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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica ed all’U.N.E.P. di 

Cuneo è iniziata il giorno 10.01.2022 (da remoto) ed è terminata il giorno 18.02.2022 (da 

remoto). 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2021 per i dati di 

flusso, e alla data del 01.10.2021 per i dati di stock (dati quantitativi esistenti al momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 14.11.2017 al 7.12.2017 ed ha avuto 

ad oggetto il periodo compreso tra il 01.10.2012 ed il 30.09.2017 (mesi 60). 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

servizi tra i componenti della delegazione ispettiva:  

dott.ssa Monica Sarti, Ispettore Generale, Capo della delegazione ispettiva: attività 

di vigilanza preistruttoria, di coordinamento generale e direzione dell’istruttoria ispettiva 

in sede per tutti gli Uffici ispezionati, di redazione della tabella informatizzata relativa ai 

giorni di permanenza dei componenti della delegazione nella sede ispettiva, di 

coordinamento della redazione delle relazioni ispettive conclusive. 

Inoltre, ulteriore  attività: determinazioni su istanze e segnalazioni dei componenti 

della delegazione ispettiva; richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; eventuali 

interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non urgente; richieste di 

deduzioni e segnalazioni in ordine a ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio 

delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine; denunce di danno erariale; redazione delle 

relazioni ispettive, osservazioni generali; revisione, integrazione, modifica e coordinamento 

delle singole proposte di relazione sui servizi. 
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La distribuzione dei servizi ispettivi tra la Dirigente (dott.ssa Felicita Biancalana), 

Direttori Amministrativi (dott.ssa Manuela Trompetto e Marina Fornasero, Anna De Biase) 

e funzionario UNEP (dott. Carmelo Castrogiovanni), è riportata nello schema che segue: 

 

 

UFFICIO SERVIZIO ISPETTORI 

TRIBUNALE   SERVIZI AMMINISTRATIVI: tutti Felicita Biancalana 

TRIBUNALE   

 SERVIZI CIVILI:  
-  esecuzioni civili (mobiliari e 

immobiliari);  
procedure concorsuali  

- contenzioso civile; 
- contenzioso lavoro e previdenza; 
-  

Manuela Trompetto 

TRIBUNALE   

SERVIZI CIVILI:  
- - volontaria giurisdizione: affari 

civili non contenziosi e da trattare 
in camera di consiglio, affari del 
giudice tutelare tutele, curatele, 
amministrazioni sostegno, 
successioni, eredità giacenti), 
sentenze camerali, negoziazione 
assistita 

 Marina Fornasero 

TRIBUNALE   SERVIZI PENALI tutti Marina Fornasero 

PROCURA della REPUBBLICA  TUTTI I SERVIZI  Anna De Biase 

 UNEP TUTTI I SERVIZI Carmelo Castrogiovanni 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE –  

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il palazzo storico di piazza Galimberti n. 7, sede della sezione penale, si trova sulla 

piazza principale della città. L’edificio del Palazzo di Giustizia si compone di tre piani, oltre 

il sotterraneo che ospita gli archivi. L’ingresso per il pubblico è posto sulla facciata 

antistante la piazza. Tale ingresso permette l’accesso all’atrio principale del Tribunale, dal 

quale si raggiungono i piani superiori attraverso una scala monumentale e con l’ascensore 

collocato sulla destra dell’ingresso. L’accesso ai piani superiori è possibile anche attraverso 

l’ascensore e le scale poste sulla manica laterale sinistra del fabbricato. 

Sul retro del palazzo si accede ad un cortile ove si trovano i parcheggi e la rampa di 

discesa all’autorimessa sotterranea ad uso dei magistrati. 

L’edificio ospita la Sezione penale, la Procura della Repubblica e i servizi di presidenza 

e amministrativi del Tribunale. Al piano terra si trovano la postazione degli addetti alla 

Sorveglianza, l’ufficio del Casellario Giudiziale, la sala server, una sala in dotazione al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’ufficio dei corpi di reato, l’ufficio del recupero crediti, 

il garage destinato alle autovetture di servizio e due aule di udienza con le rispettive camere 

di consiglio. È presente un piccolo locale tecnico che ospita i quadri elettrici. Non è presente 

un locale di servizio da adibire a ricovero temporaneo di materiale di consumo quale carta 

fotocopie, arredi di scorta o apparecchiature in attesa di assegnazione/dismissione. Al 

piano ammezzato si trovano due stanze (la A05 e la A06) utilizzate sia per le audizioni 

protette e per le ricognizioni di persona che per l’attività dei giudici onorari. Sono presenti 

alcuni locali adibiti a magazzino economale e tre stanze da adibire ad uffici per le postazioni 

di lavoro del personale assunto nell’ambito del PNRR. Al piano primo si trovano la 

Presidenza del Tribunale, la segreteria amministrativa, l’ufficio spese di giustizia, gli uffici 

dei GIP/GUP, un’aula d’udienza e alcuni uffici della Procura della Repubblica. Al piano 

secondo si trovano l’aula Assise, la sezione dibattimentale penale, cancellerie ed uffici dei 

magistrati. 

All’ingresso del palazzo di giustizia non è presente uno sportello informativo; tuttavia, 

a tutti i piani sono collocati pannelli relativi alla dislocazione degli uffici.  

I locali destinati ai servizi dell’amministrazione giudiziaria sono sufficienti ed 

ampiamente adeguati alla funzione. 

Il palazzo “Lattes”, sito in via Bonelli n. 5, ospita la sezione civile e l’ufficio di 

sorveglianza. L’accesso del pubblico e del personale avviene attraverso il portone di via 

Bonelli; i magistrati hanno, altresì, la disponibilità della chiave dell’ingresso laterale 

collocato in via Alba. Dal portone laterale di Via Barbaroux si accede al cortile interno, dove 
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i magistrati possono parcheggiare cicli e motocicli. È presente un unico posto auto, 

assegnato al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. 

Nell’edificio sono presenti le cancellerie e gli uffici dei magistrati addetti al settore 

civile, due aule di udienza, i locali del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Cuneo, l’ufficio 

di Sorveglianza (che occupa l’intero piano terzo). 

Al piano interrato si trovano i locali archivio, occupati in parte dal Tribunale ed in parte 

dall’ufficio di Sorveglianza. 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

 Come sopra rilevato il palazzo storico di piazza Galimberti n. 7 ospita la Sezione 

penale, la Procura della Repubblica e i servizi di presidenza e amministrativi del Tribunale. 

L’immobile, come riferito dal Capo dell’Ufficio, presenta alcune criticità relative 

soprattutto alla vetustà degli impianti elettrici e di riscaldamento ed alla scarsa 

coibentazione, che determina dispersione termica e sprechi energetici. 

All’ingresso del palazzo di giustizia non è presente uno sportello informativo; tuttavia, 

a tutti i piani sono collocati pannelli relativi alla dislocazione degli uffici.  

I locali destinati ai servizi dell’amministrazione giudiziaria sono sufficienti ed 

ampiamente adeguati alla funzione. 

Il palazzo “Lattes”, sito in via Bonelli n. 5, ospita la sezione civile e l’ufficio di 

sorveglianza. Anche tale sede non dispone di uno sportello informativo o di un ufficio di 

accoglienza al pubblico. L’immobile è di proprietà comunale, in comodato gratuito ex lege 

23 dicembre 2014 n.190. L’edificio presenta notevoli criticità sotto il profilo del confort 

termico, a causa dell’assenza di interventi strutturali di coibentazione in sede di 

ristrutturazione, pur ultimata nel 2016.  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Per quanto riguarda l’adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali, il Presidente del 

Tribunale ha riferito che<< Il Tribunale di Cuneo ha riutilizzato, a partire del 2016, arredi 

e beni strumentali in uso presso le soppresse sedi di Mondovì e di Saluzzo, nonché parte 

degli arredi dei soppressi uffici del giudice di pace del circondario. 

Le nuove aule di udienza della sede di Via Bonelli e del piano ammezzato sono state 

arredate con beni provenienti dalle aule delle sedi soppresse di Mondovì e di Saluzzo.  

Le dotazioni di arredi destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano 

complessivamente adeguate, ma occorre aumentare le postazioni di lavoro in vista delle 

assunzioni del personale a tempo determinato nell’ambito del PNRR (ufficio del processo) 
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e, inoltre, è necessario sostituire parte degli arredi usurati, quali poltroncine dattilo e 

cassettiere>>. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il Capo dell’ufficio ha riferito che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e 

vigenza della convenzione con il medico del lavoro risulta nominato la Ecolav Service con 

contratto dal 11/11/2020 al 31/08/2022. 

Periodicamente o, comunque, in caso di specifica richiesta dell’ufficio o del singolo 

dipendente, il personale è sottoposto a visita medica dal medico competente, per il quale 

è stata allestita una stanza al piano ammezzato di P.za Galimberti n. 5, in modo che il 

personale non debba uscire dalla stabile.  

Il Capo dell’Ufficio ha riferito, altresì, che:<< i corsi per la informazione e formazione 

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute vengono organizzati 

dalla Corte di Appello di Torino. Attualmente il personale nominato quale addetto al Servizio 

di Pronto Soccorso sta svolgendo le prove pratiche per il completamento delle attività 

formative relative alla prima formazione, che dovrebbero concludersi nel corrente mese di 

dicembre 2021. Anche il corso di aggiornamento è stato svolto nell’anno 2021. 

Per gli addetti antincendio il corso di formazione iniziale è stato effettuato tra il mese 

di novembre 2021 e il mese di dicembre 2021 (compresa la prova pratica). 

Le prove di evacuazione sono state effettuate il 26/4/2018 presso l’UNEP di Cuneo, in 

Via Pertini n. 2; in P.za Galimberti n. 7 in data 28.02.2018; in via Bonelli in data 

21.11.2018>>. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale <<I fascicoli 

personali dei magistrati (togati e non) e quelli del personale amministrativo sono conservati 

in armadi chiusi nelle due stanze della Segreteria Amministrativa. 

Gli atti che riguardano i dati sensibili, in particolare le assenze per malattia/maternità, 

L. 104, sono raccolti separatamente nell’armadio blindato in Segreteria. 

In data 14/08/2017 è stato redatto il “Documento Generale sulla Privacy e sul 

trattamento dei dati” (prot. 1843).  

In data 01/09/2021 è stato nominato responsabile del trattamento dei dati relativi alle 

attività amm.ve e di cancelleria il Direttore Ammv.to in sostituzione della Dirigente, che è 

stata trasferita.  
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In data 19/04/2018 è stata redatta una nota con il Procuratore nella quale viene 

determinato che il titolare del trattamento dei dati registrati dalle telecamere di 

videosorveglianza del Tribunale è il Procuratore della Repubblica. 

In data 11.09.2017 era stato nominato incaricato al trattamento dei dati sensibili 

relativi all’attività giudiziaria presso l’Ufficio GIP/GUP il dott. Carlo Gnocchi.  

In data 26.10.2020 è stata nominata la dott.ssa Tornesi, in sostituzione dott. Gnocchi. 

In data 10 gennaio 2018 la dirigente amm.va aveva dato disposizioni in materia di 

sicurezza>>.   

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale di Cuneo dispone di due autovetture di servizio: una Fiat GRANDE PUNTO 

immatricolata nel 2007 targata DH132HX; una Opel SIGNUM immatricolata nel 2005 

targata EL560XY, custodite nell’autorimessa che si trova all’interno del cortile del palazzo 

di piazza Galimberti n. 7, chiuso da due cancelli automatici sul lato strada; l’autorimessa 

viene chiusa a chiave al termine dell’orario di servizio. 

Sia l’autovettura Opel Signum che la Fiat Grande Punto richiedono continui interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria e, quindi, non risultano più affidabili 

nell’effettuazione di viaggi a lunga percorrenza.  

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro ossia l’attività lavorativa che gli studenti 

delle scuole medie superiori svolgono, nell’anno 2018 e nel 2019 hanno prestato detta 

attività gli studenti del liceo Statale “Edmondo De Amicis” (ORDINE INTERNO 38/2018).  A 

causa della pandemia l’attività è stata sospesa. 

Il 27 agosto 2014 è stata stipulata tra il Presidente del Tribunale (dell’epoca) e la 

società ASTE GIUDIZIARIE in linea S.p.A. (con sede in Livorno) una convenzione per la 

gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive 

immobiliari e fallimentari e per la realizzazione di azioni di supporto all’informatizzazione 

dei servizi del Tribunale di Cuneo. 

In forza di tale convenzione, presso le cancellerie della sezione civile opera un’unità di 

personale, assegnata agli uffici Fallimenti ed Esecuzioni, della società ASTE GIUDIZIARIE 

in linea s.p.a., che coadiuva il personale di ruolo nell’assistenza all’utenza sulle 

problematiche del PCT, nella gestione degli atti depositati telematicamente e nella 

scansione degli atti non depositati telematicamente. 
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La convenzione prevede la prestazione di diversi servizi e funzionalità di interesse, 

nell’area delle esecuzioni civili e dei fallimenti; tali servizi (dettagliatamente indicati 

nell’offerta economica della fornitura allegata al testo della convenzione) sono prestati da 

“ASTEGIUDIZIARIE Inlinea S.p.a.” in parte a titolo gratuito (ad esempio: gestione, 

implementazione e mantenimento del sito del Tribunale; supporto della cancelleria delle 

esecuzioni e fallimenti nelle attività di: informatizzazione dei registri informatici, 

digitalizzazione degli atti di tutte le procedure esecutive pendenti, bonifica delle 

anagrafiche, ed altro), in parte a titolo oneroso, secondo tariffe concordate (ad esempio: 

pubblicizzazione delle vendite per ciascuna procedura di vendita immobiliare, anche 

concorsuale - su richiesta del curatore; messa a disposizione per il settore delle esecuzioni 

immobiliari e fallimenti di software gestionali che consentano ai professionisti di produrre 

documenti digitali in formato attualmente previsto dal PCT). 

Convenzione con Unicredit spa per gestione depositi giudiziari TribunWEB stipulata il 

24 maggio 2021 (prot n. 1033). 

Nel settore penale, il Tribunale ha stipulato convenzioni con gli enti destinati a ricevere 

soggetti destinati a svolgere lavori di pubblica utilità ed ammessi alla prova. 

Protocollo stipulato con la Scuola di specializzazione delle professioni legali: si tratta 

dei Tirocini formativi ex art. 37, comma 11, d.l. 98/2011. 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di manutenzione non si è più riunita nel periodo ispettivo per l’entrata 

in vigore dell'art. 1, co. 526, L. n. 190/2014 che ha previsto, per le corrispondenti attività, 

il subentro della Conferenza permanente di cui al seguente paragrafo. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Risultano essere state effettuate le riunioni nelle date che seguono: 
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ELENCO DELIBERAZIONI CONFERENZA PERMANENTE  

   

Data   Oggetto 

13/11/2017 1 
Assegnazione degli spazi attualmente occupati dal signor Marino; 

13/11/2017 2 
Delibera in merito alla positiva valutazione in ordine al trasferimento di parte degli archivi presso il costruendo archivio distrettuale; 

13/11/2017 3 

Valutazioni in merito ai controlli da operare a fine giornata sulle chiusure delle porte e sullo spegnimento delle luci per quanto riguarda gli uffici 

giudiziari del circondario. 

13/11/2017 4 
Designazione Responsabile dell’esposizione bandiere 

13/11/2017 5 
Varie ed eventuali. Fabbisogni relativi al servizio di vigilanza armata negli uffici giudiziari 

13/11/2017 6 Varie ed eventuali. Ripristino pavimentazione autorimessa interrata 

13/11/2017 7 
Varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli Completamento lavori su sportelli al pubblico 

13/11/2017 8 Varie ed eventuali. Posta auto dell'ufficio di sorveglianza 

13/11/2017 9 Varie ed eventuali. Problemi di ordine pubblico nelle aule d'udienza 

13/11/2017 10 Varie ed eventuali. Installazione pulsanti di allarme negli uffici dei PM 

13/11/2017 11 
Varie ed eventuali. Ratifica della spesa urgente per aspirazione liquidi dal piano interrato della sede di Via Bassignano. € 150,00 + I.V.A. 

22/12/2017 1 
Regolamentazione servizio di chiusura porte e spegnimento luci a fine giornata; 

22/12/2017 2 Locali utilizzati dal sig. Nicola Marino e rimborso di spese ed utenze; 

22/12/2017 3 

Fabbisogni relativi alla sicurezza (attivazione delle SIM di collegamento con la società All System, riattivazione sistema di allarme della sede di 

Mondovì e attivazione nuovo impianto per le sedi di Saluzzo e Cuneo); 

22/12/2017 4 
Problemi di ordine pubblico nei locali ed aule di udienza della sede di Via Bonelli; 

22/12/2017 5 Installazione pulsanti di allarme negli Uffici di tutti i magistrati della Procura; 

22/12/2017 6 Nuovo appalto pulizie 2018: approvazione atti di gara 

22/12/2017 7 
Elenco dei lavori di manutenzione degli edifici giudiziari da richiedere al Provveditorato alle opere pubbliche; 

22/12/2017 8 Esercitazione antincendio; 

22/12/2017 9 
Disciplina parcheggi esterni ed interni (scambio posto n. 8 con n. 13); 

22/12/2017 10 
Approvazione definitiva dei rendiconti dei Comuni anno 2015 (Cuneo, Mondovì, Savigliano); 

22/12/2017 11 Tinteggiatura corridoi 1° piano lato via Cavour; 

22/12/2017 12 Contratto sgombero neve anno 2018; 

22/12/2017 13 Installazione distributori bevande 

29/01/2018 1 Esercitazioni antincendio: prove di evacuazione locali e acquisto materiale; 
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29/01/2018 2 Sgombero locali del soppresso GDP Savigliano – ratifica rilascio immobile; 

29/01/2018 3 
Nomina del Responsabile del trattamento dei dati Video e delle registrazioni di sicurezza; 

29/01/2018 4 Verifica rilascio locali occupati dal Signor Marino 

29/01/2018 5 Installazione distributori bevande; 

29/01/2018 6 Derattizzazione Sede UNEP di Cuneo. Ratifica intervento urgente; 

29/01/2018 7 
Riparazione vetri rotti Sede UNEP di Cuneo e Lattes. Approvazione fabbisogno; 

29/01/2018 8 
Interventi messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Approvazione fabbisogno; 

29/01/2018 9 Fornitura articoli e servizi vari di ferramenta. Approvazione fabbisogno 

26/03/2018 1 
Danni ai locali del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n.10 a seguito di allagamento del 27.10.2017, lavori di ripristino; 

26/03/2018 2 
Apparati di registrazione per la nuova aula ricognizioni protette. Approvazione fabbisogno 

26/03/2018 3 
 individuazione ed assegnazione dei parcheggi nel cortile e nell'autorimessa degli uffici occupati dal giudice di pace di Cuneo e dalla polizia giudiziaria  

26/03/2018 4 
Locali del Giudice di Pace di Saluzzo: intervento di manutenzione straordinaria 

26/03/2018 5 
Acquisto bacheche informative per le cancellerie per sedi di piazza Galimberti n.7 e Via Bonelli n.5 

26/03/2018 6 
Servizi di manutenzione straordinaria tendaggi e veneziane sedi giudiziarie Cuneo 

26/03/2018 7 Restauro arredi antichi danneggiati 

26/03/2018 8 Nuova sede Unep 

26/03/2018 9 

modifiche strutturali e organizzative (anche di sicurezza) in relazione all'adeguamento del CIT alle norme del garante sulla privacy ed in relazione ai 

nuovi adempimenti previsti dalla riforma delle intercettazioni. 

26/03/2018 10 autorizzazione alla proiezione in 3D (come l'estate scorsa); 

26/03/2018 11 adeguamento sirene di allarme emergenza; 

26/03/2018 12 manutenzione e verifica di efficienza dei sistemi di emergenza in generale; 

26/03/2018 13 

 

proposta relativa alla installazione di un sistema di filodiffusione interno, simile a quello della Lattes; 

26/03/2018 14 

 

individuazione della data per la prova di evacuazione negli altri uffici giudiziari (Lattes, Unep, GDP); 

28/05/2018 1 Manutenzione straordinaria dell’ascensore principale di Piazza Galimberti 

28/05/2018 2 Fabbisogno locali ad uso archivio per la Procura della Repubblica 

28/05/2018 3 

 

 

Manutenzione straordinaria del montascale disabili sede Lattes. Consuntivo dei lavori 

28/05/2018 4 Manutenzione straordinaria dell’ascensore principale della sede Lattes. 

28/05/2018 5 

 

 

Sede del Giudice di Pace di Cuneo. Allagamento del terrazzo di copertura delle autorimesse interrate. 

28/05/2018 6 

 

Locali del Giudice di Pace di Mondovì. Lavori di manutenzione straordinaria presso la centrale termica.  
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28/05/2018 7 

 

Rinnovo della Convenzione con i Comuni di Cuneo Saluzzo e Mondovì per gli interventi di minuta manutenzione. 

28/05/2018 8 

 

Sede LATTES di Via Bonelli n. 5. Problematiche inerenti la climatizzazione dei locali. 

28/05/2018 9 

 

Ulteriore fabbisogno minuta manutenzione edilizia anno 2018. approvazione fabbisogno € 4.950,00 

30/07/2018 1 

 

Criticità Palazzo Lattes segnalate dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione in materia di accesso disabili. 

30/07/2018 2 

 

Criticità Palazzo Lattes segnalate dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione in materia di vigilanza e videosorveglianza 

30/07/2018 3 

 

Rendiconto lavori di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Cuneo preso le sedi di Piazza Galimberti e Via Bonelli. 

30/07/2018 4 

 

 Giudice di Pace di Cuneo. Intervento di disotturazione pluviali di scarico e diserbo. Ratifica della spesa urgente 

30/07/2018 5 

 

Servizio di pronto intervento per riparazione infissi e serramenti. Approvazione fabbisogno € 750,00 

30/07/2018 6 

 

Nomina Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente per il Tribunale di Cuneo, per la Procura della Repubblica  

di Cuneo, per l’Ufficio di Sorveglianza e, solo per il Medico Competente, per l’Ufficio del Giudice di Pace di Mondovì 

30/07/2018 7 

 

Estensione del servizio di vigilanza all’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, come da richiesta allegata. 

30/07/2018 8 

 

Varie ed eventuali. Acquisto materiale elettrico per uffici Giudice di Pace. Approvazione fabbisogno € 350,00 

24/09/2018 1 

 

Giudice di Pace di Mondovì. Infiltrazioni. Lavori urgenti di risanamento conservativo. Approvazione fabbisogno 

24/09/2018 2 

 

Giudice di Pace di Cuneo. Lavori urgenti di consolidamento rivestimenti esterni e rettifica delle condutture di scolo delle acque piovane presso il cortile 

interno. 

24/09/2018 3 

 

Sede di Piazza Galimberti. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle coperture lato via Cavour 

24/09/2018 4 

 

Sede di Piazza Galimberti. Lavori urgenti di consolidamento dei serramenti esterni. Approvazione fabbisogno 

24/09/2018 5 

 

Contratto manutenzione ordinaria ascensori ditta BNA elevatori. Verifiche mensili. Certificazione prestazioni eseguite. 

24/09/2018 6 Distributori bevande. Rimborso consumi elettrici 

24/09/2018 7 Istituzione posteggio “rosa” presso il cortile esterno di Piazza Galimberti 

24/09/2018 8 

 

Acquisto urgente di ventilatori per le sedi civile e penale di Cuneo. Ratifica della spesa di € 750,00 Iva esclusa  

26/11/2018 1 Lavori di manutenzione finanziati da fondi comunali residui 

27/11/2018 2 Spese di funzionamento uffici del giudice di Pace di Saluzzo e Mondovì 

28/11/2018 3 Sede del Giudice di Pace di Saluzzo. Richiesta di rilascio dei locali 

29/11/2018 4 Sede del Giudice di Pace di Cuneo.  Accessi al cortile e termovalvole Impianto termico.  

30/11/2018 5 Sede del Giudice di Pace di Cuneo. Posteggi 
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01/12/2018 6 Sede Piazza Galimberti. Posteggi 

02/12/2018 7 Manutenzione straordinaria impianto termico Piazza Galimberti. Criticità. Ratifica spesa urgente 

03/12/2018 8 Manutenzione ordinaria cancelli automatici delle sedi giudiziarie di Cuneo anno 2019. Approvazione fabbisogno 

04/12/2018 9 Pulizie straordinarie e sostituzione vetri sedi UNEP e Via Bonelli. Approvazione fabbisogno 

05/12/2018 10 Locali ad uso archivio presso l’ex Caserma Galliano di Mondovì. Comunicazione 

06/12/2018 11 Varie ed eventuali. Uffici giudiziari Saluzzo. Interventi migliorativi 

06/12/2018 12 

Varie ed eventuali. Programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2020-2022. Modulo PTIM. 

Richiesta supporto tecnico 

06/12/2018 13 Varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n.5 interventi manutentivi 

21/12/2018 1 

 

Programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2020-2022. Inserimento dei fabbisogni nel 

portale PA, modulo PTIM, dell’Agenzia del Demanio 

21/12/2018 2 Impianto allarme UNEP 

21/12/2018 3 

 

Procedure di gara per l’acquisizione del servizio di sorveglianza, medico competente ed RSPP. 

21/12/2018 4 

 

 

Richiesta di autorizzazione alla proiezione di video sulla facciata del Tribunale. Evento “Cuneo Mapping” 24-25-26 maggio 2019.  richiedente 

Associazione culturale “ALL4U” 

21/12/2018 5 

 

varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n. 5 edificio "Lattes". Manutenzione straordinaria impianto termico. Ratifica interventi urgenti 

21/12/2018 6 Varie ed eventuali. Inserimento punti all'ordine del giorno 

21/12/2018 7 Varie ed eventuali. Posteggi per la traduzione dei detenuti 

21/12/2018 8 

 

Varie ed eventuali. Criticità recenti emerse in relazione ai locali del palazzo di giustizia di Mondovì 

21/12/2018 9 

 

Varie ed eventuali. Locali di archivio a Mondovì. Segnalazione da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati 

28/01/2019 1 

 

 

Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n.10. Rimborso spese di riscaldamento sostenute dal Comune di Cuneo 

28/01/2019 2 

 

Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n. 10 Accesso al cortile interno 

28/01/2019 3 

 

Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n. 10 nuovi posteggi. Approvazione fabbisogno 

28/01/2019 4 

 

 

Sede di Piazza Galimberti Allarme anti intrusione ufficio 108. Approvazione fabbisogno 

28/01/2019 5 

 

 

Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, problemi di sicurezza e turnazione del sabato 



21 

 

28/01/2019 6 

 

 

convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del comune di Cuneo presso gli edifici sedi degli 

uffici giudiziari – anno 2019 

28/01/2019 7 

 

 

Lavori di minuta manutenzione edilizia. Approvazione fabbisogno anno 2019 

28/01/2019 8 

 

Sede di Piazza Galimberti n.7 Interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto elettrico  

28/01/2019 9 varie ed eventuali. Sicurezza uffici del giudice di Pace di Mondovì 

28/01/2019 10 

 

varie ed eventuali. Utilizzo atrio del palazzo di giustizia di Mondovì per l'evento "tra Tanaro e Pesio" 

28/01/2019 11 Varie ed eventuali. Spostamento dell'archivio dell'ex Pretura di Fossano 

25/03/2019 1 

 

 

Rapporti con la Stampa. Trasparenza e pubblicità della giurisdizione. Circolare 310/VV/2017 del Consiglio Superiore della Magistratura 

25/03/2019 2 

 

 

Convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del comune di Cuneo presso gli edifici sedi degli 

uffici giudiziari – approvazione rendiconto spese di gestione anni 2017 e 2018 

25/03/2019 3 

 

 

Sede di Piazza Galimberti Allarme anti intrusione ufficio 108. Approvazione fabbisogno 

25/03/2019 4 

 

 

Sede di Piazza Galimberti – problemi di sicurezza legati al contatore elettrico generale e all’utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e criticità Ufficio 

Segreteria. 

25/03/2019 5 

 

 

Sede di Piazza Galimberti – Interventi sull’impianto elettrico. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 6 

 

 

Aula audizioni protette. Intervento di miglioramento acustico – ratifica spesa urgente. 

25/03/2019 7 

 

 

Verifiche biennali impianti di messa a terra presso le sedi di Piazza Galimberti n.7 e Via bonelli n.5 

25/03/2019 8 

 

Manutenzione ordinaria e acquisto nuove tende oscuranti per l’ufficio recupero crediti. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 9 Acquisto materiale elettrico. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 10 

 

Acquisto batterie tampone apparati per la fonoregistrazione. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 11 Fornitura annuale articoli di ferramenta. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 12 

 

Sede Via Bonelli. Ufficio Sorveglianza e stanza 38. Interventi di manutenzione straordinaria. Ripristino intonaci.  

25/03/2019 13 Sede Via Bonelli. Relazione sul funzionamento dell’impianto antincendio 
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25/03/2019 14 

 

Sede Via Bonelli. Riparazione urgente impianto di riscaldamento per perdita tubazione generale. Criticità 

25/03/2019 15 Ricollocazione UNEP Cuneo 

03/06/2019 1 

 

 

Liquidazione spettanze per utenze intestate agli uffici Giudiziari. Sollecito trasmissione tempestiva fatture. Interessi di mora 

03/06/2019 2 

 

Ex palazzo di Giustizia di Saluzzo. Intervento urgente di sostituzione corpi illuminanti. Ratifica della spesa 

03/06/2019 3 Sede di Piazza Galimberti. Infiltrazioni presso la st. 311 

03/06/2019 4 Passaggio al teleriscaldamento per le sedi giudiziarie di Cuneo 

03/06/2019 5 

 

Ex Palazzo di Giustizia di Mondovì “ex Collegio Gesuiti” – richiesta di utilizzo permanente 

03/06/2019 6 Richieste di manutenzione. Approvazione linee guida 

03/06/2019 7  Sede Via Bonelli. Impianto condizionamento 

03/06/2019 8 

 

Associazione culturale All4U. Richiesta utilizzo facciata per evento “Cuneo Mapping” 

03/06/2019 9 

 

Fabbisogno bandiere da esterno per le sedi giudiziarie. Approvazione della spesa 

03/06/2019 10 Servizio pulizie sedi giudiziarie. Chiarimenti e proposte 

03/06/2019 11 Varie ed eventuali. Adeguamento impianto microfoni dell'aula di assise 

03/06/2019 12 Varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n.5.Cancello del cortile aperto 

03/06/2019 13 varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di ripristino 

29/07/2019 1 

 

Sede Via Bonelli. Progettazione e installazione impianto di condizionamento. Determinazioni 

29/07/2019 2 

 

Ex Palazzo di Giustizia di Mondovì. Richieste del Comune in ordine al rilascio parziale dei locali 

29/07/2019 3 

 

 

Sede di piazza Galimberti. Aula di udienza B. Fornitura urgente climatizzatore. Ratifica della spesa di € 4.100,00 IVA esclusa 

29/07/2019 4 

 

 

Sedi giudiziarie Cuneo Saluzzo e Mondovì. Interventi di minuta manutenzione edilizia, secondo semestre 2019 - Approvazione fabbisogno € 4.950,00 

IVA esclusa 

29/07/2019 5 Richieste di manutenzione. Gestione decentrata. Approvazione linee guida 

29/07/2019 6 

 

Integrazione fabbisogno di materiale elettrico per lavori di riduzione del rischio elettrico presso la sede di V. Bonelli n.5.  

29/07/2019 7 

 

Sede di Via Bonelli n.5. tubazioni impianto termico. Infiltrazioni. Richiesta Indagine tecnica 

29/07/2019 8 

 

Sedi Giudiziarie di Cuneo. Richiesta di autorizzazione al teleriscaldamento.  Diniego 

29/07/2019 9 

 

 

Varie ed eventuali. Integrazione fabbisogno materiale elettrico presso la sede di V. Bonelli n.5 € 1.000,00 

29/07/2019 10 
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Varie ed eventuali. Integrazione incarico 2018 ditta Mocellini per fabbisogno interventi idraulici  

29/07/2019 11 

 

Varie ed eventuali. Guasto all'impianto di allarme antincendio di Via Bassignano 10. Mancato intervento della ditta SMC di Orbassano 

30/09/2019 1 

 

Associazione per i servizi ai segnanti Onlus – proposta di fornitura sperimentale di servizi a favore dei sordi 

30/09/2019 2 Ricollocazione UNEP. Opzioni allocative  

30/09/2019 3 

 

Sede Lattes Via Bonelli n.5. Infiltrazioni presso il corridoio piano terzo Uffici Sorveglianza e presso il bagno piano secondo - Uffici magistrati 

30/09/2019 4 Sede V. Bonelli n.5 Attivazione videocitofoni  

30/09/2019 5 
 Sede P.zza Galimberti ricollocazione armadio di rete nuovo centralino telefonico unificato 

30/09/2019 6 Sede piazza Galimberti 5bis. Presa in carico dei locali  

30/09/2019 7 

 

 

Sede Gdp Mondovì. Intervento urgente riparazione vetrata. Ratifica della spesa 

30/09/2019 8 

 

Varie ed eventuali. Ex palazzo di giustizia di Mondovì. Richiesta di utilizzo dell'atrio da parte del liceo classico "Govone" per una manifestazione 

Mibact 

30/09/2019 9 Varie ed eventuali. Possesso chiavi di ingresso e relative determinazioni 

30/09/2019 10 Varie ed eventuali. Nuovo regolamento dei posteggi 

30/09/2019 11 Varie ed eventuali. Climatizzazione sede "Lattes" di V. Bonelli 

25/11/2019 1 

 

Sede del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n. 10. Rimborso delle spese di riscaldamento stagione invernale 2018/2019 

25/11/2019 2 

 

Sede Via Bonelli. Manutenzione straordinaria urgente ascensore Ceam, importo € 480,00 Iva esclusa. Ratifica della spesa urgente. 

25/11/2019 3 

 

Sede UNEP Via Pertini n.2. Derattizzazione. Importo €500,00 IVA esclusa. Ratifica della spesa urgente. 

25/11/2019 4 

 

Sede di piazza Galimberti. Apertura varco di collegamento ai locali ex alloggio. Approvazione progetto esecutivo 

25/11/2019 5 

 

Sede Piazza Galimberti. Adeguamento due bagni uso disabili.  approvazione fabbisogno.  

25/11/2019 6 

 

Sgombero neve stagione invernale 2019/2020. Approvazione fabbisogno € 5.000,00 IVA esclusa. 

25/11/2019 7 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico. Approvazione fabbisogno importo presunto € 4.500,00 IVA esclusa 

25/11/2019 8 

 

Acquisto piano in vetro e sostituzione vetrata rotta presso la stanza 19 dell’edificio di V. Bonelli. Approvazione fabbisogno.  

25/11/2019 9 

 

Varie ed eventuali Sede di Piazza Galimberti 7. infiltrazione dai fermaneve della copertura. Relazione di sopralluogo 

25/11/2019 10 

 

Varie ed eventuali. Servizio pulizia del circondario di Cuneo. Proroga del contratto con le ditte GRV e Pulim 2000  

17/12/2019 1 

 

Distributori bevande. Rimborso consumi energia elettrica da parte della Ditta SERIM.  



24 

 

17/12/2019 2 

 

Sede Piazza Galimberti. Ufficio Casellario Giudiziale. Sostituzione urgente serratura blindata. Importo € 317,00 IVA esclusa Ratifica della spesa. 

17/12/2019 3 

 

 

Relazione di sopralluogo del funzionario tecnico della Corte d’Appello di Torino presso le sedi di Piazza Galimberti n.7 e Via Bonelli n.5. 

17/12/2019 4 

 

 

Programma biennale per l’acquisizione di forniture di beni e servizi superiori a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del 

MIT 14/2018 

17/12/2019 5 

 

 

Programma triennale dei lavori, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del MIT 14/2018. Approvazione fabbisogno manutentivo e 

Inserimento in PTIM 

17/12/2019 6 Varie ed eventuali. Nuovo centralino e numeri telefonici non oscurati 

27/01/2020 1 

 

Sede via Bonelli n.5.  Guasto cancello elettrico Via Barbaroux.  Sostituzione fotocellule. Ratifica spesa urgente € 160,00 IVA esclusa; 

27/01/2020 2 

 

Sede giudiziarie Cuneo. Manutenzione ordinaria cancelli automatici. Approvazione fabbisogno € 900,00 + IVA; 

27/01/2020 3 

 

Sede Via Bonelli n. 5 . Rilevamenti microclimatici. Proposta della Soc Torino Progetti, titolare del Contratto RSPP; 

27/01/2020 4 

 

 

Sede V. Bassignano. Impianto ascensore Kone id128906 – sostituzione urgente batterie per manovra di emergenza. Ratifica spesa urgente € 180,00 

IVA esclusa; 

27/01/2020 5 

 

Sede UNEP Via Pertini n.2, ulteriori interventi di derattizzazione. Ditta Donadio importo € 500,00 Iva esclusa; 

27/01/2020 6  Varie ed eventuali. Telegranda. Istanza per riprese video 

25/02/2020 1 

 

Disposizioni in materia di prescrizioni per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus. 

30/03/2020 1 

 

 

Associazione ALL4U. Evento Cuneo Mapping. Istanza per autorizzazione alla proiezione di video sulla facciata del Tribunale nei giorni 25-26-27-28 

giugno 2020 

30/03/2020 2 Modalità di validazione delle fatture elle spese di funzionamento 

30/03/2020 3 Climatizzatori per l'edificio "Lattes" 

30/03/2020 4 Procura. Spese urgenti in dipendenza dell'emergenza coronavirus. Installazione interfono e parete protettiva 

30/03/2020 5 varie ed eventuali. Modalità di funzionamento della Conferenza Permanente 

25/05/2020 1 Disposizioni speciali in materia di trattamento dei dati sanitari 

25/05/2020 2 

 

Emergenza CORONAVIRUS. Fase due - Misure di contenimento del contagio. Spese straordinarie per acquisto di DPI e materiale igienizzante.  

25/05/2020 3 

 

 

Emergenza CORONAVIRUS. Sede “Lattes” di Via Bonelli n. 5. Sanificazione straordinaria di parte dell’edificio. Intervento urgente della ditta GRV. € 

500,00 oltre IVA Ratifica della spesa  
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25/05/2020 4 

 

Emergenza CORONAVIRUS. Linee guida ministeriali sull’igienizzazione dei locali. Incremento attività dell’impresa di pulizie.  

25/05/2020 5 

 

 

Emergenza CORONAVIRUS. Sede “Lattes” di Via Bonelli n. 5. Realizzazione postazione all’ingresso del corridoio dell’Ufficio di Sorveglianza al fine 

di controllare l’ingresso dell’utenza 

25/05/2020 6 

 

 

Sede del giudice di Pace di Saluzzo. Manutenzione straordinaria urgente cortile interno al GDP con sfalcio erba. Ditta Vivai superga di Peyrasso. 

Importo € 400,00 oltre IVA. ratifica della spesa 

25/05/2020 7 

 

 

Sede di piazza Galimberti. Pratica edilizia per l’apertura di un varco di collegamento con i locali dell’ammezzato. Porta tagliafuoco. approvazione 

fabbisogno  

25/05/2020 8 

 

 

Manutenzione straordinaria archivi compattabili. Sostituzione 8 volantini per la movimentazione manuale Richiesta fabbisogno € 1.500,00 oltre IVA 

25/05/2020 9 Varie ed eventuali. Acquisto bandiere 

25/05/2020 10 Varie ed eventuali Integrazione delle cassette di pronto soccorso 

25/05/2020 11 

 

Varie ed eventuali. Ipotesi di decentramento del personale amministrativo nei locali di Saluzzo e Mondovì  

25/05/2020 12 

 

 

Varie ed eventuali. Interventi di manutenzione straordinaria presso il piano ammezzato della Procura 

28/07/2020 1 

 

Rendiconto spese di manutenzione sostenute dal Comune di Cuneo per gli edifici sede degli uffici giudiziari per anno 2019. Richiesta rimborso 

28/07/2020 2 

 

 

Fabbisogno materiale elettrico 2° semestre 2020. Importo € 2.500,00 oltre IVA 

28/07/2020 3 

 

 

Manutenzione straordinaria urgente e risanamento intonaci sedi giudiziarie Piazza Galimberti 7, Via Bonelli 5 e Via Bassignano 10. approvazione 

fabbisogno € 4.205,00 IVA esclusa 

28/07/2020 4 

 

Piccola manutenzione edile sedi giudiziarie di Cuneo. Fabbisogno 2° semestre 2020, € 4.950,00 IVA esclusa 

28/07/2020 5 

 

Sede Via Bonelli n.5 Misure varie di efficientamento energetico e confort termico. Pellicole oscuranti 

28/07/2020 6 

 

Contratto RSPP e medico competente per le sedi del circondario di Cuneo scadenza ottobre 2020. 

28/07/2020 7 

 

Comune di Saluzzo. rinnovo richiesta di restituzione dei locali del soppresso Tribunale per destinazione scolastica. 

28/07/2020 8 

 

Varie ed eventuali. Sistema telematico di controllo e regolazione degli accessi Cora-Sign. 
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28/07/2020 
 

 

Addendum Procura. Misure organizzative e linee guida a far tempo dal 30 giugno 2020 fino a cessata emergenza epidemiologica - legge 25 giugno 

2020 n.70 

28/07/2020 9 Varie ed eventuali. Nuova sede UNEP. Lettera della Provincia 

28/07/2020 10 

 

 

Varie ed eventuali. Nuova sede UNEP. Comune di Mondovì. Utilizzo dell'ex palazzo di giustizia. Nulla osta 

15/09/2020 1 

 

 

Manutenzione straordinaria urgente e risanamento intonaci sedi giudiziarie Piazza Galimberti 7, Via Bonelli 5 e Via Bassignano 10. approvazione 

fabbisogno € 4.205,00 IVA esclusa 

15/09/2020 2 

 

Sede Via Bonelli n.5 Misure varie di efficientamento energetico e confort termico. Pellicole oscuranti 

15/09/2020 3 Sistema telematico di controllo e regolazione degli accessi Cora-Sign. 

15/09/2020 4 

 

Sede del Giudice di Pace di Cuneo, via Bassignano 10. Manutenzione straordinaria ascensore. Importo € 540,00 oltre IVA 

15/09/2020 5 

 

Fabbisogno materiale vario ferramenta per minuta manutenzione. Importo € 2.000,00 oltre IVA 

15/09/2020 6 

 

Uffici del Tribunale, piazza Galimberti n.7. Presenza di blatte. Disinfestazione. Importo € 1.890,00 oltre IVA  

24/11/2020 1 

 

 

Manutenzione straordinaria urgente e risanamento intonaci sedi giudiziarie Piazza Galimberti 7, Via Bonelli 5 e Via Bassignano 10. approvazione 

fabbisogno ratifica importo complessivo € 4.900,60 IVA esclusa 

24/11/2020 2 

 

 

Sede Via Bonelli n.5 Misure varie di efficientamento energetico e confort termico. Pellicole oscuranti.  

24/11/2020 3 

 

 

Sede del Giudice di Pace di Cuneo, via Bassignano 10. Rimborso spese di riscaldamento stagione invernale 2019–2020 Importo € 18.871,70 IVA 

inclusa. Approvazione 

24/11/2020 4 

 

Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici delle sedi giudiziarie. Importo € 4.950,00 oltre IVA. Approvazione fabbisogno 

24/11/2020 5 

 

Sostituzione tendaggi oscuranti stanze magistrati e Segreteria Procura. Approvazione fabbisogno. 

24/11/2020 6 

 

 

Sostituzione vetri Stanza 19 sede di via Bonelli e archivio P.zza Galimberti. Approvazione fabbisogno 

24/11/2020 7 

 

Programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2022-2024 

24/11/2020 8 

 

Varie ed eventuali. Impianti antifurto. Sostituzione batterie tampone. Approvazione fabbisogno €480,00 I.V.A. esclusa 

24/11/2020 9 Varie ed eventuali. Intervento di pulizia della facciata di Via Bonelli n.5 

30/03/2021 1 

 

Sedi giudiziarie del circondario. Fabbisogno materiale elettrico 2021. Approvazione Importo € 3.500,00 oltre IVA 
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30/03/2021 2 

 

 

Sedi giudiziarie del circondario. Minuta manutenzione di serramenti infissi, tendaggi arredi e componenti d’arredo. Approvazione fabbisogno € 

4.950,00 oltre IVA 

30/03/2021 3 

 

Sedi giudiziarie di Cuneo Cancelli automatici. Manutenzione annuale e messa a norma. Approvazione del fabbisogno. 

30/03/2021 4 

 

 

Sedi giudiziarie di Cuneo Contratto di pulizia. Proroga dell’estensione del quinto d’obbligo per ulteriori sei mesi. Approvazione. Importo € 768,00 oltre 

I.V.A. mensili 

30/03/2021 5 

 

 

Sedi di Piazza Galimberti e Via Bassignano n.10. Verifiche obbligatorie sugli impianti di messa a terra. Approvazione fabbisogno € 1.050,00 + I.V.A 

Sede di Piazza Galimberti.  

30/03/2021 6 

 

 

Sede di Piazza Galimberti. Messa in sicurezza postazioni di lavoro da rischio elettrico per gli uffici della Procura della Repubblica e manutenzione 

ordinaria impianto. Approvazione fabbisogno € 4.950,00 oltre IVA  

30/03/2021 7 

 

Sede Piazza Galimberti. Rinnovo intervento di deblattizzazione. Approvazione fabbisogno di € 2.990,00 oltre IVA 

30/03/2021 8 

 

Sede Piazza Galimberti. Sostituzione binari per tendaggi nelle stanze 108 e 116. Approvazione fabbisogno € 390,00 oltre IVA 

30/03/2021 9 

 

Sede Giudice di Pace di Saluzzo. Lavori di separazione e messa in sicurezza dei locali da parte del Comune.  

30/03/2021 10 

 

Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di miglioramento del confort termico. Affidamento incarico professionale per lo studio di fattibilità. Determinazioni 

30/03/2021 11 

  

Sede di Via Bonelli n.5: Infiltrazioni dal tetto. Esiti sopralluogo del Provveditorato alle opere Pubbliche di Torino. Determinazioni 

30/03/2021 12 

 

Sede di Via Bonelli n.5 Intervento di pulizia della facciata. Presa d’atto della spesa e costituzione nel procedimento penale pendente 

30/03/2021 13 

 

Sede Unep Via Pertini n.2: intervento periodico di derattizzazione. Approvazione fabbisogno 

30/03/2021 14 

 

 

Varie ed eventuali. Lavori urgenti preso la sede del giudice di pace di Mondovì per il ripristino di intonaci, due stipiti, ricerca ed eliminazione perdite 

all'impianto termico di Mondovì 

15/04/2021 1 

 

 

Sedi giudiziarie di Cuneo Cancelli automatici. Manutenzione annuale e messa a norma. Approvazione del fabbisogno di € 2.519,00 + I.V.A. 

15/04/2021 2 

 

Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di miglioramento del confort termico. Affidamento incarico professionale per lo studio di fattibilità.  

15/04/2021 3 

 

Sede di Via Bonelli n.5 Intervento di pulizia della facciata imbrattata da atti vandalici Presa d’atto della spesa e determinazioni 

15/04/2021 4 

 

Servizio di sgombero neve per l’anno 2021. Approvazione fabbisogno € 4.500,00 IVA esclusa 
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26/05/2021 1 

 

Sedi giudiziarie di Cuneo. Minuta manutenzione elettrica. Approvazione del fabbisogno di € 4.950,00 + I.V.A. 

26/05/2021 2 

 

 

Sedi giudiziarie Piazza Galimberti e in Via Bassignano. Movimentazioni straordinarie materiale d’archivio e nuova mappatura archivi. Servizio traslochi. 

Approvazione fabbisogno € 4.500,00 + I.V.A.  

26/05/2021 3 

 

Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di miglioramento del confort termico. Affidamento incarico professionale per lo studio di fattibilità.  

26/05/2021 4 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro. Linee guida interventi. Circolare DG Massimo Orlando. 

26/05/2021 5 Ex palazzo di giustizia di Mondovì. Rinnovo CPI 

26/05/2021 6 

 

 

Varie ed eventuali Sedi giudiziarie di Cuneo. Minuta manutenzione edile. Approvazione del fabbisogno di € 4.950,00 + I.V.A. 

26/05/2021 7 

 

Varie ed eventuali. Risposta alla nota DG U64561 circa la revisione degli spazi d'archivio e le assunzioni nell'ambito del PNRR 

23/09/202

1 1 
Segnalazioni circa la sicurezza (Dr.ssa Gaveglio)  

23/09/2021 2 

 

 

Sede Piazza Galimberti. Manutenzione ordinaria e straordinaria di archivi compattabili con sostituzione dei volantini rotti. Importo € 1.500 oltre IVA. 

Ratifica della spesa urgente 

23/09/2021 3 

 

Sede Piazza Galimberti. Procura della repubblica. Apertura di varchi interni. Affidamento incarico professionale per la C.I.L.A. dei lavori di demolizione 

23/09/2021 4 

 

Assunzioni a tempo determinato. Razionalizzazione degli spazi per postazioni di lavoro aggiuntive. 

23/09/2021 5 

 

 

Sede Piazza Galimberti n.7 Movimentazione straordinaria di materiale d’archivio storico (registri stato civile Cuneo Saluzzo e Mondovì) acquisto n. 

3000 scatole da imballo. Approvazione fabbisogno € 3.852,17 IVA esclusa 

23/09/2021 6 

 

Sede piazza Galimberti Movimentazioni straordinarie e revisione spazi archivio Piazza Galimberti Approvazione fabbisogno € 4.950,00 IVA esclusa 

23/09/2021 7 

 

 

Sede del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano 10. Risanamento intonaci e interventi di manutenzione straordinaria dei locali archivio a seguito 

di allagamenti. Approvazione fabbisogno € 4.950,00  

23/09/2021 8 

 

 

Sede sezione civile di Via Bonelli 5. Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione della falda del camino lato cortile e ripasso delle tegole. 

Approvazione fabbisogno € 4.950,00 oltre IVA 

23/09/2021 9 Recuperi di crediti nei confronti di enti terzi 

23/09/2021 10 

 

Sede giudice di Pace di Saluzzo. Tinteggiatura uffici. Approvazione fabbisogno € 3.600,00 IVA esclusa 

23/09/2021 11 

 

Ex palazzo di giustizia di Saluzzo. Rinnovo certificati di prevenzione incendi (CPI) 
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23/09/2021 12 

 

Varie ed eventuali Guasto del condizionatore della sala C.I.T. Sostituzione condizionatore. Importo € 3.530,98 IVA esclusa 

23/09/2021 13 

 

Varie ed eventuali. Sede di Piazza Galimberti. Procura della Repubblica. Insonorizzazione di un vano di collegamento tra le stanze 311 e 312. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

 

Nel corso della verifica, lo scrivente magistrato ispettore ha contattato il Presidente 

della Corte di Appello e  il Procuratore Generale di Torino.  

Entrambi hanno segnalato che, nonostante le difficoltà connesse alla carenza del 

personale giudiziario ed amministrativo, il Tribunale ha avuto nel corso del periodo in 

verifica una buona produttività e ha dimostrato adeguata professionalità nella trattazione 

degli affari. 

Analoghi incontri sono stati tenuti con i rappresentanti della classe forense, i quali 

hanno manifestato nel complesso apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e per 

la qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

 

 

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

DI PACE 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che: <<Gli uffici del Giudice di pace del 

circondario del Tribunale di Cuneo sono tre: Cuneo, Mondovì e Saluzzo. 

Tutti gli uffici sono caratterizzati da una rilevante scopertura negli organici dei 

magistrati, con una media superiore al 50%, (con un picco di scopertura nell’Ufficio di 

Saluzzo, a cui si fa fronte mediante continue supplenze da parte dei giudici dell’ufficio di 

Mondovì, che presenta la minor scopertura del circondario). 

Anche nel settore amministrativo si registra una scopertura di organico molto elevata, 

con una media del 50% e la scopertura maggiore nell’ufficio di Cuneo.  

Tuttavia, va evidenziato come nonostante le gravissime scoperture negli organici, la 

risposta giudiziaria complessiva degli Uffici GDP sia positiva, come risulta dall’analisi dei 

flussi sia per il civile che per il penale, da cui emerge un trend discendente delle pendenze.  

La funzione di controllo sull’andamento dei servizi di cancelleria viene svolta dal 

Presidente, mancando la figura del dirigente amministrativo dell’Ufficio del giudice di pace, 

ed anche la vigilanza sull’attività dei Giudici onorari assegnati ai tre Uffici ed il 
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coordinamento degli Uffici medesimi sono svolti dal Presidente con l’ausilio del Magistrato 

collaboratore. 

Al fine di agevolare la funzione di coordinamento e controllo dell’attività dei tre Uffici, 

è stato individuato un giudice di pace “referente” all’interno di ogni ufficio, anche tenuto 

conto della dislocazione sul territorio degli Uffici del GDP, che non consente al Presidente 

del tribunale ed al Magistrato collaboratore di essere presenti giornalmente presso tali 

uffici, che distano circa 30 km l’uno dall’altro. 

Il Giudice referente, pur privo di poteri e di rappresentanza dell’ufficio, costituisce un 

punto di riferimento interno per l’acquisizione e la veicolazione di informazioni e, 

interfacciandosi con il Magistrato collaboratore, funge da tramite tra i Giudici e il Presidente 

per la segnalazione e la soluzione di questioni attinenti sia ai servizi di cancelleria che allo 

svolgimento dell’attività giudiziaria. 

Analoga funzione è svolta, quanto all’attività amministrativa, dal Cancelliere o dal 

profilo amministrativo più alto in servizio presso i vari Uffici, che per il tramite del 

Magistrato collaboratore segnala eventuali problematiche e fornisce le informazioni 

necessarie per la soluzione delle questioni. Ed infatti è prevalentemente mediante le 

consultazioni periodiche con il Giudici referenti e con i Cancellieri che viene effettuata 

l’attività di vigilanza e controllo e che vengono risolte le varie problematiche che via via 

insorgono.  

Le interlocuzioni tra il Presidente del tribunale, il Giudice collaboratore e i referenti 

degli uffici del giudice di pace avvengono sia attraverso riunioni periodiche che, più 

frequentemente, mediante l’utilizzo della posta elettronica nonché, per gli atti non formali, 

attraverso il telefono ed anche a mezzo di comunicazione orale. 

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività di cancelleria e la gestione del 

personale amministrativo, ci si avvale anche della consulenza e della collaborazione del 

personale amministrativo della segreteria di presidenza, nel quadro di un generale dovere 

di collaborazione nell'amministrazione dell'Ufficio.  

Inoltre, vengono effettuati accessi presso i vari Uffici, anche con l’ausilio di un 

funzionario della segreteria del Presidente, appositamente delegato, dotato di adeguate 

competenze, ciò anche per la verifica e la soluzione di problematiche inerenti la 

manutenzione degli immobili e delle attrezzature in uso agli uffici medesimi. 

Quanto al numero effettivo di udienze e di fascicoli trattati, nell’ambito dei giorni 

tabellarmente fissati, alla proporzione tra le udienze fissate e le sopravvenienze, alla 

omogeneità dei carichi di lavoro e delle conseguenti indennità,  il controllo viene effettuato 

mediante le statistiche trimestrali depositate dai vari Uffici che vengono vistate dal 

Magistrato collaboratore e verificate dal Presidente nella loro corrispondenza rispetto ai 

criteri tabellari fissati nonché circa la tempestività nello svolgimento dell’attività e nel 

deposito dei provvedimenti. 
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Per quanto riguarda lo scambio di informazioni  tra gli Uffici del GDP e tra questi e il 

Tribunale (che è Giudice del gravame) ed il controllo che nell’attività di ciascun settore 

siano garantiti l’omogeneità nelle prassi procedurali ed il necessario confronto 

giurisprudenziale, vengono organizzate le riunioni trimestrali di cui all’articolo 13 della 

circolare sulla formazione delle tabelle, che sono di regola fissate  in coincidenza con quelle 

trimestrali effettuate con i magistrati togati del tribunale, nelle quali, con riferimento agli 

specifici settori di competenza degli Uffici del GDP, si procede all’esame delle questioni 

giuridiche più rilevanti, alla discussione delle soluzioni prospettate ed adottate, al fine di 

favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi migliorative>>. 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate dal dott. Paolo Giovanni 

Demarchi Albengo: presa possesso il 19 ottobre 2016. 

 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva 1.10.2021, la pianta organica del Tribunale di Cuneo, rimasta 

invariata rispetto alla precedente ispezione, presentava un organico di n. 26 magistrati 

togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 2 posti di Presidente di sezione e n. 

23 posti di giudice togato.  

Alla predetta data risultavano in servizio n. 24 magistrati, di cui il Presidente del 

Tribunale n. 21 giudici e n. 2 Presidenti di sezione: si registra, pertanto, la vacanza di n. 2 

giudici. 

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

presenza effettiva di n 3 unità con scopertura, dunque, del 25% scopertura nell’organico. 

Anche nella precedente ispezione la pianta organica dei giudici onorari era composta 

da n.13 unità, di cui n. 8 in servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 32, 

gli onorari n. 12.  

Per quanto riguarda le applicazioni extradistrettuali passive, se ne registra n.1:  



32 

 

- un magistrato dal Tribunale di Asti dal 8.05.2018 al 28.09.2018. 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Tribunale di Cuneo è articolato in due sezioni secondo le modalità 

organizzative che seguono: 

 

SEZIONE PENALE 

La Sezione Penale presso il Tribunale di Cuneo è stata istituita a seguito 

dell’accorpamento dell’Ufficio con i Tribunali di Mondovì e Saluzzo, realizzatasi in 

data 14.9.2013.  

Il numero di magistrati tabellarmente destinato al settore penale, presso il 

Tribunale di Cuneo, è stato individuato, a partire dalla data dell’accorpamento 

(14.9.2013), per effetto del provvedimento tabellare datato 24.8.2013, nel numero 

di 12 (ivi compreso il Pres. di Sezione) di cui n. 4 GIP/GUP. Tale quantificazione 

risulta essere stata mantenuta fino ad oggi anche nei successivi provvedimenti 

tabellari.  

 

SEZIONE CIVILE 

Vi è una Sezione civile presso il Tribunale di Cuneo è presieduta dal 17.9.2014 

dal dr. Alberto Tetamo. 

Questa la attuale struttura della Sezione Civile. 

1) Alberto Tetamo – Presidente di Sezione per l’intero periodo in esame.  

Addetto alla trattazione della materia della famiglia. Presiede il collegio “famiglia”, 

quello fallimentare e quello competente in materia di esecuzioni e di volontaria 

giurisdizione. Presiede il collegio agrario. È altresì esclusivo assegnatario delle 

procedure ex art. 696 e 696 bis cpc e delle procedure di competenza presidenziale 

in materia esecutiva. Con decorrenza 16 settembre 2019 è assegnatario di tutte le 

cause contenziose di separazione e divorzio, con la precisazione che all’esito 

dell’udienza “presidenziale”, adottati i provvedimenti provvisori ex art. 708 cpc e art. 

5 legge divorzio, il Presidente nomina il GI per la successiva fase di merito, con 

ripartizione paritaria delle cause tra lo stesso Presidente di sezione e i due giudici 

tabellarmente addetti al settore, dr.ssa Alessandra Nocco e dr.ssa Elisa Einaudi in 

ragione di una causa a testa. 

2) Rodolfo Magrì - per l’intero periodo in esame addetto alla materia 

fallimentare ed alle esecuzioni immobiliari; procedure di v.g.. giudice del registro 

delle imprese. Assegnatario delle divisioni endoesecutive. Titolare di un ruolo di 

cause civili, facenti parte del ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio 
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giudiziario in data 3 aprile 2019 (dr. Marco Lombardo), riassegnato al dr. Michele 

Basta con decorrenza 18 novembre 2020.  

3) Natalia Fiorello – per l’intero periodo in esame, addetta alla materia 

fallimentare e alle esecuzioni immobiliari; procedure di v.g. Assegnataria delle 

divisioni endoesecutive. Titolare di un ruolo di cause civili, facenti parte del ruolo di 

un magistrato trasferito ad altro ufficio giudiziario in data 3 aprile 2019 (dr. Marco 

Lombardo), riassegnato con decorrenza 18 novembre 2020 alla dr.ssa Giusy 

Ciampa. 

4) Paola Elefante - assegnata con decorrenza 17 settembre 2018 al settore 

lavoro/previdenza; in precedenza al settore famiglia ed all’ufficio del giudice 

tutelare. Titolare dal 21 luglio 2018 di un ruolo di cause civili, già facenti parte del 

ruolo di un magistrato onorario dimessosi, riassegnato con decorrenza 18 novembre 

2020 alla dr.ssa Giusy Ciampa; collaboratore del Presidente del Tribunale per l’ufficio 

del giudice di pace. 

5) Daniela Rispoli – per l’intero periodo in esame addetta al settore 

lavoro/previdenza. MAGRIF. Titolare dal 21 luglio 2018 di un ruolo di cause civili, già 

facenti parte del ruolo di un magistrato onorario dimessosi, riassegnato con 

decorrenza 18 novembre 2020 al dr. Michele Basta.  

6) Ruggiero Berardi - per l’intero periodo in esame addetto al settore 

contenzioso civile ordinario; controversie agrarie; componente collegio v.g,. non in 

materia di famiglia. 

7) Alessandra Nocco – MOT assegnata alla sezione con decorrenza 13 

settembre 2018. Addetta al settore famiglia/tutele; componente collegio 

interdizioni/inabilitazioni; titolare di un ruolo di cause civili facenti parte del ruolo di 

un magistrato trasferito ad altro ufficio giudiziario in data 3 aprile 2019 (dr. Marco 

Lombardo), riassegnato con decorrenza 18 novembre 2020 alla dr.ssa Giusy 

Ciampa. 

8) Elisa Einaudi - MOT assegnata alla sezione con decorrenza 5 aprile 2019. 

Addetta al settore famiglia/tutele; componente collegio interdizioni/inabilitazioni. 

Titolare di un ruolo di cause civili facenti parte del ruolo di un magistrato trasferito 

ad altro ufficio giudiziario in data 3 aprile 2019 (dr. Marco Lombardo), riassegnato 

con decorrenza 18 novembre 2020 al dr. Michele Basta.   

9) Giusy Ciampa - MOT assegnata alla sezione con decorrenza 18 novembre 

2020. Addetta al settore contenzioso civile ordinario; controversie agrarie. 

10) Michele Basta - MOT assegnato alla sezione con decorrenza 18 novembre 

2020. Addetto al settore contenzioso civile ordinario; controversie agrarie.  



34 

 

11) Alice Zorzi – MOT assegnata alla sezione con decorrenza 16 giugno 2021. 

Addetta al settore contenzioso civile ordinario ed all’ufficio del giudice tutelare ed 

alla v.g. non in materia di famiglia (procedure ex art. 528 e ss. c.c.). 

12) Chiara Martello - MOT assegnata alla sezione con decorrenza 27 settembre 

2021. Addetta al settore contenzioso civile ordinario ed alla sezione agraria. 

Alla sezione civile sono stati infine assegnati, nel periodo considerato, i seguenti 

magistrati trasferiti fuori ruolo o ad altri uffici giudiziari: 

Piermarco Salassa, addetto al settore famiglia/tutele, trasferito fuori ruolo con 

decorrenza 3 aprile 2018 (da tale data, e sino al 29 gennaio 2019, data del suo 

trasferimento alla Corte di appello di Torino, il dr. Carlo Gnocchi, addetto alla sezione 

penale, è stato coassegnato alla sezione civile, ed assegnatario delle procedure di 

v.g. in materia di famiglia). 

Silvia Casarino, addetta al settore lavoro previdenza, trasferita alla Corte di 

Appello di Torino con decorrenza 17 settembre 2018.  

Marco Lombardo, addetto al settore del contenzioso civile ordinario, trasferito 

alla Corte di Appello di Torino con decorrenza 3 aprile 2019.  

Mauroernesto Macca, addetto al settore del contenzioso civile ordinario, 

trasferito al Tribunale di Brescia con decorrenza 4 giugno 2019. 

Rossella Chirieleison, addetta al settore del contenzioso civile ordinario, 

trasferito al Tribunale di Milano con decorrenza 21 febbraio 2020.  

Gianluigi Biasci, addetto al settore del contenzioso civile ordinario, trasferito 

al Tribunale di Alessandria con decorrenza 1° febbraio 2021.  

 

Ufficio del giudice  

Con decreto del 1 agosto 2017 è stata costituita presso il Tribunale di Cuneo 

una struttura organizzativa denominata “Ufficio per il processo” (UPP) che, per il 

perseguimento delle finalità della normativa primaria e di dettaglio, deve coadiuvare 

tutti i magistrati assegnati al predetto ufficio giudiziario, intervenendo a rotazione 

nel o nei settori che il Comitato direttivo dell’UPP, su segnalazione dei Presidenti 

delle due Sezioni o del dirigente amministrativo, riterrà avere maggiore necessità di 

supporto. 

L’Ufficio per il processo ha tra i suoi compiti quello di supportare le necessità dei 

singoli magistrati, ma anche di interi settori dell’ufficio giudiziario, e ciò al fine di 

migliorare globalmente il servizio giustizia. A titolo esemplificativo, l’Ufficio per il 

processo si potrà occupare della predisposizione di bozze di provvedimenti di 

contenuto seriale, di modelli o bozze da utilizzare nell’applicativo “consolle del 

magistrato”, di effettuare ricerche giurisprudenziali, di migliorare l’organizzazione 

nella gestione delle procedure di volontaria giurisdizione, di creare, individuare o 
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migliorare buone prassi all’interno dell’ufficio giudiziario, di supportare e contribuire 

alla creazione della banca dati della giurisprudenza del merito, ecc. 

Dell’Ufficio per il processo fanno parte di diritto, quali componenti del Comitato 

Direttivo, il Presidente del Tribunale dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo, i 

Presidenti di Sezione dott.ri Alberto Tetamo e Marcello Pisanu, il Dirigente 

amministrativo (attualmente vacante) e, per le implicazioni e le ricadute che tale 

struttura avrà sull’innovazione, anche tecnologica, dell’ufficio giudiziario, i MAGRIF.  

Nell’Ufficio per il processo vengono impiegati - su progetti specifici e mediante 

gruppi di lavoro diversamente assortiti, a seconda dell’obiettivo concreto - tutti 

coloro che svolgono presso l’ufficio giudiziario il tirocinio formativo a norma dell’art. 

73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 agosto 2013, n. 98, nonché i laureati che effettuano la formazione professionale a 

norma dell’art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, ancora, potranno essere 

eventualmente utilizzati dalla struttura coloro che svolgono i percorsi di alternanza 

scuola - lavoro di cui all’art 1, co. 33-43 della legge 13 luglio 2015 n. 107. 

Di tale struttura organizzativa fa parte anche il personale amministrativo 

individuato dalla Dirigente, le unità di personale che svolgono il tirocinio presso 

l’ufficio giudiziario in forza dell’art. 1, comma 340, della legge 232/2016, nonché le 

unità di personale che saranno eventualmente assegnate al Tribunale di Cuneo dalla 

Corte di appello di Torino, in virtù della convenzione stipulata con la Regione 

Piemonte. 

Inoltre, devono essere inseriti nell’Ufficio per il processo tutti i Got di nuova 

nomina - nonché, eventualmente, coloro che già prestano servizio presso il Tribunale 

di Cuneo - come necessario momento di collegamento tra il magistrato togato e i 

tirocinanti, con funzioni di sovraintendere all’attività in materia giudiziaria di questi 

ultimi. 

Infine, a seconda del settore di operatività dell’Ufficio del processo, potranno 

essere individuati, di volta in volta, singoli magistrati delegati, con il compito di 

sovraintendere allo specifico obiettivo perseguito dalla struttura di UPP, mentre il 

generale coordinamento e il controllo della struttura organizzativa dell’ufficio del 

processo saranno esercitati - in conformità a quanto previsto dalla normativa (art. 

2 del d.m. 1/10/2015) - dai Presidenti di sezione. 

Il 29.12.2021 è stato predisposto ed inviato al Ministero il Progetto per l’Ufficio 

per il Processo secondo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (art.12 D.L. 

80/2021 conv. dalla L. 113/2021). Il 31.12.2021 è stata disposta la relativa 

variazione tabellare. 
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4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Per quanto riguarda il settore penale nelle tabelle del 2017, tuttora vigenti, è 

stabilito, per la parte che qui interessa, che: 

“La   sezione   unica   penale   è   articolata   in   sotto-settori:   GIP,   

Dibattimento   monocratico, Dibattimento collegiale, Corte d’assise. 

Per  quanto  riguarda  il  settore  del  DIBATTIMENTO  MONOCRATICO,  vengono  

individuati gruppi di materie specialistiche attribuite a singoli giudici. 

Gli altri reati di competenza del giudice monocratico vengono assegnati a tutti i 

magistrati della Sezione, a rotazione. 

Per quanto riguarda il settore del DIBATTIMENTO collegiale, gli esigui flussi in 

entrata non consentono  alcuna  utile  specializzazione,  per  cui  i  fascicoli  vengono  

assegnati  a  rotazione semplice. 

Per quanto riguarda la CORTE D’ASSISE, non vi è alcuna specializzazione per 

materia; gli affari vengono attribuiti ai tre collegi fissi a rotazione semplice. 

Per quanto riguarda l’ufficio GIP-GUP, non vi è alcuna distinzione per materia 

o per tipo di attività; tutti i magistrati addetti al settore svolgono le medesime funzioni 

a rotazione”. 

Per quanto riguarda il settore civile per la distribuzione degli affari tra magistrati viene 

impiegato un algoritmo di assegnazione automatica degli affari ad eccezione di alcune 

materie espressamente previste (lavoro e previdenza; procedure fallimentari ed 

esecutive; tutele ed amministrazioni di sostegno). 

Le udienze presidenziali nelle cause di separazione e divorzio contenziosi sono tutte 

trattate in via esclusiva dal Presidente di Sezione che provvede, quindi, alla assegnazione 

della causa, assunti i provvedimenti provvisori, al Giudice Istruttore in ragione di una causa 

a testa, secondo ordine di trattazione, tra i tre magistrati addetti al settore, quindi, anche 

allo stesso Presidente di Sezione. 

Tutti gli altri affari sono trattati dal Presidente di Sezione dr. TETAMO, dalla dr.ssa 

NOCCO e dalla dr.ssa EINAUDI in ragione di 1/3 ciascuno.  

Le cause di INTERDIZIONE sono trattate dal Presidente del Tribunale, dalla dr.ssa 

NOCCO e dalla dr.ssa EINAUDI. 

Alla dr.ssa Alessandra NOCCO, alla dr.ssa Elisa EINAUDI ed alla dr.ssa Alice ZORZI 

sono assegnati i ricorsi per amministrazioni di sostegno in ragione di 1/3. 

Le nuove tutele, curatele sono assegnate ai predetti magistrati secondo algoritmo.  

Il Giudice tutelare assegnatario del ricorso ex art. 404 e ss. c.c., individuato secondo 

algoritmo in uso presso questo tribunale, è automaticamente assegnatario del fascicolo 

della amministrazione di sostegno ove aperta. 
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Identico meccanismo di assegnazione vige per i ricorsi di v.g.. 

Anche le nuove tutele e curatele vengono assegnate in automatico secondo algoritmo. 

Le convalide dei trattamenti sanitari obbligatori saranno trattate, fatta eccezione del 

turno del sabato, dalla dr.ssa NOCCO, dalla dr.ssa EINAUDI e dalla dr.ssa ZORZI in ragione 

di turno settimanale. 

Passaporti, IVG, autorizzazioni ex art.320 cc, pareri ex art. 747 cpc vengono trattati 

tra detti magistrati in ragione di turno settimanale.   

Le cause di lavoro e di previdenza sono trattate dalla dr.ssa ELEFANTE e dalla dr.ssa 

RISPOLI in ragione di metà ciascuno in particolare un fascicolo a testa cominciando dal 

magistrato di maggiore anzianità, separatamente per ciascuna materia (lavoro, 

previdenza, ATP, cautelari, procedimenti soggetti al rito “Fornero”).   

I decreti ingiuntivi in materia di lavoro sono assegnati con turno settimanale ai due 

giudici di cui sopra. 

La dr.ssa ELEFANTE provvede alla assegnazione manuale delle cause secondo i criteri 

di cui sopra e cura altresì la dichiarazione di esecutorietà dei verbali di conciliazione. 

 Per i reclami in materia di lavoro il Collegio è formato dal Presidente del Tribunale, dal 

giudice addetto al lavoro che non ha redatto il provvedimento e dal dr. Ruggiero BERARDI. 

 Gli sfratti e le procedure ex art. 447 BIS c.p.c. sono assegnate ai GOP. 

Le opposizioni ex L. 689/81 in materia di lavoro sono assegnate alla dr.ssa ELEFANTE 

e alla dr.ssa RISPOLI in ragione di metà ciascuna. 

Le cause civili ordinarie di cognizione, appelli, cautelari, possessori, relativi reclami, 

opposizioni ex L. N. 689/81 non in materia di lavoro sono assegnate con sistema di 

assegnazione automatica, ovvero secondo criterio di anzianità. 

Al Presidente di sezione sono assegnati i ricorsi ex art. 669 e 669 bis cpc. 

Il Presidente di Sezione adotta i provvedimenti ex art. 273 e 274 cpc. 

Le cause di competenza della sezione Agraria vengono assegnate per la relazione ai 

giudici BERARDI, CIAMPA, BASTA e MARTELLO. 

I ricorsi per decreti ingiuntivi non in materia di Lavoro e previdenza sono assegnati 

con sistema di assegnazione automatica, ovvero secondo criterio di anzianità 1 a testa 

secondo ordine decrescente, ai giudici BERARDI, CIAMPA, BASTA, MARTELLO e ZORZI. 

Le esecuzioni immobiliari vengono assegnate 1 al dr. MAGRI’ e 1 alla dr.ssa FIORELLO, 

e così via (numeri pari Magrì, numeri dispari Fiorello).  

Le esecuzioni mobiliari vengono assegnate interamente ad un GOP. 

Le procedure di pignoramento presso terzi vengono trattate da un GOP. 

I fallimenti sono assegnati al giudice del Tribunale Fallimentare che curava l’istruttoria 

prefallimentare, istruttorie che verranno ripartite tra due giudici secondo il progressivo. 
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Le udienze di convalida dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione: 

sono tenute dai magistrati addetti al settore civile, compreso il Presidente di sezione, con 

turno settimanale corrispondente al turno del sabato.  

Le procedure di esdebitazione e quelle disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 

sono trattate dai due magistrati addetti alla materia fallimentare (numeri pari Magrì, 

numeri dispari Fiorello).  

Il Presidente del Tribunale si occupa di  procedure di ammortamento, nomina di arbitri, 

nomine di esperti previsti dalle norme in materia di società e impresa, procedure di 

liquidazione di associazioni e fondazioni ai sensi degli articoli 11 e seguenti delle 

disposizioni di attuazione al codice civile, nomine ex articolo 76, comma 10, del d.p.r. 

05/10/2010, numero 207, nomina e revoca dei presentatori ai sensi della legge 349-73, 

procedure di riabilitazione ai sensi della legge 7.3.1996 n. 108, nomine ai sensi degli articoli 

56 e 57 della legge notarile. 

Il Presidente di Sezione si occupa dei provvedimenti in materia esecutiva; 

autorizzazioni ex articolo 476 del codice di procedura civile. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

SEZIONE PENALE 

I giudici onorari in servizio presso il Tribunale di Cuneo, addetti al settore penale sono 

stati i seguenti: Avv. Barbaro Francesco dal 1.10.2017 a tutt’oggi; Avv. Mazzi Mauro dal 

1.10.2017 a tutt’oggi; Avv. Gilli Anna dal 1.10.2017 a tutt’oggi; Avv. Labate Lorenzo dal 

1.1.2018 a tutt’oggi. 

Con riguardo alle funzioni rispettivamente assegnate nell’ambito della Sezione 

Penale, tutti e quattro i predetti GOT hanno continuativamente svolto funzioni di 

giudice monocratico, essendo stato assegnato a ciascuno di essi un ruolo aggiuntivo, 

formato da processi di modesta complessità, conformemente alle indicazioni tabellari. 

Inoltre, saltuariamente, essi sono stati chiamati a completare, in caso di necessità 

contingenti (ad esempio, la temporanea assenza di giudici togati o l’incompatibilità di 

uno degli stessi), anche alcuni collegi penali. 

Con riferimento alle specifiche previsioni tabellari relativi alle funzioni loro 

demandate, nel periodo in questione, nel provvedimento tabellare emesso nel 2017 dal 

Presidente del Tribunale di Cuneo era stato stabilito che: 

<<L’attività dei got viene svolta normalmente in affiancamento ad un giudice togato, 

con il mantenimento di un ruolo autonomo esclusivamente in materia di cause di 

esecuzione mobiliare od in casi eccezionali, per evitare il congelamento dei ruoli in 

situazioni transitorie (ad esempio per prolungata malattia, applicazione a tempo pieno 
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di un magistrato ad un altro ufficio, attesa di copertura di un posto resosi vacante, 

attesa della presa di possesso da parte del magistrato già designato)>> e che: <<…ai 

giudici onorari assegnati al settore penale vengono affidati, nelle forme 

dell’affiancamento, procedimenti speciali e dibattimenti, con esclusivo riferimento ai 

procedimenti di cui all’art. 550 cpp (citazione diretta a giudizio) e con esclusione dei 

giudizi direttissimi e di quelli per reati fatti oggetto di specialistica attribuzione ai giudici 

professionali. Con esclusione, inoltre, di quelli che appaiano di particolare complessità, 

a giudizio del magistrato professionale assegnatario del fascicolo. In particolare, sono 

affidati ai Got reati in materia contravvenzionale, reati contro il patrimonio caratterizzati 

da danno di non rilevante gravità, reati contro la persona e l’onore di lieve allarme 

sociale e altri reati, sempre in casi di lieve allarme sociale e di non particolare 

complessità, come quelli, esemplificativamente, di cui agli artt. 337, 340, 341 bis, 347, 

348, 349, 388, 388 bis, 392, 393, 485, 494, 527, 544 ter, 610, 612 comma 2, 614 

c.p.. I reati così attribuibili dai giudici ai Got saranno compresi in un ruolo aggiuntivo e 

saranno assegnati dal Presidente di sezione ai magistrati professionali, a rotazione, con 

indicazione specifica della possibilità di attribuzione al ruolo aggiuntivo; la scelta 

definitiva sulla effettiva attribuzione al GOT rimane rimessa al singolo magistrato 

professionale>>.  

 

SEZIONE CIVILE 

Alla sezione civile sono assegnati i seguenti GOP: 

Eva Bergese - già titolare, quale supplente (sino alla presa di possesso della dr.ssa 

Zorzi) di fascicoli di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno; inserita nell’Ufficio 

per il Processo, è attualmente affiancata inoltre ai giudici tutelari ed ai magistrati addetti 

alla trattazione delle cause di interdizione. 

Walmer Grassi - addetta con ruolo autonomo alla trattazione delle esecuzioni 

mobiliari; inserita nell’Ufficio per il Processo, è affiancata inoltre ai giudici tutelari ed ai 

magistrati addetti alla trattazione delle cause di interdizione. 

Gian Paolo Casu - delegato dai magistrati addetti al settore del contenzioso civile 

ordinario all’assunzione di prove; dal febbraio al novembre 2020 è stato titolare in via 

provvisoria del ruolo di cause civili della dr.ssa Chirieleison, trasferita, sino alla presa di 

possesso dei MOT dr.ssa Ciampa e dr. Basta; dopo il trasferimento del dr. Biasci è stato 

assegnatario delle sue cause civili ordinarie e ciò sino alla presa di possesso della dr.ssa 

Zorzi e della dr.ssa Martello; inserito nell’Ufficio per il Processo, è affiancato, inoltre, ai 

giudici tutelari ed ai magistrati addetti alla trattazione delle cause di interdizione. 

Anna Gilli - inserita nell’Ufficio per il Processo, è affiancata ai giudici tutelari ed ai 

magistrati addetti alla trattazione delle cause di interdizione. Delegata per istruttoria civile 

e lavoro. 
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Enrico Ruggiero - addetto alla materia locatizia ed alla v.g. non di competenza del 

giudice tutelare. Già titolare dal 21 luglio 2018 di un ruolo di cause civili già facenti parte 

del ruolo del GOP dr. Cerruti, dimessosi, riassegnato con decorrenza 18 novembre 2020 

al MOT dr.ssa Ciampa. Titolare di un ruolo di cause civile ad esaurimento. 

Sebastiano Barba - addetto alla materia locatizia ed alla v.g. non di competenza del 

giudice tutelare. Già titolare dal 21 luglio 2018 di un ruolo di cause civili già facenti parte 

del ruolo del GOP dr. Cerruti, dimessosi, riassegnato con decorrenza 18 novembre 2020 

al MOT al MOT dr. Basta. Titolare di un ruolo di cause civile ad esaurimento. 

Luca Staricco, svolgimento di attività istruttoria delegata; volontaria giurisdizione non 

in materia di famiglia.  

E’, inoltre, previsto che alla sezione venga coassegnato il dott. Lorenzo Labate, 

attualmente in forza alla sezione penale, essendone previsto, nella proposta tabellare 

2020/2022, l’affiancamento ai magistrati addetti al contenzioso civile ordinario e lavoro 

unitamente ai GOP dr. G.P. CASU, dr. S. BARBA, dr. E. RUGGIERO, dr. L. STARICCO, e 

dr.ssa A. GILLI. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Risulta in servizio un dirigente dal 9/9/2013 fino al 4/4/2021. 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La segreteria amministrativa e del personale è diretta da un funzionario giudiziario, 

coadiuvato da un cancellerie, da due assistenti giudiziari e da un ausiliario; a tale personale 

sono affidati ulteriori servizi.  

Non presente alla data dell’1.10.2021 il dirigente amministrativo, in servizio fino 

all’aprile 2021; le relative funzioni sono esercitate dal Presidente de Tribunale che, con 

provvedimento n. 20/21 int. del 14.5.2021, ha delegato a far data dal 17 maggio 2021   

l’unico direttore in servizio alla concessione delle seguenti tipologie di permessi: 

- permessi orari giornalieri e ex art. 31, 32 e 35 CCNL 2016-2018); 

- assenze ai sensi della legge 104/92 e L. 53/2000; 

- distacchi sindacali; 

- ferie e festività soppresse. 
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Alla data ispettiva risultano in servizio 74 unità di personale, a fronte dei 92 posti 

previsti in pianta organica: risulta aumentato di una unità il profilo dell’assistente 

giudiziario rispetto a quanto previsto nella precedente pianta organica. 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente (prospetto TO_01.) 

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

                                     CUNEO         

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

  Inizio virtuale ispezione: 01/10/2021 
Data osservazione (fine periodo 

ispettivo): 
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'amministrazio
ne o di altra 

amministrazione  

 
...appartene
nti a questa 
amministrazi

one  

 
...provenien
ti DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo  

 
Totale  

 di 
cui 
in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

1  

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

               

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

Dir. 

Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e 

C3S 
                     

7  

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

               

6  
85,7% -    6  -85,7% 

Dir. 

Amministrativo 

III area (F3/F7) 
già Cancelliere 

C2 

                           

1  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

          

1  

         

-  

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 

già Contabile 

C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Funz. 
Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere 

C1 e C1S 

                   

22  

                         

14  

                              

1  
    

        

14  

        

2  

               

7  
31,8% -    8  -36,4% 

Funz. 
Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

                   

14  

                         

13  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

        

13  

        

3  

               

1  
7,1% -    1  -7,1% 
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Assistente 
Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 

                   

25  

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

               

6  
24,0% -     2  -8,0% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

                         
19  

                              
-  

                        
4  

                        
-  

        
23  

        
4  

Assistente 

Informatico II 

area (F3/F6) 

già Esperto 
informatico B3 

e B3S 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Contabile II 

area (F3/F6) 
già Contabile 

B3 e B3S 

                      
-  

                            
-  

                              
-  

                         
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                
-  

NC 
             
-  

  

Assistente alla 
vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 
già Ausiliario B3                       

-  

                            
-  

                              
-  

                         
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1                      

8  

                           

8  

                              

-  

                        

4  

                        

-  

        

12  

        

1  

                

-  
0,0% 4 50,0% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            

-  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

Conducente di 

automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                     

6  

                           

2  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

          

2  

        

1  

               

4  
66,7% -    4  -66,7% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

                     

9  

                           

9  

                              

-  

                         

-  

                        

-  

          

9  

        

1  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Altre figure 

____________

______ 

                          

Altre figure 

____________
______ 

                          

Altre figure 

____________

______ 

                          

 TOTALE  
                   

92  
                         

66  
                              

1  
                        

8  
                        
-  

        
74  

      
12  

             
25  

27,2% -   18  -19,6% 

  
 Percentuale in part-

time  
16,2%   

 

 

L’organico di fatto del Tribunale di Cuneo ha, dunque,  una scopertura del 19,6%.  

Risultano mancanti, a data ispettiva, i profili professionali di dirigente amministrativo, 

direttore amministrativo per n. 7 unità, funzionario giudiziario per n. 8 unità, cancelliere 

per n. 1 unità, assistente giudiziario per n. 2 unità, operatore giudiziario per n. 4 unità, 

conducente automezzi e ausiliario per 4 unità. 
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La scopertura inerente i profili direttivi è quella che incide di più in quanto deputata a 

garantire il corretto esercizio della funzione di direzione, indirizzo dei servizi e di 

coordinamento delle cancellerie. 

I dipendenti ammessi al part-time sono n. 12.  

Nel periodo in verifica, come in precedenza riportato, la gestione del personale è stata 

seguita da un dirigente amministrativo dal 14.04.2014 al 01.01.2018, data in cui è iniziata 

l’assunzione diretta da parte della Presidente del Tribunale della gestione delle risorse sia 

umane che strumentali. 

In servizio a data ispettiva come distaccati 4 funzionario UNEP proveniente dall’UNEP 

di Cuneo. 

Come riferito dall’ispettore dirigente, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio ha 

predisposto alcuni progetti di lavoro in modalità Smart working nel periodo 24 marzo-11 

maggio 2020; tali progetti hanno riguardato in prevalenza scarico atti in base alle 

funzionalità del PCT, predisposizione elenchi CTU, intestazione delle sentenze penali, 

attività formativa e-learning, controllo e sistemazione della posta elettronica e riordino di 

fascicoli ed atti. Attualmente vi sono due lavoratori fragili in Smart working per tutti i giorni 

della settimana. 

Si riporta il prospetto dal quale si evidenziano le tipologie di orario di lavoro effettuate 

dal personale, secondo le tipologie previste nella contrattazione del 29.5.2008. 

 

N.                 Tipologia di orario di lavoro     Numero dipendenti ammessi 

1                          Cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani di tre ore 25 

 Cinque giorni a settimana con tre rientri pomeridiani di due ore 20 

2                          Cinque giorni a settimana con cinque rientri di un’ora e dodici minuti 7 

3                          Cinque giorni a settimana con n. 4 rientri da un’ora e trenta minuti 2 

4                          Orario su sei giorni 8 

5                          Orario plurisettimanale 4 

6                          Part-time 50% (2 giorni da 9 ore) 1 

7 Part-time articolato su 5 gg a settimana (30 ore settimanali) 7 

 Totale 74 

 

La prevalenza è data dall’orario su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani 

(n.  25 dipendenti). Sette unità fruiscono dell’orario delle sette ore e 12 minuti. 

Si riporta la tabella relativa alle assenze del personale.  
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Motivo Anno 

2017                 

(dal 

01.10) 

Anno 

2018 

Anno 

2019  

Anno 

2020 

Anno 

2021 
Totale  

Per malattia 294 1.203 1.005 1.012 695 4.209 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
128 359 259 415 457 1.618 

Permessi ex L.104/92 - a 

giorni 
36 145 260 463 179 1.083 

Sciopero 15 0 24 0 0 39 

Assenze non retribuite 253 1.127 1.379 940 569 4.268 

Infortunio 156 134 115 101 0 506 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art 42 co 5 D. Lvo 151/01 0 0 296 0 0 296 

Totale 882 2.968 3.338 2.931 1.900 12.019 

 

Dalla query T4a.1 (prospetto riepilogativo annuale dei giorni di assenza extra feriali) 

il totale dei giorni di assenza pari a 12.019 determina un numero medio annuo di unità di 

personale assenti in ogni anno nel periodo ispezionato pari a 11,9. 

Si riporta, infine, il prospetto relativo al lavoro straordinario fruito nel periodo. 

 

Anno Straordinario Ordinario Straordinario elettorale Totale 

2017 - 3.606,78 3.606,78 

2018 30.364,93 4.023,67 34.388,60 

2019 19.423,30 7.548,84 26.972,14 

2020 29.436,24 1.758,20 31.194,44 

2021 17.350,79 - 17.350,79 

Totale 96.575,26 16.937,49 113.512,75 

 

L’organizzazione delle cancellerie di supporto al settore degli affari contenziosi, del 

lavoro e previdenza, delle esecuzioni civili mobiliari e immobiliari nonché delle procedure 

concorsuali è stata disciplinata dal dirigente del Tribunale e, da aprile 2021 a seguito del 

trasferimento del dirigente, dal Presidente del Tribunale con ordini di servizio emessi nel 

tempo secondo le diverse scoperture dell’organico e le criticità dei singoli settori. 

Il settore degli affari civili contenziosi ordinari e di lavoro e previdenza è diretto e 

coordinato da un funzionario.  
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Costituita una unica unità organizzativa competente per le esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari diretta da un funzionario. 

Alla data ispettiva l’organico del personale amministrativo dell’Ufficio delle procedure 

concorsuali risulta formato da un cancelliere e da un assistente, diretti e coordinati da un 

funzionario. Lo stesso funzionario è preposto al servizio delle esecuzioni immobiliari. 

All’area degli affari civili, compreso il settore degli affari non contenziosi, è assegnato 

un direttore con compiti di direzione e coordinamento del personale ad essa preposto. 

 

Affari civili contenziosi  

All’area degli affari civili contenziosi sono assegnate dieci unità lavorative (sei 

assistenti, due operatori, due ausiliari) dirette e coordinate da un funzionario, il quale, per 

le problematiche connesse a tale attività, è supportato dal direttore amministrativo, 

coordinatore dell’intera area civile. 

Sezione lavoro 

L’organico del personale amministrativo della sezione è composto da un assistente, 

diretto e coordinato dal funzionario responsabile del contenzioso civile.  

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

L’organico del personale amministrativo della sezione è formato da un funzionario (che 

gestisce le procedure esecutive immobiliari), un operatore (che si occupa delle esecuzioni 

mobiliari) e da un ausiliario (di supporto anche alla cancelleria fallimentare), diretti e 

coordinati da un diverso funzionario.  

Le unità assegnate alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari risultano coadiuvate, 

da fine 2014, da una unità esterna messa a disposizione dalla Società Aste Giudiziarie 

Inlinea S.P.A. con la quale il Tribunale ha stipulato una convenzione in data 27.8.2014 per 

una durata anche superiore a tre anni, in particolare “fino a quando il Tribunale non avrà 

sottoscritto nuova convenzione con il medesimo o altro Operatore economico”, per la 

gestione dei servizi internet, l’informatizzazione delle procedure esecutive e fallimentari e 

la gestione del servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie disposte in tali procedure.  

Il Presidente del Tribunale, sia per le esecuzioni che per i fallimenti, ha autorizzato 

l’unità messa a disposizione dalla Società sopra citata, all’accettazione telematica degli atti 

trasmessi dalle parti, dai delegati e dagli altri professionisti limitatamente a quelli che “non 

richiedono attività decisionale del Magistrato”. 

Procedure concorsuali 

Alla data ispettiva, l’organico del personale amministrativo dell’Ufficio delle procedure 

concorsuali risulta formato da un cancelliere esperto e da una assistente diretti e coordinati 

da un funzionario che è preposto anche alla gestione delle esecuzioni immobiliari. 

Alla data di accesso nella sede ispettiva, è risultato assegnato alla cancelleria solo 

l’assistente che provvede in particolare all’accettazione degli atti telematici delle parti e dei 
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professionisti nonché all’accettazione e lavorazione dei provvedimenti dei giudici. In tale 

attività è coadiuvata dalla medesima unità esterna, messa a disposizione dalla Società Aste 

Giudiziarie Inlinea spa, che collabora con l’Ufficio delle esecuzioni immobiliari.  

Evidenziato dal direttore responsabile dell’area civile che la cancelleria delle procedure 

concorsuali risulta, da ottobre 2021, priva della figura del funzionario responsabile, assente 

per “motivi personali di contrarietà alla vaccinazione” (come attestato dal coordinatore 

dell’area civile). Ugualmente permane, dallo stesso mese di ottobre, l’assenza del 

cancelliere preposto alla sezione salvo brevi periodi di rientro. 

Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Alla cancelleria degli affari civili non contenziosi sono addette otto unità (due 

funzionari, tre assistenti, due operatori giudiziari ed un ausiliario. 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

Risultano presenti 3 stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 alla data dell’1.10.2021.  

Come riferito dal Capo dell’Ufficio:<<...i tirocinanti svolgono attività di supporto e 

assistenza in udienza, di controllo fascicoli, di ricerca giurisprudenziale e dottrinaria, di 

redazione di bozze di provvedimenti. Tutti i magistrati formatori hanno espresso pareri 

positivi in ordine allo svolgimento dei tirocini>>. 

Il Presidente del Tribunale ha rilevato che vi sono: 

 

<<…progetti di formazione svolti nel periodo ispettivo con scuole di formazione e 

Università ed indicazione del numero di progetti in corso alla data ispettiva; 

 

- Convenzione con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali “Bruno Caccia e 

Fulvio Croce”, dell’Università degli Studi di Torino per stage di studenti specializzandi che 

facciano richiesta di svolgere l’attività pratica di cui all’art. 7 del D.M. Università e Ricerca 

Scientifica n. 537 del 21/12/1999. stipulata nel giugno 2004 (attualmente in corso); 

 

- Convenzione con l’Università di Pavia stipulata nel marzo 2021 durata quattro anni;   

 

- Convenzione con l’Università di Milano stipulata nel maggio 2021 durata quinquennale 

(prot. 852)>>. 
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Si riportano le unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni e 

riferite dal Capo dell’Ufficio: 

• Concetta Caruso (dipendente Aste Giudiziarie): accettazione telematica degli atti 

di competenza delle Cancellerie Esecuzioni Immobiliari e mobiliari; 

• Dr. Stefano Napoletano (dipendente Aste Giudiziarie): accettazione telematica 

degli atti di competenza della Cancelleria fallimenti e procedure concorsuali; 

• Dott.ssa Jennifer Giulia Cannas (dipendente Aste Giudiziarie): accettazione 

telematica degli atti di competenza delle Cancellerie esecuzioni immobiliari e 

mobiliari; 

• Dott.ssa Chiaramello (dipendente Aste Giudiziarie): autorizzazione all’accettazione 

degli atti di competenza delle cancellerie esecuzioni immobiliari e mobiliari;  

• Dott. Davide Bosi: accettazione telematica degli atti di competenza delle 

cancellerie fallimenti e procedure concorsuali;  

• Dott.ssa Chiaramello (dipendente Aste Giudiziarie): autorizzazione all’accettazione 

telematica degli atti di competenza della cancelleria fallimenti e procedure 

concorsuali;  

• Dott.ssa Caterina Manfrino: accettazione telematica degli atti di competenza delle 

Cancellerie Esecuzioni Immobiliari e mobiliari;  

• Dott.ssa Caterina Manfrino: accettazione telematica degli atti di competenza delle 

Cancellerie fallimenti e procedure concorsuali. 

  

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Cuneo appartiene all’area geografica Nord-Ovest, copre un bacino di 

utenza di 415.704 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 26 

magistrati. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” è 

un tribunale medio, mentre nella classificazione CSM, in base al parametro numero di 

magistrati, esso è individuato come Ufficio medio-piccolo. 

Per il personale di magistratura l’organico complessivo appare congruo e capace di 

fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze anche se a data ispettiva la mancanza di 

due giudici ha comportato una scopertura del 9,1%. 

Deve, tuttavia, evidenziarsi che nonostante tale situazione i magistrati dell’ufficio sono 

riusciti a svolgere con buoni risultati l’attività giurisdizionale pressoché in tutti i settori. 
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Per quanto riguarda il personale amministrativo la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la percentuale 

di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2. cui si rinvia. 

Alla data ispettiva risultano in servizio 74 unità di personale, a fronte dei 92 posti 

previsti in pianta organica. 

L’organico di fatto del Tribunale di Cuneo ha, dunque,  una scopertura del 19,6%.  

Risultano scoperti, a data ispettiva, i profili professionali di dirigente amministrativo, 

direttore amministrativo per n. 7 unità, funzionario giudiziario per n. 8 unità, cancelliere 

per n. 1 unità, assistente giudiziario per n. 2 unità, operatore giudiziario per n. 4 unità, 

conducente automezzi e ausiliario per 4 unità. 

Nel periodo in verifica, come in precedenza riportato, la gestione del personale è stata 

seguita da un dirigente amministrativo dal 14.04.2014 al 01.01.2018, data in cui è iniziata 

l’assunzione diretta da parte della Presidente del Tribunale della gestione delle risorse sia 

umane che strumentali. 

La scopertura inerente i profili direttivi è quella che incide di più in quanto deputata a 

garantire il corretto esercizio della funzione di direzione, indirizzo dei servizi e di 

coordinamento delle cancellerie. 

Tale carenza ha sicuramente inciso sull’organizzazione dell’Ufficio. 

Durante la verifica ispettiva per taluni settori si è riscontrato un’assenza di 

organizzazione e coordinamento nella fase da remoto per mancanza di interlocutori e 

referenti, ciò ha comportato la mancata compilazione di alcuni prospetti standardizzati e 

delle rassegne dei pendenti che sono stati completati per buona parte solo alla fine 

dell’ispezione. 

Problematiche sono emerse, peraltro, in corso di ispezione con riguardo alla cancelleria 

delle procedure concorsuali che risultava, da ottobre 2021, priva della figura del funzionario 

responsabile, assente per “motivi personali di contrarietà alla vaccinazione” (come 

attestato dal coordinatore dell’area civile). Ugualmente permaneva, dallo stesso mese di 

ottobre, l’assenza del cancelliere preposto alla sezione salvo brevi periodi di rientro. Tale 

situazione ha determinato la difficoltà se non l’impossibilità di un regolare funzionamento 

della cancelleria in questione. 

Le carenze organizzative e di gestione dei servizi riscontrate in corso di verifica si 

ritiene possono essere affrontate con la copertura dei posti in organico vacanti, soprattutto 

nei ruoli più qualificati, e attraverso adeguati percorsi formativi sulle nuove procedure e 

programmi informatici ufficiali introdotti negli ultimi anni. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, si 

osserva che complessivamente le pendenze degli  affari contenziosi in particolare 

procedimenti ordinari e  controversie agrarie  hanno evidenziato una  riduzione, passando 

da n. 3.141 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 2.776 pendenze finali. 

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze si presentano in aumento nel 2018 e 2019 con successiva diminuzione 

negli anni successivi, con una media annua di n. 2.007,5 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 8.030 affari 

contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava 

che l’ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari 

sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere sull’arretrato: i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono n. 8.415, con una media annua di n. 2.103,8 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 2.480 affari, 

(dato reale n. 2484); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 2.865 

procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.  
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Movimento affari civili contenziosi 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali        2.865  
       

2.850  

       

2.734  

       

2.459  

       

2.653  
         

        

2.865  
  

  

    

Sopravvenuti 
          

624  

       

2.197  

       

2.024  

       

1.813  

       

1.372  
         

        

8.030  

    

2.007,5  
    

Esauriti 
          

639  

       

2.313  

       

2.299  

       

1.619  

       

1.545  
         

        

8.415  

    

2.103,8  
    

Pendenti finali        2.850  
       

2.734  

       

2.459  

       

2.653  

       

2.480  
         

        

2.480  
  

           

2.484  

         

2.484  

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’ufficio sia stato in grado sostanzialmente di sostenere le sopravvenienze, che si sono 

mantenute costanti nel corso del periodo, non riuscendo ad affrontare l’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 154 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 179 (dato reale 176). 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali 
          

154  

          

225  

          

195  

          

236  

          

179  
         

           

154  
  

  

    

Sopravvenuti 
          
725  

       
2.297  

       
2.263  

       
1.937  

       
1.213  

         
        
8.435  

    
2.108,8  

    

Esauriti 
          

654  

       

2.327  

       

2.222  

       

1.994  

       

1.213  
         

        

8.410  

    

2.102,5  
    

Pendenti finali 
          

225  

          

195  

          

236  

          

179  

          

179  
         

           

179  
  

               

176  

            

176  
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c. controversie agrarie 

 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 

significativa nel settore del contenzioso civile: le sopravvenienze nell’intero periodo sono 

pari a n. 33 affari, di cui n. 36 definiti.  

La pendenza finale è di n. 4 procedimenti, la pendenza originaria di n. 7 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali               7                6                7                7                8                          7    

  

    

Sopravvenuti               2                9                9                9                4                        33  
           

8,3  
    

Esauriti               3                8                9                8                8                        36  
           

9,0  
    

Pendenti finali               6                7                7                8                4                          4                      4                  4  

 

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace risultano 

passati da una  pendenze di  n. 55 iniziali a n. 57 finali. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali             55              57              50              56              66                        55    

  

    

Sopravvenuti             10              24              34              20              16                      104  
         

26,0  
    

Esauriti               8              31              28              10              25                      102  
         

25,5  
    

Pendenti finali             57              50              56              66              57                        57                    58                58  

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio non sia stato, nel 

complesso, in grado di sostenere le sopravvenienze, risultando un aumento delle pendenze 

che da n. 321 iniziali sono passate a n. 547. 
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Nelle tabelle che seguono si riportano i dati anche dei procedimenti speciali e degli 

ATP; l’ultima tabella riassume i dati complessivi. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali           190            200            249            301            422                      190    

  

    

Sopravvenuti           108            383            288            324            256                   1.359  
       

339,8  
    

Esauriti             98            334            236            203            276                   1.147  
       

286,8  
    

Pendenti finali           200            249            301            422            402                      402                  406              405  

 

Movimento delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali             55              88            108            127            126                        55    

  

    

Sopravvenuti             48            133            131              93              51                      456  
       

114,0  
    

Esauriti             15            113            112              94              87                      421  
       

105,3  
    

Pendenti finali             88            108            127            126              90                        90                    90  
              
90  

 

Procedimenti speciali 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti 
iniziali 

            
50  

            
58  

            
51  

            
47  

            
42  

                      50    

  

    

Sopravvenuti 
          

157  
          447            500            369            167                   1.640  

       

410,0  
    

Esauriti 
          

149  
          454            504            374            171                   1.652  

       

413,0  
    

Pendenti finali 
            

58  

            

51  

            

47  

            

42  

            

38  
                      38    

                

36  

              

36  
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Accertamenti Tecnici Preventivi  

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali             26              35              30              29              27                        26    

  

    

Sopravvenuti             17              51              44              43              23                      178  
         

44,5  
    

Esauriti               8              56              45              45              33                      187  
         

46,8  
    

Pendenti finali             35              30              29              27              17                        17                    17                17  

 

Movimento totale delle controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali           321            381            438            504            617                      321    

  

    

Sopravvenuti           330         1.014            963            829            497                   3.633  
       

908,3  
    

Esauriti           270            957            897            716            567                   3.407  
       

851,8  
    

Pendenti finali           381            438            504            617            547                      547                  549              548  

 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

Segue l’indicazione dei flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti non 

contenziosi. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, si rileva  una sostanziale stabilità della sopravvenienza 
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in alcuni settori ed in altri un notevole aumento, a cui talvolta non ha fatto seguito una 

corrispondente capacità definitoria. 

Si riportano di seguito i flussi di interesse. 

 

  

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID) - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in materia di imprese 
(nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 

420.304; 420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del 

Giudice tutelare" 

Pendenti 

iniziali 

          

203  

          

210  

          

241  

          

198  

          

190  
         

           

203  
  

  

    

Sopravvenuti 
          

153  

          

631  

          

577  

          

500  

          

442  
         

        

2.303  

       

575,8  
    

Esauriti 
          

146  

          

600  

          

620  

          

508  

          

429  
         

        

2.303  

       

575,8  
    

Pendenti finali 
          

210  

          

241  

          

198  

          

190  

          

203  
         

           

203  
  

              

203  

            

149  

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 

Pendenti 

iniziali 

          

151  

          

145  

          

156  

          

109  

          

121  
         

           

151  
  

  

    

Sopravvenuti 
          

126  

          

530  

          

497  

          

387  

          

374  
         

        

1.914  

       

478,5  
    

Esauriti 
          

132  

          

519  

          

544  

          

375  

          

368  
         

        

1.938  

       

484,5  
    

Pendenti finali 
          
145  

          
156  

          
109  

          
121  

          
127  

         
           
127  

  
              
125  

              
34  

3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 

(cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti 

iniziali 

            

84  

            

77  

          

111  

          

163  

          

237  
                      84    

  

    

Sopravvenuti 
          

667  
       3.081  

       

3.504  

       

1.991  

       

2.222  
         

      

11.465  

    
2.866,

3  

    

Esauriti 
          
674  

       3.047  
       
3.452  

       
1.917  

       
2.086  

         
      
11.176  

    

2.794,

0  

    

Pendenti finali 
            

77  

          

111  

          

163  

          

237  

          

373  
         

           

373  
  

              

371  

              

14  

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti 

iniziali 
                             

  

    

Sopravvenuti                                   

Esauriti                                   

Pendenti finali                              
                   

-  
   

 

 

 



55 

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 551, 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 978. Le pendenze finali sono, quindi, 

diminuite a n. 1.120 affari a fronte dei n. 1.547 registrati all’inizio del periodo. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno avuto lo stesso andamento con un 

apprezzabile decremento della pendenza passata da n. 69 affari pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo a n. 67 pendenze finali. 

Le eredità giacenti hanno avuto, invece, un leggero incremento: erano n. 65 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 69 

pendenze finali.  

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 1.358 affari, per una media annua di n. 339,5 procedure. I procedimenti definiti sono 

n. 968; ciò produce un saldo finale di n. 1.839 procedimenti pendenti aumentati 

notevolmente rispetto agli iniziali (n. 1.449). 

 

 

  

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti 
iniziali 

       1.547         1.576         1.554         1.308         1.155           
        
1.547  

  

  

    

Sopravvenuti 
            
46  

          158            156  
            
97  

            
94  

         
           
551  

       137,8      

Esauriti 
            
17  

          180            402            250            129           
           
978  

       244,5      

Pendenti finali        1.576         1.554         1.308         1.155         1.120           
        
1.120  

  
           
1.121  

         
1.115  

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti 

iniziali 

            

69  

            

69  

            

70  

            

71  

            

69  
         

             

69  
  

  

    

Sopravvenuti               -  
              

2  

              

2  
              -                -           

               

4  
           1,0      

Esauriti               -  
              

1  

              

1  

              

2  

              

2  
         

               

6  
           1,5      

Pendenti finali 
            

69  

            

70  

            

71  

            

69  

            

67  
         

             

67  
  

                

67  

              

67  
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6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti 
iniziali 

       1.449         1.503         1.625         1.674         1.773           
        
1.449  

  

  

    

Sopravvenuti 
            
69  

          361            340            309            279           
        
1.358  

       339,5      

Esauriti 
            
15  

          239            291            210            213           
           
968  

       242,0      

Pendenti finali        1.503         1.625         1.674         1.773         1.839           
        
1.839  

  
           
1.839  

         
1.837  

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti 

iniziali 

            

65  

            

56  

            

67  

            

70  

            

73  
         

             

65  
  

  

    

Sopravvenuti 
              

2  

            

24  

            

28  

            

16  

            

15  
         

             

85  
         21,3      

Esauriti 
            

11  

            

13  

            

25  

            

13  

            

19  
         

             

81  
         20,3      

Pendenti finali 
            

56  

            

67  

            

70  

            

73  

            

69  
         

             

69  
  

                

69  

              

64  

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti 

iniziali 
       3.568         3.636         3.824         3.593         3.618           

        

3.568  
  

  

    

Sopravvenuti        1.063         4.787         5.104         3.300         3.426           
      

17.680  
    4.420,0      

Esauriti           995         4.599         5.335         3.275         3.246           
      

17.450  
    4.362,5      

Pendenti finali        3.636         3.824         3.593         3.618         3.798           
        

3.798  
  

           

3.795  

         

3.280  

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni mostrano una notevole 

riduzione per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva e una buona capacità 

definitoria. 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 432 affari; nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 471 procedimenti. Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 48 procedure a n. 9 

affari pendenti alla fine del periodo, con un decremento, dunque, delle pendenze. 
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Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

  

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali             48              40              36              34  
             

27  
                      48    

  

    

Sopravvenuti             40  
          
 143  

          
 123  

            80  
            
 46  

                    432  
       
108,0  

    

Esauriti             48            147            125              87              64                      471  
       

117,8  
    

Pendenti finali             40              36              34              27                9                          9                      9                  8  

 

b. procedure fallimentari 

 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 357 affari all’inizio del 

periodo a n.229 pendenze finali. Nell’arco temporale monitorato l’ufficio ha definito n. 264 

procedimenti a fronte di n. 136 affari sopravvenuti.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali           357            358            335            295            263                      357    

  

    

Sopravvenuti             16              41              38              24              17                      136  
         

34,0  
    

Esauriti             15              64              78              56              51                      264  
         

66,0  
    

Pendenti finali           358            335            295            263            229                      229                  230              228  

 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari a 

n. 48 procedimenti; nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 56 procedimenti. 
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Movimento delle procedure di concordato preventivo 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali             14  
            

18  

            

14  

            

14  
            16           

             

14  
  

  

    

Sopravvenuti 
              

9  

            

12  

            

12  

            

13  

              

2  
         

             

48  

         

12,0  
    

Esauriti 
              

5  

            

16  

            

12  

            

11  
            12           

             

56  

         

14,0  
    

Pendenti finali             18  
            

14  

            

14  

            

16  

              

6  
         

               

6  
  

                  

9  

                

4  

 

 

d. altre procedure 

 

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo era stata  definita una sola procedura 

di amministrazione straordinaria a fronte delle n. 4 pendente iniziali. 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una decremento delle 

sopravvenienze, sia nel settore dell’esecuzione mobiliare sia in quello delle esecuzioni 

immobiliari, e una buona risposta dell’ufficio. 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 475 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica, gli affari pendenti all’inizio del periodo erano 

invece n. 472.  
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Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

 

 

  

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti 

iniziali 

          

472  

          

356  

          

286  

          

382  

          

445  
         

           

472  
  

  

    

Sopravvenuti 
          

358  

       

1.354  

       

1.374  

       

1.008  

          

780  
         

        

4.874  
    1.218,5      

Esauriti 
          
474  

       
1.424  

       
1.278  

          
945  

          
750  

         
        
4.871  

    1.217,8      

Pendenti finali 
          

356  

          

286  

          

382  

          

445  

          

475  
         

           

475  
  

              

482  

            

463  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

decremento, essendo passate da n. 792 a n. 517. 

 

Espropriazioni immobiliari 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali           792            773            741            608            507           
           

792  
  

  

    

Sopravvenuti             86            300            244            205            168           
        

1.003  

       

250,8  
    

Esauriti           105            332            377            306            158           
        

1.278  

       

319,5  
    

Pendenti finali           773            741            608            507            517           
           

517  
                529              524  

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che il settore civile del contenzioso regista 

nel complesso una performance idonea, avendo fronteggiato le sopravvenienze e garantito 
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anche una riduzione delle pendenze. Gli affari relativi alle procedure concorsuali ed alle 

esecuzioni risultano essere stati adeguatamente gestiti. 

Il settore più in sofferenza appare quello della volontaria giurisdizione, con particolare 

riferimento alle amministrazioni di sostegno; c’è anche da dire che nella materia in esame 

l’aumento delle pendenze deve ritenersi in buona parte fisiologico, trattandosi di 

procedimenti che rimangono aperti, tendenzialmente, per tutta la durata della vita del 

beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre più 

sentite. 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, 

dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 101,5%. Indici positivi si rinvengono in tutti i settori, ad eccezione delle 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate che evidenziano un indice di ricambio del 

97,6% e le controversie in materia di lavoro e previdenza e di assistenza obbligatorie che 

evidenziano un valore di 80,8%. 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti, pendenti e 

sopravvenuti), pari al 58,9%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti 

nell’ordine del 41,1% (100 – 58,9). 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 5,3%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

103,0% 42,5% -6,4%   
Contenzioso 

civile 
  16,5 15,5 

80,8% 49,3% 90,3%   

Controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  12,5 18,1 

101,5% 89,1% -20,9%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, 
lavoro, ATP 

ordinari e ATP 
lavoro) 

  1,5 1,3 

101,7% 77,8% -16,6%   

Non contenzioso 
e da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  3,4 3,0 

136,2% 20,2% -18,9%   
Procedure 
concorsuali 

  53,4 40,9 

97,6% 75,9% 25,0%   

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

  4,0 4,4 

135,5% 33,1% -34,4%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  26,5 18,0 

101,5% 58,9% -5,3%   TOTALE   8,5 8,1 
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INDICI di RICAMBIO e di SMALTIMENTO 

Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 105,5% 113,0% 88,9% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  

86,6% 83,1% 71,2% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

103,6% 99,3% 101,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 

e gli affari stragiudiziali) 

97,9% 109,5% 96,9% 

Procedure concorsuali 140,0% 134,6% 134,0% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 

forzate 

105,2% 93,0% 93,8% 

Esecuzioni immobiliari 110,7% 154,5% 149,3% 

TOTALE CIVILE 103,5% 103,8% 96,2% 

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 45,7% 48,1% 37,5% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  

55,6% 44,8% 35,1% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

91,3% 88,9% 88,6% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 

e gli affari stragiudiziali) 

76,9% 83,3% 75,6% 

Procedure concorsuali 20,4% 25,1% 18,7% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 

forzate 

83,3% 77,0% 68,0% 

Esecuzioni immobiliari 30,9% 38,3% 37,6% 

TOTALE CIVILE 61,9% 62,4% 55,1% 
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Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 

2018 2019 2020 

Contenzioso civile -4,2% -9,6% 8,1% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  

24,0% 19,9% 28,0% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

-10,3% 5,6% -16,5% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 

e gli affari stragiudiziali) 

7,6% -30,1% 11,0% 

Procedure concorsuali -6,8% -7,9% -5,5% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 

forzate 

-19,7% 33,6% 16,5% 

Esecuzioni immobiliari -4,1% -17,9% -16,6% 

TOTALE CIVILE -4,0% -5,8% 4,7% 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 4.831 sentenze (media annua n. 1.207,8). 

Sono state rilevate intempestività degne di rilievo disciplinare nel deposito di 

provvedimenti decisori per le quali è stata fatta separata segnalazione. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 
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Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

 

1 - Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti da oltre 4 anni sono n. 72, pari al 2,6 % del totale delle cause pendenti (n. 

2.720). Nessun procedimento pendente da oltre 10 anni dall’iscrizione. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni non sussistono. 

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n.178 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 4,8% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 3.727). 

Non ci sono procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni. 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 26 e rappresentano il 31,3% del totale 

delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 83). 

 

Settore lavoro 

 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro n. 17 procedimenti sono pendenti da oltre 3 anni ma meno 

di quattro anni sul totale di n. 548 pendenze. 

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 16 

procedimenti, pari al 2,0% del totale degli affari definiti (n. 790). Nel corso del periodo in 

verifica nessun procedimenti è durato oltre 10 anni dalla iscrizione a ruolo. 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso lo stesso settore risultano pendenti dopo oltre 3 anni ma meno di 4 sono n. 

7. Sono n. 3 dopo 4 anni e n. 9 dopo 5 anni. Totale degli affari pendenti n. 247. 
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2- Procedimenti risalenti definiti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti definiti da oltre 3 anni ma meno          

di 4 sono n. 12. Sono n. 6 dopo 4 anni e n. 25 dopo 5 anni.  

 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 228 fallimenti non 

ancora definiti, n. 112 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni. Le pendenze remote  

oltre 5 anni costituiscono il 49,1% degli affari.  

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n.149 procedure iscritte da oltre 5 anni, che rappresentano, 

in termini percentuali, il 55,8% del totale delle definizioni (n. 267). 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

524 fascicoli, n. 72 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, pari al 13,7%, mentre 

le procedure pendenti da oltre 5 anni sono n. 78, pari al 14,9% dei pendenti. 

 

2 - Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 157 e rappresentano il 13,6% delle definizioni (n. 

1.153).  

Sono n. 217 le procedure esecutive esaurite in oltre 5 anni. 

 

1.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 463 

fascicoli, n. 5 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero l’1,1% degli affari.  

 

2.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica sono, 

n. 59 definite dopo oltre 3 anni, ovvero l’1,2% degli affari, n. 57 da oltre 5 anni.  
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Si riportano le schede riepilogative: 

 

Settore Pendenti*    

 Totale pendenti alla 

data ispettiva 

pendenti da oltre 3 

anni e da meno di 4 

anni e % sui 

pendenti 

pendenti da 

oltre4anni e da 

meno di 5 anni e % 

sui pendenti 

pendenti da 

oltre 5 anni e 

% sui pendenti 

Contenzioso ordinario 1° 

grado 

                    2.720  218 72 44 

  8,0% 2,6% 1,6% 

 (T2a.3)    

Contenzioso ordinario 2° 

grado 

                          58  0 17 41 

  0,0% 29,3% 70,7% 

 (T2a.4)    

Lavoro e previdenza                        548  17 0 0 

  3,1% 0,0% 0,0% 

 (T2b.3)    

Non contenzioso e proc. 

da trattarsi in Camera di 

consiglio 

                       247  7 3 9 

  2,8% 1,2% 3,6% 

 (T2c.2)    

Fallimenti                        228  30 18 112 

  13,2% 7,9% 49,1% 

 (T2f.6)    

Esecuzioni immobiliari                        524  72 41 78 

  13,7% 7,8% 14,9% 

 (T2e.4)    

Esecuzioni mobiliari                        463  5 2 0 

  1,1% 0,4% 0,0% 

 (T2d.4)    
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 Definiti**    

 Totale definiti alla 

data ispettiva 

Definiti dopo 3 anni 

e prima di 4 anni e 

% sui definiti 

Definiti dopo 4 

anni e prima di 5 

anni e % sui 

definiti 

Definiti dopo 5 

anni e % sui 

definiti 

Contenzioso ordinario 

1° grado 

                    3.727  442 178 114 

  11,9% 4,8% 3,1% 

 (T2a.1)    

Contenzioso ordinario 

2° grado 

                          83  26 5 2 

  31,3% 6,0% 2,4% 

 (T2a.2)    

Lavoro e previdenza                        790  16 0 0 

  2,0% 0,0% 0,0% 

 (T2b.1)       

Non contenzioso e 

proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 

                    4.321  12 6 25 

  0,3% 0,1% 0,6% 

 (T2c.1)***    

Fallimenti                        267  0 60 149 

  0,0% 22,5% 55,8% 

 (T2f.3)     

Esecuzioni 

immobiliari 

                    1.153  188 157 217 

  16,3% 13,6% 18,8% 

 (T2e.3)    

Esecuzioni mobiliari                     4.847  59 29 57 

Contenzioso ordinario 

1° grado 

 1,2% 0,6% 1,2% 

 (T2d.3)    



68 

 

 

  

 

 

PROSPETTO DEI PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE 10 ANNI 

Affari civili contenziosi 0 

Affari civili lavoro e previdenza 0 

Affari civili non contenziosi 395 

Esecuzioni mobiliari 0 

Esecuzioni immobiliari 1 

Fallimenti 26 

 

 

Considerazioni conclusive  

 

Dall’analisi del prospetto che precede in tutti i settori sopra analizzati, pur registrando 

i procedimenti di risalente iscrizione una consistenza non trascurabile, la cospicua 

corrispondente percentuale di definizione consente di valutare positivamente la tendenza 

a ridurre la pendenza. 

A conferma di quanto sopra vi è la circostanza che la percentuale dei procedimenti 

ultrannuali pendenti è sempre inferiore rispetto a quella dei definiti. 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

I prospetti che seguono danno conto dei tempi di definizione e della giacenza media 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata. 
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Giacenza media nel settore civile 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2018 2019 2020 

Contenzioso civile 15,1 14,7 18,4 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

8,1 12,5 16,6 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

1,5 1,5 1,6 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

3,5 3,1 3,7 

Procedure concorsuali 57,2 43,5 62,2 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
2,8 3,1 5,2 

Esecuzioni immobiliari 29,1 26,4 26,5 

 

ANNO DEPOSITO SENTENZA
2017

(dal 01/10) 2018 2019 2020

2021

(fino al 30/09) TOTALE

1a_ordinarie 242 990 998 744 661 3.635           

tempo deposito TOTALE
10376 40402 33582 28130 28866

141.356

tempo medio deposito 

sentenze (gg.)
42,9 40,8 33,6 37,8 43,7 38,9

1abis_lavoro                             14                             34                             36                             26                             44 154               

tempo deposito TOTALE                           140                             66                           330                           322                             79 937

tempo medio deposito 

sentenze (gg.)
10,0 1,9 9,2 12,4 1,8 6,1

1b_agaria                                3                                5                                6                                2                                5 21                 

tempo deposito TOTALE                           141                           237                           312                             92                           143 925

tempo medio deposito 

sentenze (gg.)
47,0 47,4 52,0 46,0 28,6 44,0

1c_Lavoro_Previdenza                             64                           235                           176                           145                           170 790               

tempo deposito TOTALE                           675                       3.087                       5.445                       5.439                       7.580 22.226

tempo medio deposito 

sentenze (gg.)
10,5 13,1 30,9 37,5 44,6 28,1

1d_Volontaria_Giurisdizione                                3                                6                             20                             19                             10 58                 

tempo deposito TOTALE                             47                             76                       3.816                           190                           306 4.435

tempo medio deposito 

sentenze (gg.)
15,7 12,7 190,8 10,0 30,6 76,5

1f_sent_fallimentare                             16                             45                             40                             26                             17 144               

tempo deposito TOTALE                       2.184                       4.451                       3.116                       2.864                       1.778 14.393

tempo medio deposito 

sentenze (gg.)
136,5 98,9 77,9 110,2 104,6 100,0
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RUOLO GENERALE   

GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a zero 

(espressa in mesi) 

Contenzioso civile   16,5 15,5 

Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

  12,5 18,1 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

  1,5 1,3 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio 
  3,4 3,0 

Procedure concorsuali   53,4 40,9 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
  4,0 4,4 

Esecuzioni immobiliari   26,5 18,0 

TOTALE   8,5 8,1 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 01.10.2012 – 30.09.2017, per 

complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 01.10.2017 – 30.09.2021 pari a 48 mesi. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una 

diminuita attività definitoria, con le eccezioni rappresentate dagli affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito invece una flessione, pari al – 9,3%; nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 1.331,2 sentenze a 

fronte dei n. 1.207,8 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno nell’attuale 

periodo ispettivo. 

I dati che seguono sono stati estratti dal prospetto TO_13 relativo al raffronto 

dell’attività svolta dall’ufficio con quella oggetto della precedente ispezione: 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
ordinario 

5.025,2           4.309,8  -14,2% 

Lavoro 1.235,8              851,8  -31,1% 

Non contenzioso 1.787,8 
          3.854,3  115,6% 

Tutele 100,4 
             244,5  143,5% 

Curatele 1,6 
                 1,5  -6,3% 

Eredità giacenti 15,6 
               20,3  29,8% 

Amministrazioni di 

sostegno 
192,2 

             242,0  25,9% 

Procedure 
concorsuali 

240,4              207,0  -13,9% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

1.504,8 
          1.217,8  -19,1% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

295,6 
             319,5  8,1% 

 

 

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 

 

Sono stati regolarmente adottati, negli anni in esame, i Programmi di Gestione previsti 

dall’articolo 37 della Legge 111/2011 accompagnati dalla prescritta relazione illustrativa.  

In particolare, il programma di gestione dei procedimenti civili relativo all’anno 2020-

2021, dà conto, innanzitutto, del turn over di magistrati e come lo stesso abbia determinato 

la necessità di plurimi provvedimenti organizzativi diretti alla riassegnazione-gestione dei 

ruoli. 

Si riporta in parte la situazione evidenziata dal Capo dell’Ufficio nella relazione in 

questione in cui si sottolineano i dati relativi alla produttività media annuale della sezione 

nell’ultimo quadriennio.  
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Nel documento vengono indicati poi gli obbiettivi di rendimento dell'ufficio per l'anno 

2021 dando conto, tuttavia, che: <<..gli obiettivi realisticamente perseguibili nel 2021 

dovranno necessariamente tenere conto dell’emergenza sanitaria in atto e dei descritti (e 

futuri) avvicendamenti di magistrati, per effetto dei quali solo alla fine del mese di 

settembre 2021 risulteranno assegnati al settore cinque magistrati sui sei previsti in 

organico, di cui soltanto uno munito della prima valutazione di professionalità, magistrati 

che dovranno beneficiare di un congruo lasso di tempo per organizzare i rispettivi ruoli e 

raggiungere livelli di produttività pari agli altri. 

Nondimeno, si ritiene di poter prevedere, tenuto conto dei dati statistici forniti dalla 

cancelleria: 

1) Il mantenimento degli attuali livelli di produttività del settore lavoro/previdenza, 

in cui non esistono più cause pendenti di iscrizione antecedente al 2019. 

2) L’azzeramento delle cause civili iscritte prima del 2015 (31 secondo il dato fornito 

dalla cancelleria al 30 giugno 2020);  

3) La drastica riduzione nella misura almeno del 60% dell’attuale arretrato relativo al 

contenzioso civile ordinario ultratriennale (al 30 giugno 2020 le cause iscritte a 

tutto il 2017 erano 427, secondo il dato fornito dalla cancelleria) e la riduzione nella 

misura del 50% di quelle ultrabiennali iscritte fino al 31.12.2018. Si propone, 

inoltre, il contenimento, nella misura del 5%, del prevedibile disavanzo fra 

sopravvenienze e definizioni.  

4) L’azzeramento o comunque l’ulteriore riduzione dell’attuale arretrato ultradecennale 

nelle macroaree delle procedure concorsuali e dell’esecuzione immobiliare; 

trattandosi, peraltro, di materia in cui è impossibile fare una previsione, in quanto 

la definizione dipende da variabili non controllabili dal giudice (presenza di giudizi 

incidentali, vendita dei beni…), l’abbattimento dell'arretrato è previsto all’incirca 

nella stessa misura in cui si è realizzato nell’anno passato. 

5) Quanto al settore della volontaria giurisdizione in materia di famiglia e di 

persone, non si registra alcun arretrato significativo (solo due cause pendenti anno 

2018, nessuna per gli anni precedenti)  

6) Quanto al settore della volontaria giurisdizione non in materia di famiglia e di 

persone, si ritiene fattibile un azzeramento delle procedure pendenti relative agli 

anni fino al 2017 (appena 16 procedure, tra le quali le eredità giacenti); 

7) Per i divorzi e le separazioni contenziose si prevede l’abbattimento integrale 

delle pendenze relative ai procedimenti iscritti fino al 2017 (pari a 36, secondo i dati 

forniti dalla cancelleria, ma già quasi dimezzati a fine anno) ed una riduzione almeno 

del 50% di quelle iscritte al 2018. 

8) Anche per i procedimenti speciali si prevede l’eliminazione integrale delle 

pendenze dei procedimenti iscritti fino al 2018. 
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9) Il settore dei decreti ingiuntivi non presenta arretrato con riferimento ai 

procedimenti iscritti fino al 2017>>. 

Gli obiettivi dei vari anni sottoposti a verifica sono stati sostanzialmente raggiunti.  

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Quanto alla “Mediazione” l’Ufficio ha rappresentato di non essere in grado di rilevare i 

procedimenti per i quali è stata applicata la mediazione delegata di cui all’art. 5, comma 

2, d.lgs. n. 28/2010, in quanto nel registro informatico SICID non è prevista una specifica 

annotazione dell’evento e, quindi, un’autonoma rilevazione per valutare la concreta 

incidenza dell’istituto sul flusso di lavoro. 

Ha, inoltre, attestato che non sono stati iscritti procedimenti di omologa dell’accordo 

di mediazione ex art. 12 d.lgs. 28/2010 ed il numero dei relativi decreti di omologa.  

In relazione ai procedimenti oggetto di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/10, 

è stato individuato un provvedimento   che ha dichiarato l’improcedibilità della domanda 

della parte per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione entro il 

termine fissato dal giudice (n.ri 1137/19). 

All’interno del Palazzo di Giustizia (sede di Via Bonelli) opera l’Organismo di Mediazione 

istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo. 

Non sono state rinvenute condanne a norma dell’art. 8 co. 4bis D.Lgs. 28/2010 al 

pagamento a favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato della causa, nei 

confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del citato decreto legislativo, 

non ha partecipato, immotivatamente, al procedimento di mediazione 

In ordine alla negoziazione assistita dal prospetto elaborato dall’Ufficio risultano, nel 

periodo ispettivo, pervenute dalla Procura della Repubblica n. 7 mancate autorizzazioni ex 

art. 6 d. l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 (prospetto T2c.4).  

Per l’iscrizione dei procedimenti è stato predisposto dalla cancelleria un brogliaccio di 

comodo, cartaceo ed in formato elettronico, in assenza del registro ministeriale indicato 

nella nota DAG. del 29/7/2015 nr. 0111198.U.  
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5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra rilevati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio, infatti, pari al 101,5% e l’indice di 

smaltimento è del 58,9%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato e come tale 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospettoTO_14, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto di 

valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 4.975 procedimenti, di cui n. 4.748 procedimenti 

monocratici, n. 152 collegiali e n. 75 procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

N. 

ord.
Anno N. tot. iscrizioni 

N. tot. definizioni 

con concessione  

autorizzazione 

N. definizioni con 

diniego  

autorizzazione 

1 2017 1 1 0

2 2018 4 4 0

3 2019 0 0 0

4 2020 1 0 0

5 2021 1 2 0

6

7

7 7 0

100,00% 0,00%

TOTALE 

GENERALE

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI
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Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.400 processi, di cui n. 

5142 procedimenti monocratici, n. 167 collegiali e n. 91 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace. 

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.142  

procedimenti, con una media annua di n. 1285,5 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 4.748, con media annua di n. 1.187,0 sono state, quindi, totalmente smaltite con 

diminuzione delle pendenze finali (n. 1.321) rispetto a quelle iniziali (n. 1.717) è del 

23,06%.   

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

 

Procedimenti monocratici 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali 1.717 1.671 1.367 1.246 1.448 1.717  

Sopravvenuti 400 1.227 1.231 1.019 871 4.748 1.187,0 

Esauriti 446 1.531 1.352 817 996 5.142 1.285,5 

Pendenti finali 1.671 1.367 1.246 1.448 1.323 1.323  

 

Esito conta materiale: fasc. 1.321 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Anche le pendenze dei procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito un 

decremento, passando da 78 a n. 63 processi, pari, in termini percentuali, al 19,23%. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali 78 78 77 72 69 78  

Sopravvenuti 11 41 43 30 27 152 38,0 

Esauriti 11 42 48 33 33 167 41,8 

Pendenti finali 78 77 72 69 63 63  

 

Esito conta materiale: fasc. 62 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

risultano diminuite, essendo sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 75 

fascicoli, ed essendone stati definiti n. 91.  

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Anni 2017 

dal 1.10 

2018 

 

2019 2020 2021 

al 30.9 

Totale Media 

Pendenti iniziali 23 23 17 15 13 23  

Sopravvenuti 5 23 24 15 8 75 18,8 

Esauriti 5 29 26 17 14 91 22,8 

Pendenti finali 23 17 15 13 7 7  

 

Esito conta materiale: fasc. 7 

 

La pendenza ha registrato una diminuzione del 69,56% passando da 23 a 7 

procedimenti. 

 

D. Corte di Assise 

 

Si riportano i dati relativi ai flussi che hanno interessato la Corte d’Assise: nel periodo 

sono sopravvenuti 2 procedimenti e ne sono stati definiti 2. Nessun procedimento   

pendente all’inizio ed al termine del periodo.  

  

Corte d’Assise 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali - - - 1 - -  

Sopravvenuti - - 2 - - 2 0,5 

Esauriti - - 1 1 - 2 0,5 

Pendenti finali - - 1 - - -  

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale sono stati adeguatamente 

affrontati: dalle iniziali n. 71 pendenze a n. 68 finali (pendenza reale 63), il decremento 

è pari al   4,22%. 
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Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

 

Incidenti di esecuzione 

 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali 71 67 77 105 89 71  

Sopravvenuti 48 349 391 434 125 1.347 336,8 

Esauriti 52 339 363 450 146 1.350 337,5 

Pendenti finali 67 77 105 89 68 68  

 

Esito conta materiale: fasc. 63 

 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, dei n. 5 procedimenti trattati n. 3 

sono stati in materia di prevenzione personale, n. 1 è stato in materia di prevenzione 

patrimoniale e n. 1 procedimento ha riguardato misure sia personali che patrimoniali; 

l’attività di definizione è stata ben fronteggiata dall’ufficio.   

 

Misure di prevenzione personali 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti 3 - - - - 3 0,8 

Esauriti 3 - - - - 3 0,8 

Pendenti finali - - - - - -  

 

Esito conta materiale: fasc. 0 

 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali - 1 - - - -  

Sopravvenuti 1 - - - - 1 0,3 

Esauriti - 1 - - - 1 0,3 

Pendenti finali 1 - - - - -  

 

Esito conta materiale: fasc. 0 
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Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti 1 - - - - 1 0,3 

Esauriti 1 - - - - 1 0,3 

Pendenti finali - - - - - -  

 

Esito conta materiale: fasc. 0 

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Si riportano i dati relativi ai flussi che hanno interessato il riesame, relativo alle sole 

impugnazioni sulle misure cautelari reali, essendo quelle personali trattate in sede 

distrettuale. 

 

Tribunale del Riesame – ricorsi 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 
Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti 4 9 11 26 8 58 14,5 

Esauriti 4 9 11 26 8 58 14,5 

Pendenti finali - - - - - -  

 

Esito conta materiale: fasc.   0 

 

Tribunale del Riesame – appelli 

Anni 
2017 

dal 1.10 

 

2018 

 

2019 2020 

2021 

al 

30.9 

Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 - - -  

Sopravvenuti - 1 1 1 - 3 0,8 

Esauriti - - 2 1 - 3 0,8 

Pendenti finali - 1 - - - -  

 

Esito conta materiale: fasc. 0 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Complessivamente il settore penale  è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze con 

buoni risultati come si rileva  dai dati sopra riportati, riuscendo a ridurre  l’arretrato sia nel 

monocratico di primo grado che nel collegiale. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria anche dei procedimenti penali: l’indice di ricambio, infatti, pari al 100,6% e 

l’indice di smaltimento è del 66,7%. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Con riferimento ai criteri di priorità si riporta quanto esposto dal Capo dell’Ufficio: 

< < … i  criteri di trattazione prioritaria dei processi dibattimentali sono stati 

individuati secondo la seguente gradazione, in ordine decrescente di urgenza: 

1) con priorità assoluta, i processi 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 tempi processuali, ad es. per i riti direttissimi, e 

poi avvalendosi anche dei criteri elencati al successivo punto 4); 

2) i processi nei quali vi è almeno una parte civile costituita; 

3) i processi 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 i reati di 

cui all’art. 570 c.p. e quelli previsti dall’art. 570 bis c.p. e dall’art. 388, 2 co. c.p.; 

4) i processi 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 della 

persona offesa; 

5) i processi nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico 

ad acquisizioni patrimoniali (es. confisca di beni, preceduta dall’accertamento di 

responsabilità dell’imputato); 

6) i processi riferiti a reati la cui data di prescrizione è da collocarsi in un 

residuo lasso temporale inferiore a tre anni; 

7) i processi in cui sia stata presentata una “istanza di accelerazione” a 

norma della legge Pinto; 

8) i cd. processi ultratriennali (o ultrabiennali se di appello), da intendersi 

come tali, attualmente, quelli iscritti nel 2016 (2017 per quelli di appello) e poi, 

a seguire, quelli di durata ultrabiennale; 

9) da ultimo, si dovrà seguire l’ordine cronologico nella trattazione dei 

processi, secondo 

l’anno di iscrizione dei medesimi al Registro del Tribunale. 
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I criteri di cui ai punti 6) e 9) non dovranno essere seguiti laddove la data di 

prescrizione (di tutti i reati contestati) sia ormai inferiore ad un anno, dovendosi 

porre tali processi (non prioritari ed ormai a prescrizione inevitabile) in coda alla 

lista delle trattazioni programmate, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari 

esigenze. 

Siffatti criteri di priorità sono stati ribaditi anche nei programmi di gestione ex 

art. 37, con riferimento sia all’anno 2020 che all’anno 2021>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

Si riporta quanto riferito dal Capo dell’Ufficio:<<...in concreto, la trattazione di processi 

con detenuti viene operato da ciascuno dei colleghi della sezione con particolare 

attenzione alla scadenza dei termini di custodia e con la massima celerità possibile, 

avendo anche cura di rispettare nella trattazione degli stessi una scadenza oraria tale 

da evitare inutili attese anche del personale destinato alle scorte>>. 

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 100,6%.  

Dall’analisi dei dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia di affari, di seguito 

riportati, si ricava come il dato complessivo su riportato derivi dalla compensazione tra le 

performance dell’ufficio Gip/Gup (con indice inferiore al 100%) con quelli relativi al settore 

dibattimentale, monocratico e collegiale (superiori al 100%), del Riesame e della Corte 

d’Assise   (pari al 100%). 

Gip/Gup                                  98,5% 

dibattimento monocratico 106,4% 

dibattimento collegiale  107,9 

Tribunale del riesame           100,0% 

misure di prevenzione              NC 

Corte d’Assise                        100,0% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 66,7%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 33,3% (100 – 

66,7). 

 

Gip/Gup                                  85,0% 

dibattimento monocratico   43,6% 

dibattimento collegiale    35,3% 

Tribunale del riesame  100,0% 

misure di prevenzione              NC 

Corte d’Assise                        100,0% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 3,8%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

 

Gip/Gup                                  28,8% 

dibattimento monocratico -13,3% 

dibattimento collegiale   -11,5% 

Tribunale del riesame             NC 

misure di prevenzione              NC 

Corte d’Assise                          NC 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 
 

Indice di 

RICAMBIO  

Indice di 

SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 

mesi) 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi) 

 

98,5% 85,0% 28,8%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 2,2 2,5 

106,4% 43,6% -13,3%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 15,9 14,1 

107,9% 35,3% -11,5%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 22,6 20,2 

100,0% 100,0% NC  
Tribunale del 

Riesame1 
 0,0 0,0 

NC NC NC  
sezione misure di 

prevenzione2 
 NC NC 

100,0% 100,0% NC  
Mod. 19  

Corte di Assise 
 0,0 0,0 

100,6% 66,7% -3,8%  TOTALE  6,1 5,8 

 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2018 2019 2020   

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 100,5% 96,3% 99,0%    

modello 16 (rito monocratico)  124,8% 109,8% 80,2%   

modello 16 (rito collegiale) 102,4% 111,6% 110,0%   

Tribunale del Riesame 90,0% 108,3% 100,0%   

misure di prevenzione NC NC 0,0%   

Modello 19 Corte di Assise NC 50,0% NC   

TOTALE PENALE 107,3% 99,9% 94,5%   

  

 
1Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
 
2 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste, sia 
le procedure per la modifica o revoca. 
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Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2018 2019 2020   

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 86,3% 84,5% 82,0%   

modello 16 (rito monocratico)  52,8% 52,0% 36,1%   

modello 16 (rito collegiale) 35,3% 40,0% 32,4%   

Tribunale del Riesame 90,0% 100,0% 100,0%   

misure di prevenzione NC NC NC   

Modello 19 Corte di Assise NC 50,0% 100,0%   

TOTALE PENALE 70,8% 71,3% 64,0%   

  

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

ANNI 

2018 2019 2020   

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -2,9% 26,8% 4,6%   

modello 16 (rito monocratico)  -18,2% -8,9% 16,2%   

modello 16 (rito collegiale) -1,3% -6,5% -4,2%   

Tribunale del Riesame NC -100,0% NC   

misure di prevenzione NC NC NC   

Modello 19 Corte di Assise NC NC -100,0%   

TOTALE PENALE -14,1% 0,4% 11,7%   
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2018 2019 2020   

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,0 2,0 2,6   

modello 16 (rito monocratico)  13,4 12,3 17,9   

modello 16 (rito collegiale) 22,7 19,9 27,2   

Tribunale del Riesame 0,6 0,5 0,0   

misure di prevenzione NC NC NC   

Modello 19 Corte di Assise NC 4,1 12,2   

TOTALE PENALE 5,6 4,9 6,3   

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

Dall’analisi del registro delle sentenze, come desunto dalla lettura del prospetto 

TO_14, si è rilevato che nel periodo oggetto di interesse sono state depositate 

complessivamente n. 5.400 sentenze (in particolare risultano depositate n. 5.142 

sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1.285,5 provvedimenti, n. 167 

sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 41,8 provvedimenti e n. 91 sentenze 

di appello avverso le sentenze del Giudice di pace, con una media annua di n. 22,8 

provvedimenti). 

Non sono stati rilevati significativi episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel 

settore penale. 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e dopo oltre 3 

anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 119 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano il 2,2% del volume complessivo degli affari definiti (n. 5.310). 

Nessun processo in Corte d’Assise è stato definito dopo quattro anni e nessun processo in 

grado di appello è stato definito dopo 3 anni.  
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ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  
in primo 

grado 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo 
grado 

dopo oltre 
4 anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

dopo oltre 
3 anni 

% 

2017 Trib. monocratico 446 10 2,2 5 0  0,0 

  Trib. collegiale 11 1 9,1    

 Corte di Assise 0 0 #DIV/0!    

2018 Trib. monocratico 1531 33 2,2 29 0 0,0 

  Trib. collegiale 42 1 2,4   

 Corte di Assise 0 0 #DIV/0!   

2019 Trib. monocratico 1352 22 1,6 26 0 0,0 

  Trib. collegiale 48 1 2,1   

 Corte di Assise 0 0 #DIV/0!   

2020 Trib. monocratico 817 23 2,8 17 0 0,0 

  Trib. collegiale 33 2 6,1   

 Corte di Assise 1 0 0,0   

2021 Trib. monocratico 996 26 2,6 14 0 0,0 

  Trib. collegiale 33 0 0,0   

 Corte di Assise 0 0 #DIV/0!   

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5142 114 2,2 91 0 0,0 

Trib. collegiale 167 5 3,0     

 Corte di Assise 1 0 0,0     

TOTALI GENERALI: 5.310 119 2,2 
 

91  0  - 

 

 

Procedimenti risalenti pendenti 

 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 73 ed incidono sulla pendenza complessiva dibattimento monocratico 
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(n. 1.321) nella misura del 5,5%, quelli collegiali sono n. 5 con una percentuale dell’ 

8,1% sui n. 62 complessivamente pendenti. 

Non vi sono procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre anni 

(0% del volume complessivo degli affari pendenti n. 7). 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo delle pendenze remote  

 

Settore 

PENDENTI DEFINITI 

totale 
pendenti 

di cui  n° 

% pendenti 
oltre 

totale 
definiti 

di cui  n° 

%  definiti 
oltre 

TRIB. MONOCR. 1321 da oltre 4 anni 73 5,5 5142 dopo oltre 4 a 114 2,2 

TRIB. 
COLLEGIALE 

62 da oltre 4 anni 5 8,1 167 dopo oltre 4 a 5 3,0 

APPELLO G.d.P. 7 da oltre 3 anni 0 0,0 91 dopo oltre 3 a 0 0,0 

MISURE 
PREVENZ. 

0 da oltre 3 anni 0 0,0 0 dopo oltre 3 a 0 0 

INCIDENTI 
ESEC.GIP 

45 da oltre 3 anni 2 4,4 1675 dopo oltre 1 a 0 0,0 

INCIDENTI 
ESEC. DIB 

63 da oltre 1 anno 32 50,8 
 

1350 dopo oltre 1 a 15 1,1 

TOTALE 1499 
 

112 TOTALE 
 8.425 

 134 

 

     

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Si riportano i dati inerenti la tempistica e le modalità dei tempi medi dei procedimenti 

del settore penale e quelli relativi alla giacenza media degli affari. 

 

DURATA MEDIA DI DEFINIZIONE PROCESSI MONOCRATICI 

 SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2017 (dall’1.10) MONOCRATICO  

    Sentenze  Altro Totale 

P12 entro 6 mesi 83 12 95 

P13 da 6 mesi a 1 anno 91 4 95 

P14 da 1 a 2 anni 165 2 167 

P15 oltre 2 anni 89 0 89 

P16 Totale 428 18 446 

P17 Durata media 518 147 503 
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 SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2018 MONOCRATICO  

    Sentenze  Altro Totale 

P12 entro 6 mesi 335 48 383 

P13 da 6 mesi a 1 anno 378 8 386 

P14 da 1 a 2 anni 483 3 486 

P15 oltre 2 anni 276 0 276 

P16 Totale 1472 59 1531 

P17 Durata media 457 97 443 

 

 SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2019 MONOCRATICO  

    Sentenze  Altro Totale 

P12 entro 6 mesi 383 29 412 

P13 da 6 mesi a 1 anno 330 8 338 

P14 da 1 a 2 anni 391 3 394 

P15 oltre 2 anni 207 1 208 

P16 Totale 1311 41 1352 

P17 Durata media 419 144 411 

 

 SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2020 MONOCRATICO  

    Sentenze  Altro Totale 

P12 entro 6 mesi 174 8 182 

P13 da 6 mesi a 1 anno 231 6 237 

P14 da 1 a 2 anni 283 0 283 

P15 oltre 2 anni 115 0 115 

P16 Totale 803 14 817 

P17 Durata media 440 132 435 

 

 SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2021 (al 30.9) MONOCRATICO  

    Sentenze  Altro Totale 

P12 entro 6 mesi 231 26 257 

P13 da 6 mesi a 1 anno 155 4 159 

P14 da 1 a 2 anni 395 2 397 

P15 oltre 2 anni 181 2 183 

P16 Totale 962 34 996 

P17 Durata media 479 208 470 

 

DURATA PROCEDIMENTI ESAURITI- COLLEGIALI 

 SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 COLLEGIALE  

   Sentenze  Altro Totale 

P11 entro 6 mesi 1 2 3 

P12 da 6 mesi a 1 anno 2 0 2 

P13 da 1 a 2 anni 3 0 3 

P14 oltre 2 anni 3 0 3 

P15 Totale 9 2 11 

P16 Durata media 601 12 494 
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 SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2018 COLLEGIALE  

   Sentenze  Altro Totale 

P11 entro 6 mesi 8 0 8 

P12 da 6 mesi a 1 anno 9 1 10 

P13 da 1 a 2 anni 10 0 10 

P14 oltre 2 anni 14 0 14 

P15 Totale 41 1 42 

P16 Durata media 570 330 564 

 

 SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2019 COLLEGIALE  

   Sentenze  Altro Totale 

P11 entro 6 mesi 1 1 2 

P12 da 6 mesi a 1 anno 7 0 7 

P13 da 1 a 2 anni 18 0 18 

P14 oltre 2 anni 21 0 21 

P15 Totale 47 1 48 

P16 Durata media 727 163 715 

 

 SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2020 COLLEGIALE  

   Sentenze  Altro Totale 

P11 entro 6 mesi 4 0 4 

P12 da 6 mesi a 1 anno 6 0 6 

P13 da 1 a 2 anni 12 0 12 

P14 oltre 2 anni 11 0 11 

P15 Totale 33 0 33 

P16 Durata media 608 0 608 

 

 SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA ANNO 2021 (al 30.9) COLLEGIALE  

   Sentenze  Altro Totale 

P11 entro 6 mesi 3 3 6 

P12 da 6 mesi a 1 anno 3 1 4 

P13 da 1 a 2 anni 15 0 15 

P14 oltre 2 anni 8 0 8 

P15 Totale 29 4 33 

P16 Durata media 594 59 529 

 

UFFICIO GIP/GUP 

2017 (dall’1/10) 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 723 11 73 62 869 

da 6 mesi a 1 anno 23 15 23 12 73 

da 1 a 2 anni 0 4 7 4 15 

oltre 2 anni 0 0 2 5 7 

Totale 746 30 105 83 964 

Durata media 23 266 187 203 64 
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Anno 2018 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 2213 51 273 334 2871 

da 6 mesi a 1 anno 32 56 61 31 180 

da 1 a 2 anni 1 10 27 20 58 

oltre 2 anni 0 1 10 5 16 

Totale 2246 118 371 390 3125 

Durata media 24 241 191 132 66 

 

Anno 2019 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 2569 72 274 257 3172 

da 6 mesi a 1 anno 28 56 63 43 190 

da 1 a 2 anni 0 9 13 29 51 

oltre 2 anni 0 3 1 3 7 

Totale 2597 140 351 332 3420 

Durata media 33 244 163 185 69 

 

Anno 2020 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 2269 42 151 195 2657 

da 6 mesi a 1 anno 50 60 70 54 234 

da 1 a 2 anni 15 26 24 26 91 

oltre 2 anni 0 2 6 3 11 

Totale 2334 130 251 278 2993 

Durata media 28 310 291 221 80 

 

Anno 2021 (fino al 30/9) 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 1368 46 128 128 1670 

da 6 mesi a 1 anno 76 35 65 20 196 

da 1 a 2 anni 31 21 24 25 101 

oltre 2 anni 0 2 5 11 18 

Totale 1475 104 222 184 1985 

Durata media 55 340 266 407 126 
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Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico)  14,53 

Modello 16 (rito collegiale)  23,26 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Sono state rilevate n.  108 sentenze di estinzione del reato per prescrizione, di cui 

n. 103 di rito monocratico e n. 5 collegiale distribuite nel periodo in verifica secondo le 

scadenze indicate nel prospetto che segue. 

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 2017 

dall’1.10 

 

2018 

 

2019 2020 
2021 

al 30.9 

Rito Monocratico 10 60 8 11 14 103 

Rito Collegiale 1 4 0 0 0 5 

Corte Assise 0 0 0 0 0 0 

 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 2,0% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale (n. 5.397). 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Si riporta quanto precisato dal Presidente del Tribunale <<...al fine di consentire un 

continuo monitoraggio della produttività della Sezione Penale (ivi compresi quella dei 

giudici onorari), il Presidente di sezione ha predisposto un foglio elettronico (cfr. all. 3) - 

liberamente consultabile, sul server interno all’ufficio, da ciascuno dei magistrati – che, 

similmente a quanto operato per il settore civile dal cd. “cruscotto di controllo”, elabora i 
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dati quotidianamente annotati dalla cancelleria in relazione al deposito di tutte le 

sentenze dibattimentali e fornisce un report, istante per istante (ordinato mensilmente, 

oltre che annualmente), della quantità di decisioni emesse (complessivamente e da 

ciascun giudice), operando pure una proiezione futura circa il totale della produzione attesa 

sulla base di quanto già registrato. Ciò consente a tutti gli interessati (ed in primis ai 

responsabili dell’ufficio) di avere un immediato riscontro dei risultati quantitativi del 

lavoro svolto, anche in vista della programmazione del lavoro (anche in relazione ai carichi 

esigibili fatti oggetto di programmazione). 

Per monitorare la quantità produttiva dibattimentale in relazione ai flussi in entrata, 

il sottoscritto provvede altresì ad annotare su altro foglio elettronico tutte le 

assegnazioni operate, consentendo così ad analogo strumento informatico (anch’esso 

creato dal Presidente di sezione) di fornire un report quotidiano del totale delle 

sopravvenienze annuali>>. 

 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.550,8 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.285,5 procedimenti, con una 

diminuzione di produttività del 17,1%. 

Il raffronto dei dati relativi ai processi di attribuzione collegiale mostra  un aumento 

delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media 

annua di n. 36,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono state n. 41,8: l’aumento è pari al 16%; per i processi di 

appello avverso le sentenze del giudice di pace nella precedente verifica era stata rilevata 

la definizione media annua di n. 23,6 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti mediamente n. 22,8 processi l’anno con un decremento di 

produttività del 3,6%. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

  

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

L’ufficio Gip/Gup ha definito nell’intero periodo n. 12.487 procedimenti contro noti, 

con una media annua di n. 3.121,8 procedimenti; non sono state definite tutte le 

sopravvenienze – pari a n. 12.538 procedimenti, con media annua di n. 3.134,5  con 
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leggero aumento (dell’9,86%) delle pendenze finali (n. 568) rispetto a quelle iniziali (n. 

517).   

La tabella che segue mostra il movimento complessivi del registro ‘noti’. 

 

Anni 2017 

dall’1.10 

 

2018 

 

2019 2020 2021 

al 

30.9 

Totale Media 

Pendenti iniziali 517 511 496 629 658 517  

Sopravvenuti 958 3.110 3.553 3.022 1.895 12.538 3.134,5 

Esauriti 964 3.125 3.420 2.993 1.985 12.487 3.121,8 

Pendenti finali 511 496 629 658 568 568  

 

Esito conta materiale: fasc. 544 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

Anni 2017 

dall’1.10 

 

2018 

2019 2020  2021 

al 30.9 

Totale Media 

sentenze depositate 112 393 392 297 243 1.437 359,3 

Decreti di 
archiviazione 

1.302 4.721 9.229 6.981 4.260 26.493 6.623,3 

altri provvedimenti 
definitori 

145 361 461 325 168 1460 365 

 

Si riporta nel seguente prospetto il lavoro complessivamente svolto dall’ufficio.   

 

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) 

25 94 76 55 66 
 

316 79,0 

1.b. Sentenze di 
applicazione 
della pena su 
richiesta (ex art. 
444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

63 207 213 155 106 
 

744 186,0 
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1.c. Sentenze di 
non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

5 21 26 14 19 
 

85 21,3 

1.d. Declaratorie 
di estinzione del 
reato per esito 
positivo della 

prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

13 35 42 37 32 
 

159 39,8 

1.e. Altre 
sentenze 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

6 36 35 36 20 
 

133 33,3 

1.f. - Totale sentenze 
depositate 

112 393 392 297 243 
 

1.437 359,3 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

30 114 113 91 63  411 102,8 

1.g. Decreti di archiviazione 
per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

348 1.031 1.360 1.253 786 
 

4.778 1.194,5 

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (registro "Noti" 
ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., 
ecc.) 

348 1.082 1.080 757 567 
 

3.834 958,5 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44  

606 2.608 6.789 4.971 2.907 
 

17.881 4.470,3 

Totale archiviazioni 
1.302 4.721 9.229 6.981 4.260 

 
26.493 6.623,3 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

107 222 280 197 94 
 

900 225,0 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

32 110 121 108 60 
 

431 107,8 

1.l. Decreti di giudizio 
immediato 

6 29 60 20 14 
 

129 32,3 

2. Provvedimenti interlocutori 

        

2.a. Convalide di 
arresto/fermo 

15 67 103 53 43 
 

281 70,3 

2.b. Misure cautelari personali 
77 317 378 219 188 

 
1.179 294,8 

2.c. Misure cautelari reali 
5 36 39 21 11 

 
112 28,0 

2.d. Ordinanze di sospensione 
del procedimento con messa 
alla prova (L.67 del 
28/4/2014) 

5 58 32 28 36 
 

159 39,8 

2.e. Ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC 
 

NC NC 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

242 926 934 978 767 
 

3.847 961,8 

3. Giornate d'udienza 
108 447 557 478 376 

 
1.966 491,5 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 9, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 
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Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

 
SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO ANNI 

TOTALE 

2017 dall’1.10 2018 2019 2020 2021 al 30.9 

 
GIP GUP 

0 5 3 1 0 9 

 

Anche il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione pari a n. 103 risulta  di 

minima entità. 

  

 
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021 

 
GIP GUP 18 30 26 14 15 103 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Come riferito dal Capo dell’Ufficio:<<…per quanto riguarda questo specifico settore, 

che si è costantemente rivelato in grado di smaltire le sopravvenienze, evitando la 

formazione di arretrato, non si è reso necessario adottare criteri di priorità nella 

trattazione dei procedimenti, fatto salvo il doveroso rispetto dei termini fissati dalla 

legge per il compimento degli atti urgenti tipici di quel settore>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che:<<…la non eccessiva quantità di processi 

con detenuti pendenti presso questo Tribunale ha consentito la pronta trattazione degli 

stessi, senza ricorrere a particolari accorgimenti volti ad assicurare la doverosa celerità 

degli stessi>>. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Presso l’ufficio Gip/Gup si sono registrati i seguenti indici di ricambio e di smaltimento. 

  

Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 100,5% 96,3% 99,0% 

 

 

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 86,3% 84,5% 82,0% 

 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale (n. 517) e quella finale (n. 544) è 

pari a – 5,22. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per oltre 

1 anno presso l’ufficio n. 83 procedimenti. 

Alla data ispettiva erano pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni n.  27 

procedimenti; si tratta nella totalità dei casi, di fascicoli sospesi per irreperibilità 

dell’imputato o messa alla prova. 

 

Giacenza media 

GIACENZA MEDIA PRESSO 
L'UFFICIO (espressa in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, nel caso di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

2,2 2,5 
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UFFICIO GIP/GUP 

Dall’1.10.2017 al 31.12.2017 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 723 11 73 62 869 

da 6 mesi a 1 anno 23 15 23 12 73 

da 1 a 2 anni 0 4 7 4 15 

oltre 2 anni 0 0 2 5 7 

Totale 746 30 105 83 964 

Durata media 23 266 187 203 64 

 

 

Anno 2018 

 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 2213 51 273 334 2871 

da 6 mesi a 1 anno 32 56 61 31 180 

da 1 a 2 anni 1 10 27 20 58 

oltre 2 anni 0 1 10 5 16 

Totale 2246 118 371 390 3125 

Durata media 24 241 191 132 66 

 

Anno 2019 

 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 2569 72 274 257 3172 

da 6 mesi a 1 anno 28 56 63 43 190 

da 1 a 2 anni 0 9 13 29 51 

oltre 2 anni 0 3 1 3 7 

Totale 2597 140 351 332 3420 

Durata media 33 244 163 185 69 

 

Anno 2020 

 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 2269 42 151 195 2657 

da 6 mesi a 1 anno 50 60 70 54 234 

da 1 a 2 anni 15 26 24 26 91 

oltre 2 anni 0 2 6 3 11 

Totale 2334 130 251 278 2993 

Durata media 28 310 291 221 80 
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Anno 2021 fino al 30.9 

 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

entro 6 mesi 1368 46 128 128 1670 

da 6 mesi a 1 anno 76 35 65 20 196 

da 1 a 2 anni 31 21 24 25 101 

oltre 2 anni 0 2 5 11 18 

Totale 1475 104 222 184 1985 

Durata media 55 340 266 407 126 

  

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione riguardò un periodo di mesi 60, mentre quella attuale ha preso 

in esame i flussi in un arco temporale di 48 mesi. 

Con riferimento ai procedimenti contro noti la performance dell’ufficio è   inferiore 

rispetto alle prestazioni verificate nel corso della precedente ispezione. Nel periodo oggetto, 

per l’appunto, della precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 

4.350,2 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio n. 3.121,8, 

con un decremento del 28,2%. 

Non è possibile il raffronto con riferimento alle definizioni dei procedimenti contro ignoti 

(non rilevate in sede di precedente verifica). 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, si evidenzia un leggero aumento delle 

pendenze finali  ad esclusione del settore degli incidenti di esecuzione in cui risulta una  

appropriata evasione delle richieste. Non risulta essere stata registrata alcuna ipotesi di 

scarcerazione tardiva.  
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Cuneo ha registrato spese per 

complessivi € 8.056.762,30; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Spese 3.724,19 14.061,29 14.480,14 12.526,50 18.649,23 63.441,35 

Indennità 28.525,62 116.573,21 158.162,58 100.526,29 128.374,70 532.162,40 

Onorari 147.556,58 1.567.104,11 1.159.032,67 1.272.504,67 815.145,23 4.961.343,26 

Totale 179.806,39 1.697.738,61 1.331.675,39 1.385.557,46 962.169,16 5.556.947,01 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 
 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
3.883,79 5.767,44 7.223,43 3.900,08 4.017,46 24.792,20 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
0 1.606,89 2.120,39 3.738,91 11.294,39 18.760,58 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
1.169,74 2.408,55 1.768,51 1.340,54 3.703,19 10.390,53 

totale 5.053,53 9.782,88 11.112,33 8.979,53 19.015,04 53.943,31 

 Nei conteggi sopra riportati risulta inclusa l’IVA.  
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 16.937,49.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Totale 

Straordinario 

elettorale € 3.606,78* € 4.023,67 € 7.548,84 € 1.758,20 

 

-------- 

 

16.937,49 

 

 

*Liquidate nel mese di ottobre 2017 ma riferite al referendum del 4 dicembre 2016 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Spese manutenzione di automezzi 339,40 2.441,99 1.529,99 896,35 2.628,64 7.836,37 

Spese per benzina 483,96 2.396,44 2.578,26 1.559,19 3.203,17 10.221,02 

Spese per autostrade 28,00 472,99 703,86 522,51 1.489,03 3.216,39 

totale 851,36 5.311,42 4.812,11 2.978,05 7.320,84 21.273,78 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Tipo di spesa 0 0 0 0 0 0 

Tipo di spesa 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Spese per contratti di telefonia 2.314,75 10.179,22 7.774,03 -990,64 0 19.277,36 
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* Dal 2020 le fatture pervengono direttamente alla Corte d’Appello di Torino 

e non più al Tribunale di Cuneo. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

  

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Spese per contratti di locazione 12.404 47.736 47.736 47.736 35.802 191.414 
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* Le spese per contratti di locazione si riferiscono allo stabile sito in Cuneo, Via 

Pertini n. 2, occupato dall’Ufficio N.E.P. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese di facchinaggio riguardano solo il 2021 (€ 4.500) in quanto di regola si ricorre 

alla ditta di facchinaggio distrettuale.  

Spese di pulizia 

Nel 2017 riguardano solo le sedi di Cuneo. 

Per quanto riguarda le sedi di Mondovì e Saluzzo sono sempre state liquidate dalla 

Corte di Appello di Torino ad esclusione del 2021 che sono state liquidate dal Tribunale di 

Cuneo. 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per manutenzione edile 4.950,00 11.280,00 15.108,40 14.817,60 1.625,00 47.781 

Spese di impiantistica 1.168,52 14.356,94 14.068,52 7.796,85 22.604,26 59.995,09 

Pulizia e facchinaggio 21.115,32 111.568,00 110.856,00 115.464 110.473,53 469.476,85 

Totale 27.233,84 137.204,94 140.032,92 138.078,45 134.702,79 577.252,94 
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* Le spese si riferiscono a tutti i sei stabili gestiti dal Tribunale, ivi compresi 

anche gli Uffici del Giudice di Pace di Saluzzo e Mondovì. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Spese per contratti di custodia 

edifici e reception 
0 0 0 0 0 0 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per sorveglianza 

armata  
79.255,47 327.846,35 393.403,12 403.507,07 298.272,66 1.502.284,67 

Spese per vigilanza 0 0 0 0 0 0 

Totale 79.255,47 327.846,35 393.403,12 403.507,07 298.272,66 1.502.284,67 
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*Spese a carico della Procura della Repubblica di Cuneo. 

 

 

6.1.11. Altre spese 

 

 

Nella tabella, voce “altre spese”, sono comprese le seguenti voci: derattizzazione, 

sgombero neve, arredi, toghe, disinfestazione, servizio energia anno 2020 e spese 

mediche-comprensivo COVID-19. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.556.947,01 

2 Spese per materiale di consumo 53.943,31 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 16.937,49 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 21.273,78 

5 Spese per contratti di somministrazione* 0 

6 
Spese per contratti di telefonia mobile e fissa* (intero palazzo, 
compresi i GDP) 

19.277,36 

7 Spese per contratti di locazione* (per UNEP) 191.414,00 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 
e di pulizia* (intero palazzo di giustizia) 

577.252,94 

9 Spese per custodia edifici e reception* 0 

10 
Spese di sorveglianza armata e vigilanza* per tutti gli stabili. A cura 
della Procura della Repubblica e non del Tribunale 

1.502.284,67 

11 
Altre spese (derattizzazione, sgombero neve, arredi, toghe, 
disinfestazione, servizio energia anno 2020 e spese mediche-

comprensivo COVID-19) 

117.431,74 

totale  8.056.762,30 
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6.2. ENTRATE 

 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 19.059.705,45. 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

 

 

 
 

ENTRATE/ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Somme devolute 

depositi giudiziari 

(1) 

0 8.699,53 0 14.591,06 0 23.290,59 

Somme devolute 

FUG 

CIVILE (1) 

0 8.699,53 0 14.591,06 0 23.290,59 

Somme devolute 

FUG 

PENALE 

0  250,00 0 0 0 250,00 

Recupero crediti 

CIVILE (2) 
0  965,44 48.876,95 729,85 0 50.572,24 

Recupero crediti 

PENALE (2) 
0 33.426 46.927,17 13.195,50 0 93.548,67 

Contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID 

252.342,50 861.229,15 844.881,66 726.655,50 511.555,60 3.196.664,41 

Contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SIECIC (3) 

29.242 

 

67.072,5 

 

94.698,5 

 

59.621 

 

45.328 

 
295.962 
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Anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SICID 

Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile 

Anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile 

Imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID 

257.815,46 702.358,61 1.090.405 955.269,96 556.758,76 3.562.607,79 

Imposta di 

registro nelle 

procedure SIECIC 

(4)  

3.304.355,77 3.530.810,03 2.255.338,40 1.415.237,54 592.682,17 11.098.423,91 

Imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

 928  2.624  2.528  1.488  1.824  9.392 

Imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

 224  496  624  432  496  2.272 

Imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

 160  448  324  416  432  1.780 

Diritti di copia nel 

settore penale 
Dato non rilevato 

Dato non 

rilevato 

Dato non 

rilevato 

Dato non 

rilevato 
Dato non rilevato 

Dato non 

rilevato 
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Somme per 

vendita di  corpi 

di reato confluite 

nel FUG (5) 

1.600,00 0 9.781,00 3.570,00 33.902,00 48.853,00 

Altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

0 475.027,90 40.018,98 17.975,40 116.642,10 649.664,38 

Risorse inviate al 

FUG in attesa di 

rendicontazione 

di Equitalia 

Giustizia 

0 168,87 75,00 0 2.890,00  3.133,87 

TOTALE 3.846.667,73 5.692.275,56 4.434.478,66 3.223.772,87 1.862.510,63 19.059.705,45 

 

 

 

Nota (1) somme già devolute e rendicontate per gli anni in considerazione relative a 

depositi giudiziari delle esecuzioni mobiliari e delle procedure concorsuali (per i residui delle 

esecuzioni immobiliari si rimanda ad apposita e specifica relazione). 

Nota (2) U.R.C.: le somme sono state ricavate da SIAMM quadro statistiche libere e 

rispondono al principio dell’inerenza. 

Nota (3) somme relative esclusivamente al settore esecuzioni civili (mobiliari e immobiliari) 

riscosse negli anni considerati. 

Nota (4) somme relative esclusivamente al settore esecuzioni civili (mobiliari e immobiliari) 

per gli atti sottoposti a registrazione e già versate all’Agenzia dell’Entrate. 

Nota (5) Da FUG WEB mod. E-Ebis negativo. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Le procedure civili contenziose, in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie sono gestite con il programma ministeriale informatico SICID.  

In merito al grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale, si richiama quanto 

sopra esposto sul punto per ogni singola cancelleria. 

Attivata da giugno 2019 la “Consolle PM civile” che consente, in modalità telematica, 

la trasmissione e la restituzione del fascicolo civile con i provvedimenti del PM nonché le 

comunicazioni con PEC integrata nel registro SICID. 

Tutte le cancellerie del settore civile sono dotate di postazioni informatiche (pc, 

stampanti). 

La gestione delle procedure di volontaria giurisdizione è effettuata tramite il 

programma ministeriale SICID.  

Tutto il personale assegnato alla cancelleria dispone di postazione informatica (pc, 

stampante). 

Tutte le procedure esecutive civili mobiliari ed immobiliari nonché le procedure 

concorsuali sono gestite con il programma ministeriale informatico SIECIC, già in uso dalla 

precedente verifica ispettiva. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici.  

Per le procedure esecutive immobiliari e le procedure concorsuali è utilizzata la 

funzione informatizzata del registro repertorio presente nel sistema SIECIC. 

Tutto il personale amministrativo assegnato ai diversi settori dispone di postazione 

informatica (pc, stampante). 

Attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata solo per la cancelleria fallimentare 

(fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacert.it). 

            Per tutte le altre cancellerie del settore civile sono attivi i seguenti 

indirizzi: 

              contenzioso.tribunale.cuneo@giustizia.it 

  

              sentenzedecreti.tribunale.cuneo@giustizia.it 

  

              lavoro.tribunale.cuneo@giustizia.it 

 

            esecuzionicivili.tribunale.cuneo@giustizia.it  

 

            volontariagiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it  

 

mailto:fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
mailto:contenzioso.tribunale.cuneo@giustizia.it
mailto:sentenzedecreti.tribunale.cuneo@giustizia.it
mailto:lavoro.tribunale.cuneo@giustizia.it
mailto:esecuzionicivili.tribunale.cuneo@giustizia.it
mailto:volontariagiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it
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Sullo stato dell’informatizzazione nel settore penale, all’esito della verifica è emerso 

quanto segue: 

• l’applicativo SICP (versione 10.7.2 del 28.1.2022 all’atto della verifica) è stato 

implementato dal 25 luglio 2014; 

• il registro mod. 31 (di deposito degli atti di impugnazione) è stato gestito 

informaticamente mediante l’apposita funzionalità del SICP per tutto il periodo; 

• il registro Mod. 32 (Giudice dell’Esecuzione) sin dal 2009 è stato gestito con 

l’applicativo SIGE -sottosistema del sistema integrato SIES- sia in ambito GIP-GUP che 

Dibattimento sin dal 2009; 

• per le misure di prevenzione è stato utilizzato SIPPI, poi sostituito dal SIT-Mp; 

• il Sistema di gestione documentale TIAP (Trattamento Informatico Atti Giudiziali) di 

fatto non è ancora implementato; l’applicativo è in uso unicamente per le intercettazioni a 

decorrere dal 1° settembre 2020: a seguito di disposizione prot. 1207-E del 28.7.2020 del 

Procuratore della Repubblica in sede recante “Nuova disciplina in materia di intercettazioni 

decreto legislativo n. 216/2017 e successive modificazioni – disposizioni di attuazione” 

seguito da protocollo 1379-E del 7.9.2020 recante dettagliate disposizioni in materia di 

“Gestione dell’archivio delle intercettazioni” , tutti gli atti inerenti alle intercettazioni 

disposte nei procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020 sono stati digitalizzati ed inseriti 

in TIAP-DOCUMENTA@; l’Ufficio tiene tuttavia parallela evidenza su registro cartaceo (utile 

tra l’altro a fini statistici non essendo “allo stato prevista estrapolazione dati GIP 

dall’Archivio riservato TIAP” come ha rappresentato il funzionario preposto al settore); 

• non in uso l’applicativo GIADA per l’assegnazione e fissazione automatica dei 

processi alle udienze dibattimentali collegiali e monocratiche;  

• per tutto il periodo per le spese prenotate ed i fogli notizie è stato in uso l’applicativo 

SIAMM con riguardo a tutti i moduli previsti (per le spese pagate, le spese anticipate ed il 

recupero dei crediti) che consente la gestione informatica integrata delle spese e la 

estrazione dei ‘fogli delle notizie’ che tuttavia sono stati talora stilati a mano o chiusi in 

calce al foglio delle notizie del PM. 

L’Ufficio ha accesso al SIC, Sistema Informatico del Casellario, per l’inserimento delle 

schede e la consultazione della relativa banca dati ed al Sistema informativo Detenuti 

SIDET del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

È stato riferito che non sono attivati accessi alle banche dati anagrafiche dei Comuni 

di Cuneo e del circondario. 
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Il personale addetto all’area penale non ha abilitazioni per l’accesso alle banche dati 

RendiWeb (Rendicontazione on-line: monitor enti) per l’immediato scarico delle 

rendicontazioni attinenti all’area penale (es. per pagamenti di oblazioni). 

Per gli aggiornamenti dell’Albo dei giudici popolari per la Corte d’Assise è in uso 

l’applicativo Gi.Pop. 

Fermo restando quanto detto sopra restano cartacei i registri Modd. 27 GIP e DIB delle 

ammissioni al gratuito patrocinio, Mod.39 e Mod. 40 Rogatorie (per i quali non sono previsti 

applicativi ministeriali). 

Quanto al PDP Portale di Deposito degli Atti Penali, è stato constatato che è stata 

attivata casella pec dedicata per il deposito degli atti penali 

depositoattipenali.tribunale.cuneo@giustiziacert.it unica per il GIP-GUP ed il Dibattimento. 

Il Presidente ha aggiunto che “risulterebbe assai utile poter disporre di analoga PEC 

dedicata al Settore GIP/GUP al fine di operare così una più agevole gestione della ricezione 

degli atti“ (pag. 68 citata rel.); anche il funzionario preposto al GIP ha lamentato che 

l’Ufficio GIP-GUP non era mai stato dotato di casella pec in precedenza e “non è tuttora 

dotato di PEC propria, necessaria e più volte richiesta”: sono state acquisite le numerose 

richieste ed i solleciti rimasti privi di esito nonché il provvedimento prot. 13/15 del 

Presidente della Sezione Penale in data 10.2.2015 avente ad oggetto “Notificazioni e 

comunicazioni telematiche penali”; in assenza di casella pec, quando non è stato possibile 

utilizzare il Sistema SNT, gli atti sono stati trasmessi mediante peo (che non può produrre 

gli effetti di certezza dell’invio e della ricezione). 

Sulla base di quanto accertato e riferito dal Presidente in ordine alle dotazioni hardware 

nel settore penale i magistrati della sezione:<<dispongono tutti di personal computer, fissi 

e/o portatili. In particolare, la fornitura di personal computer laptop che era già stata 

richiesta negli anni scorsi è giunta presso gli uffici e gli strumenti sono stati consegnati; 

sono, dunque, stati integralmente superati i problemi segnalati dalla Segreteria 

Amministrativa all'inizio dell'anno e relativi alla mancata assegnazione dei pc portatili ai 

magistrati e al personale di cancelleria. I suddetti dispositivi sono stati, infatti, consegnati 

ai destinatari …. e sono stati correttamente configurati … All'inizio di questo mese è stato 

assegnato a ciascun magistrato un monitor di ultima generazione da 32 pollici, che è stato 

regolarmente configurato sulle varie postazioni e che ha riscontrato il generale 

apprezzamento degli utenti>>. 

Ha, altresì, aggiunto che:<<…le aule di udienza e le camere di consiglio sono dotate di 

connessione internet, mediante collegamento alla rete con cavo Ethernet, e di 

stampante>>. 

L’accesso ai registri avviene mediante le credenziali ADN. 

mailto:depositoattipenali.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
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L’assistenza tecnico-informatica è gestita mediante apertura di ticket presso lo 

Spocgiustizia. 

Il Capo dell’Ufficio ha, altresì, evidenziato che:<<…permane, tuttavia, la già segnalata 

problematica rappresentata dall'insufficienza del servizio di assistenza informatica, legata 

alla carenza di personale dedicato che causa lunghi tempi di attesa per la risoluzione di 

problematiche anche semplici>>. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri 

informatici con particolare riferimento al registro Mod. 1 che ha imposto una prescrizione 

specifica diretta ad ottenere il corretto inserimento di tutte le relative annotazioni in parte 

mancanti. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Cuneo ha un proprio sito web, gestito dalla società Aste Giudiziarie 

s.p.a. 

Periodicamente, viene aggiornato in base alle variazioni che si verificano 

(spostamenti di uffici, assunzioni, dimissioni, pensionamenti ecc.) e ai provvedimenti 

emessi che hanno una valenza esterna. 

Il sito Internet del Tribunale è stato realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., che 

provvede anche al costante aggiornamento sulla base delle informazioni e delle richieste 

trasmesse dell’ufficio. Il sito istituzionale del Tribunale prevede l’inserimento e 

l’aggiornamento delle informazioni di interesse sui servizi per l’utenza generica e 

professionale. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nel settore civili dal 6.3.2017 al 17.4.2019 l’incarico è stato ricoperto dalla dott.ssa 

Macca e successivamente dalla dott.ssa Rispoli. 

Alla data del 30.9.2021 il MAGRIF per il settore penale è il dr. Giovanni MOCCI, 

nominato con provvedimento del Presidente in data 2.2.2021 (e succeduto al Dr. 

Scarabello collocato fuori del ruolo organico). 

 

 



116 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Come riferito dal direttore ispettore in seguito ad accertamenti con nota prot. 88.I del 

18.2.2022 il Direttore Dott.ssa Caprarella, ha riferito che:<<presso gli uffici giudiziari di 

Cuneo non è presente un Presidio CISIA, ma risulta distaccato, dal Presidio CISIA di Milano, 

l'assistente informatico Sig. Antonio Piscioneri. La collocazione fisica di quest'ultimo si trova 

presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo site in Via Bassignano 10>>. 

Ha, altresì, specificato che:<<…il Sig. Piscioneri ha principalmente il compito di fornire 

assistenza sistemistica-applicativa per quel che riguarda i sistemi civili (principalmente PCT 

e Consolle Civile) ed è in costante rapporto con i Magistrati Referenti per l'lnformatica al 

fine di raccordare le richieste di questi ultimi con il Presidio CISIA da cui dipende, anche in 

relazione a eventuali disservizi informatici non superabili con l'ordinaria assistenza 

informatica fornita dai tecnici della ditta Top Network. II Sig. Piscioneri in maniera 

discontinua è, altresì, delegato, da parte della DGSIA, per il compimento di progetti 

nazionali di implementazione sistemistica dei programmi civili nazionali e presta in parte 

servizio anche nella gestione dell'Archivio riservato della Procura della Repubblica di 

Cuneo…L'assistenza Hardware e Software è invece fornita dalla ditta Top-Network, sulla 

base di un contratto nazionale stipulato dalla DGSIA, e presso gli Uffici Giudiziari di Cuneo 

è presente un tecnico dipendente della suddetta impresa, affiancato talvolta da colleghi 

che prestano assistenza da remoto>>. 

  

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Nel periodo ispettivo 1.10.2017 al 30.9.2021 sono stati emessi i seguenti depositi 

telematici: 

            

                      

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti PM / / 1697 3783 3155 8635 

Atti di parte 5192 19412 19022 19947 17566 81139 

Atti del professionista 262 1075 1012 901 663 3913 

Atti del magistrato 2987 12222 11685 13040 9089 49023 

Verbali d'udienza 2043 6702 6742 4987 4470 24944 
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Cancelleria 

lavoro 

Atti PM / / / 8 5 13 

Atti di parte 697 2795 2538 3197 3045 12272 

Atti del professionista 66 134 124 179 126 629 

Atti del magistrato 697 1938 1934 2255 1987 8811 

Verbali d'udienza 345 1343 1074 945 1102 4809 

        

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti PM / / 965 2217 2002 5184 

Atti di parte 574 2696 3473 5052 4580 16375 

Atti del professionista 24 97 131 135 97 484 

Atti del magistrato 667 2797 4340 5161 5575 18540 

Verbali d'udienza 93 405 471 467 903 2339 

        

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti PM / / / / /  

Atti di parte 834 3471 3170 3068 2479 13022 

Atti del professionista 8 50 18 12 5 93 

Atti del magistrato 711 2502 1639 2470 1797 9119 

atti del delegato / 25 15 22 19 81 

atti del custode / 3 / 5 2 10 

        

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti PM / / / / /  

Atti di parte 705 3052 2678 2753 1877 11065 

Atti del professionista 194 1107 975 820 552 3648 

Atti del magistrato 981 5318 4188 4175 2606 17268 

atti del delegato 1144 4932 4440 3679 2659 16854 

atti del custode 102 420 443 313 246 1524 

        

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti PM / / / / /  

Atti di parte 199 620 577 730 354 2480 

Atti del curatore  974 4561 3728 3566 2439 15268 

Atti del magistrato 1303 5464 9523 4589 2877 23756 

Verbali di udienza  / / / / /  
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TOTALI Atti PM / / 2662 6008 5162 13832 

 Totale atti di parte 8201 32046 31458 34747 29901 136353 

 Totale Atti del professionista 554 2463 2260 2047 1443 8767 

 Totali atti ausiliario  2220 9941 8626 7585 5365 33737 

 Totale atti del magistrato 7346 30241 33309 31685 23931 126512 

 Totale Verbali d'udienza 2481 8450 8287 6399 6475 32092 

 

 

Risulta essere stata verificata, altresì, l’attivazione della trasmissione dei documenti 

informatici (c.d. Processo Civile Telematico) con riguardo agli atti e ai procedimenti di: 

ingiunzione; esecuzioni immobiliari; fallimenti e prefallimenti e lavoro) e successivamente 

con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione ed esecuzioni immobiliari, 

relativamente agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. 

Sono state attivate le comunicazioni telematiche degli atti ex art. 136 cod. proc. civ. 

ed ex art. 51 d. l. n. 112/08. 

Non è stato concluso con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati un protocollo 

sull’attuazione del P.C.T. 

È stata attivata a decorrere da metà giugno 2019, la “Consolle PM civile” tra il Tribunale 

e la Procura della Repubblica di Cuneo che consente, in modalità telematica, la trasmissione 

e la restituzione del fascicolo civile con i provvedimenti del PM nonché le comunicazioni con 

PEC integrata nel registro SICID.  

Con decreto presidenziale n. 13/2020 e successivi n.ri 21/2020 e 23/2020, in 

considerazione della situazione epidemiologica in atto, sono state regolamentate, sia per il 

settore civile che per quello penale, le modalità di accesso del pubblico alle cancellerie e 

agli Uffici del Tribunale per la fruizione dei servizi giudiziari.  

In particolare, per tutta l’area civile, è stato disposto il deposito esclusivamente 

telematico degli atti costitutivi e l’obbligo del pagamento del contributo unificato e 

dell’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.S.G. esclusivamente in modalità telematica. 

Per il settore civile, con decreto Presidenziale del 9.10.2020, sono state dettate nuove 

disposizioni afferenti al deposito telematico degli atti, al pagamento del contributo unificato 

e all’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del TU spese di giustizia; alle modalità di 

svolgimento delle udienze; al giuramento scritto del CTU. 

Sono state dettate con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 3.5.2020, 

le Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo emergenziale. 

Risulta attivato da giugno 2021 un sistema di prenotazione online per le udienze di 

convalida di sfratto e di licenza per finita locazione (decreto Presidenziale n. 21 del 

24.5.2021). 
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8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

Accertato dalla precedente verifica ispettiva l’inoltro, da parte dell’Ufficio, del 

questionario contenente le informazioni richieste dal Consiglio Superiore della Magistratura 

con delibera del 5.3.2014 in sede di monitoraggio e studio delle problematiche attuative 

del Processo civile telematico. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Il Capo dell’ufficio ha riferito che :<<non è possibile stabilire se l’utilizzo del PCT 

abbia comportato dei risparmi di tempo, in quanto il dato statistico per periodo non è 

fisso, ma fluttuante, così come l’organico effettivo. Il sistema ha evidentemente come 

primo obiettivo quello di una maggior funzionalità per gli utenti, velocizzando soprattutto 

le attività di notifica/comunicazione/deposito di atti e rendendole anche economicamente 

meno costose. Non sempre, invece, l’uso del PCT comporta un risparmio di tempo nella 

lavorazione dei fascicoli da parte del magistrato; al contrario, il sistema è senza dubbio 

penalizzante, sotto il profilo temporale, per i provvedimenti più semplici>>.  
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il personale delle cancellerie utilizza ordinariamente il sistema di notifiche 

telematiche penali (SNT) per tutte le comunicazioni con i soggetti del processo. Fra 

i destinatari delle notifiche telematiche non vi è però la locale Procura della 

Repubblica, poiché la stessa ha segnalato in proposito difficoltà nella gestione della 

ricezione di tali notifiche. 

Si precisa, altresì, che, sulla scorta di appositi accordi con la Procura Generale di 

Torino, vengono trasmesse a quell’ufficio, con SNT, tutte le sentenze di primo grado 

emesse da questo Tribunale.   

L’uso del sistema delle notificazioni penali telematiche si è incrementato e consolidato 

nel tempo. 

Si riportano le notifiche e comunicazioni, distinte per anno nel quadro sintetico: 

 

anni 2017 

dall’1.10 

2018 2019 2020 2021 

al 30.9 

TOTALI 

GIP/ 

GUP 

notifiche/ 

comunicaz. 

2.496 10.300 9.589 9.232 6.956 38.573 

di cui errori/ 

superamento 

tempo  

9 42 56 60 41 208 

DIBATT. 

 

* 

notifiche/ 

comunicaz. 

2.052 7.589 5.417 8.517 3588 27.163 

di cui errori/ 

superamento 

tempo  

14 18 30 50 15 127 

TOTALI GENERALI  4.548 17.889 15.006 17.749 10.544 65.736 

*Si dà atto che la casella Tribunale Cuneo – Penale è utilizzata dalle cancellerie del 

Dibattimento, Tribunale del Riesame, della Corte d’Assise e delle Misure di Prevenzione 

 

Il Servizio Notifiche Telematiche è risultato strumento efficace (notifiche immediate 

e certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici presenti 

nella rubrica del sistema.  
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla è stato segnalato a riguardo. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

  

Non sono state riferite particolari criticità e carenze rispetto agli strumenti in dotazione 

(scanner da tavolo e massivi) dedicati allo scopo. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Presidente del Tribunale di Cuneo nella sua relazione preliminare ha riferito che sin 

dal 19.9.2019 presso il Tribunale di Cuneo è stato siglato un:<<..protocollo di intesa tra 

la Sezione Penale e la Sezione Civile relativo ai procedimenti in materia di tutela delle 

vittime di violenza domestica e di genere>> per la gestione dei flussi informativi tra i 

diversi ambiti (penale e civile); il protocollo delinea le linee guida per la concreta attuazione 

delle disposizioni introdotte dalla L. 19.7.2019 n. 69 e segnatamente della attuazione dei 

flussi informativi previsti dall’art. 64 bis disp. att. c.p.p. (introdotto dall’art. 14, co 1 della 

citata legge). 

I Funzionari preposti al settore penale hanno riferito che, a seguito di circolare 

1.10.2019 del Presidente della Corte d’Appello di Torino e successive disposizioni impartite 

dal Presidente delle Sezioni penali del Tribunale di Cuneo (prot. 81/I del 19.2.2020) tutte 

le sentenze penali vengono inserite nell’Archivio Distrettuale allocato sul server all’indirizzo 

“\\10.8.224.13\SentenzePenali” in formato pdf.   

Con provvedimenti emanati a seguito della crisi pandemica (Ordine di servizio n. 23/20 

del 12.5.2020) il Presidente del Tribunale ha impartito precise disposizioni per la 

prenotazione telematica dell’accesso in cancelleria finalizzato al deposito di atti o alla 

consultazione dei fascicoli e per la richiesta ed il rilascio di copie in via telematica. Le 

modalità poste in atto, già in parte utilizzate prima della pandemia, hanno avuto, quindi, 

un notevole incremento sin dall’inizio della crisi sanitaria ed hanno permesso di deflazionare 

l’accesso dell’utenza in cancelleria, ottimizzare notevolmente i tempi di gestione delle 

attività di sportello, ridurre i tempi di attesa e gli assembramenti: i vantaggi risultano 

evidenti sia per l’Ufficio che per l’utenza stessa. 
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Si segnala, inoltre, la buona pratica, riguardante un progetto di digitalizzazione degli 

archivi di Stato civile, con l’obiettivo di liberare spazi destinati ad archivio del Tribunale. 

Come da relazione del funzionario responsabile della segreteria amministrativa, tale 

progetto si è reso indispensabile, a causa della saturazione degli spazi, sia per la presenza 

di materiale storico del XIX e XX secolo, sia per la presenza di materiale scartabile.   

In proposito sono stati anche effettuati dall’Ufficio scarti periodici nel periodo oggetto 

di interesse ispettivo e più precisamente negli anni 2018-2021. 

E’ stato, inoltre, avviato il suddetto progetto, riguardante gli atti dell’Archivio di stato 

civile relativi agli anni 1856-1961, così da consentire “la libera consultazione delle fonti 

genealogiche on line sul portale degli Antenati, della Direzione Generale degli Archivi, 

Ministero dei Beni Culturali”. Tale progetto è esteso anche ai Tribunali soppressi di Mondovì 

e Saluzzo. 

In proposito l’Ufficio ha aderito in data 23.4.21 ad apposita Convenzione, stipulata tra 

la Direzione Generale Archivi e la Family Search International; la relativa attività prevede 

la scansione fotografica dei documenti e la collocazione del materiale cartaceo in apposite 

scatole, già predisposte per il versamento all’Archivio di Stato di Cuneo. 

Sempre l’Ufficio riferisce che la digitalizzazione della documentazione avrà termine 

presumibilmente nel prossimo anno e che garantirà la liberazione di circa 790 metri lineari 

di scaffalature compattabili a manovella; effettuato dall’Ufficio il monitoraggio dell’attività 

svolta al 31.12.2021. 

In corso di sopralluogo ai locali di archivio, sono state visonate le due postazioni 

allestite appositamente per la digitalizzazione degli atti è si è assistito alla conseguente 

attività, che comporta la creazione di appositi file, riportanti, fra l’altro, la descrizione del 

Comune di riferimento e la tipologia di atto. 

In seguito alla crisi pandemica, in data 28 marzo 2020 è stato, altresì, sottoscritto un 

Protocollo di intesa tra il Tribunale di Cuneo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, 

il locale Consiglio dell’ordine degli Avvocati per la partecipazione da remoto alle udienze 

penali di convalida dell’arresto/fermo ed agli interrogatori di garanzia dinanzi al giudice per 

le Indagini Preliminari. 

In data 5 marzo 2020 ed in data 1 giugno 2021 due Protocolli di intesa “sulle modalità 

attuative della sospensione del procedimento con messa alla prova (ex l. 28 aprile 2014 n. 

67)” sono stati siglati tra il Tribunale di Cuneo, l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna di 

Cuneo e l’Ordine degli Avvocati: in esso sono state dettagliatamente delineate le prassi 

operative da seguire nelle ipotesi di MAP. 
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione e relativi 

accertamenti sull’avvenuto o meno recupero. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione  Sanati 

No/parzialmente 

 

2.a. Spese di giustizia: 

  Registro delle spese anticipate dallo Stato 

 

 

Non eseguita la verifica mensile di regolarità della 

tenuta del registro 1ASG. 

 

Foglio notizie non informatizzato tramite estrazione 

da SIAMM 

 

 

Esame delle voci di spesa  

 

 

Difensori di Uffici e degli irreperibili 

Le cancellerie penali devono procedere 

tempestivamente per consentire il recupero delle 

spese anticipate al momento della liquidazione della 

spesa 

  

Non rinvenuto il requisito di cui all’art. 80 D.P.R. 115 

del 2002, ossia la previa iscrizione del difensore negli 

elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sanato 

 

 

Parzialmente sanato: il foglio notizie è 

redatto con estrazione dal SIAMM da parte 

delle sole cancellerie penali del dibattimento. 

 

 

 

 

 

Non sanato 

 

 

 

 

Non sanato 
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3. Recupero 

  

Mancata individuazione di sistemi di controllo della 

gestione dei tempi delle procedure di riscossione e 

adozione di modelli organizzativi che riducano il 

tempo di invio degli atti dalle cancellerie civili e 

penali all’Uffici recupero crediti 

 

 

Non sanato 

 

 

4. Depositi giudiziari 

 

I depositi bancari non sono censiti in brogliacci o 

elenchi 

 

 

Parzialmente sanato, permane l’omissione con 

riferimento ai libretti bancari, conti correnti, 

detenuti dai curatori fallimentari nelle 

procedure concorsuali. Avviata 

regolarizzazione nel corso della presente 

ispezione. 

 

 

5. Cose sequestrate 

 

5.a. Affidate a terzi 

Non effettuata la corretta rassegna annuale delle 

pendenze con la distinzione tra quelle per le quali è 

già stato adottato un provvedimento e quelle per le 

quali non sia ancora intervenuta alcuna statuizione. 

 

Non sanato 

5.b. Depositate presso l’Ufficio 

 

L’Ufficio non effettua le rassegne annuali con la 

distinzione tra corpi di reato relativi a procedimenti 

in corso e cose sequestrate per le quali non è 

intervenuto alcun provvedimento di destinazione del 

bene. 

 

I reperti ordinari della sede soppressa di Saluzzo non 

sono stati trasferiti a Cuneo 

 

 

Non sanato 

 

 

 

 

 

Non sanato 
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5.c. Fondo Unico Giustizia  

L’Ufficio effettua le rassegne annuali senza tuttavia 

lo specifico riferimento a procedimenti definiti con 

sentenza irrevocabile che non abbia disposto la 

confisca della risorsa e nessuno ne abbia richiesto la 

restituzione, al fine dell’applicazione dell’art.262, 

comma 3 bis c.p.p. 

 

Non attuato il monitoraggio periodico delle risorse 

pendenti di concerto con la Procura della Repubblica 

 

 

 

Non sanato 

 

 

 

 

 

 

Parzialmente sanato 

 

 

 

8. Albo dei Consulenti Tecnici e Albo dei Periti 

 

Parzialmente sanato. 

 

 

 

SERVIZI CIVILI 

Settore relazione dell’Ispettore 

Amministrativo addetto al servizio  
Rilievo Regolarizzazione  

2. AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN 

CAMERA DI CONSIGLIO 

  

2.a. Registri degli affari civili non 

contenziosi 
  

 

Pag. 165 - le istanze di iscrizione all’Albo CTU 

non vengono iscritte nel registro informatizzato 

SICID (con il relativo codice evento n. 

4.00.212), bensì nel registro cartaceo Mod. 17, 

tenuto dal personale addetto alla segreteria 

amministrativa. Tale prassi operativa va 

regolarizzata 

SANATO 

 

Pag. 166 - Le istanze di per iscrizione al 

registro stampa non vengono iscritte nel 

registro informatizzato SICID, bensì nel registro 

cartaceo (con relativa rubrica) tenuto dal 

personale addetto alla segreteria 

amministrativa della Presidenza. Tale prassi 

operativa va regolarizzata in quanto in 

contrasto con quanto disposto dall’art. 3 del 

D.M. 27 marzo 2000 n.264 e dal D.M. 

27/04/2009 “tenuta dei registri informatizzati 

dell’Amministrazione della Giustizia”. 

SANATO 

 

Pag. 167 - Appare opportuno inserire anche la 

relativa funzionalità di contatore per il numero 

di perizie asseverate, così da monitorare 

l’andamento del servizio 

SANATO 

 

Pag. 168 - Residuano procedure di 

amministrazione di sostegno, tutela, curatela e 

curatela dell’eredità giacente su registri 

cartacei, fino a loro esaurimento, sia del 

Tribunale di Cuneo che dei soppressi Tribunali 

di Saluzzo e Mondovì. 

SANATO 
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Pag. 169 - La rassegna numerica delle 

procedure pendenti, secondo quanto previsto 

dal D.M. 1 dicembre 2001 n. 283 (G.U. n. 300 

del 28/12/2001), è obbligatoria a prescindere 

dalla tenuta informatizzata dei registri, in 

quanto strumento fondamentale di controllo di 

gestione delle procedure, dei tempi di 

trattazione delle stesse, oltre che per un 

elementare principio archivistico.  

NON SANATO 

 

Pag. 169 - negli ultimi anni non è stata curata 

con regolarità la verifica delle pendenze con il 

riscontro materiale dei fascicoli 

SANATO 

 

Pag. 171 – (procedure di V.G.).. meno 

tempestive le annotazioni successive …. non 

sempre curate le annotazioni degli importi delle 

liquidazioni dei compensi ai C.T. a sistema 

SICID.  

SANATO 

2.b. Fascicoli 

Pag. 175 - L’ufficio, per tutte dette tipologie di 

procedura (istanze al G. T. volte ad ottenere le 

autorizzazioni) ha sempre percepito l’importo 

forfettario di cui all’art. 30 d.P.R.n.115/2002 

SANATO 

 

Pagg. 176-177 - Il foglio delle notizie è 

sempre cartaceo, mai estratto da SIAMM. … 

Nelle procedure esaminate R.G. nn. 915/2012, 

973/2013, 1755/2014 Tribunale di Cuneo, il 

foglio delle notizie non è ancora sottoscritto in 

chiusura né con la dicitura: “c’è titolo al 

recupero“ né con la dicitura: “non c’è titolo al 

recupero”, benché definite negli anni 2014 e 

2015.  … 

Per tutte le procedure occorre procedere 

tempestivamente alla regolarizzazione con la 

chiusura del foglio delle notizie e - soprattutto - 

con l’invio al recupero crediti 

PARZIALMENTE SANATO 

 

Pag. 178 - Correttamente percepiti i diritti di 

copia nei fascicoli censiti sia del Tribunale di 

Cuneo sia dei soppressi Tribunali di Saluzzo e 

Mondovì (anche se - a volte - senza indicazione 

della parte legittimata al rilascio) 

SANATO 

 

Pag. 179 - Per quanto verificato in corso di 

ispezione, la cancelleria della volontaria 

giurisdizione provvede con regolarità 

all’annotazione dell’evento dell’incarico a SICID 

(peraltro, non annotando sempre l’importo 

liquidato) ma non ha mai inserito dati in detto 

file di comodo in excel. 

SANATO 

 

Pag. 180-181 - Esaminati i fascicoli R.G. nn. 735/2013 

- 1350/2013 - 770/2014 - 2186/2014 - 2366/2016. … 

La liquidazione è sempre riportata nel decreto 

definitivo del giudizio in primo grado sulle condizioni di 

affido, anziché con separato decreto (come previsto 

all’art. 168 T.U.S.G., con le evidenti conseguenze 

relativamente al decorso del temine ai fini 

dell’esecutività e per la relativa impugnazione). La 

cancelleria comunica telematicamente la liquidazione 

del compenso spettante al CTU, al beneficiario, 

nonché alle parti processuali non già a norma dell’art. 

168 T.U.S.G. (in mancanza di un separato decreto) ma 

contestualmente alla comunicazione del 

provvedimento definitivo del giudizio, come da 

risultanze a SICID-VG.  

SANATO 
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2.b.2. Tutele 

Pag. 183 - Quanto alla tenuta dei fascicoli 

cartacei (Tutele), gli atti non sono inseriti nei 

(corposi) fascicoli con indice cronologico e 

nemmeno con utilizzo di sottocartelle tematiche 

ove raccogliere, ad esempio, i rendiconti di 

diverse annualità, le audizioni etc..  

L’ufficio non procede con regolarità (anche a 

causa dei carichi di lavoro notevolmente 

aumentati in conseguenza dell’accorpamento 

dei soppressi Tribunali di Saluzzo e Mondovì e 

in costante crescita) ad una verifica sulla 

rassegna annuale delle pendenze così da 

aggiornarne lo stato, richiedendo la 

documentazione utile (ad esempio, il certificato 

di esistenza di persone in età avanzata) e 

sollecitando il deposito dei rendiconti.  

In assenza di specifiche direttive organizzative 

sul punto, la cancelleria - di fatto - utilizza 

(quale unico sistema di controllo) un file di 

comodo nel quale sono inserite tutte le 

procedure di tutela, curatela, amministrazione 

di sostegno e curatela di eredità giacente 

pendenti ai fini della statistica del lavoro 

magistrati, procedendo a cadenza variabile 

(generalmente trimestrale) al controllo delle 

procedure 

PARZIALMENTE SANATO 

 

Pag. 184 - In alcune procedure (tutele) gli ultimi 

atti di impulso e gestione sono risalenti e, in 

relazione all’età anagrafica dell’interdetto, va 

verificata l’attuale esistenza in vita. In una 

procedura, ancora pendente alla data ispettiva 

(R.G. n. 171/1964 ex Pretura di Venasca), 

risulta certificato di morte dell’interdetto in atti 

con visto del G.T. in data 20/11/2015. 

SANATO 

  

 

Pag. 188 - (tutele) Mai riportato sulla copertina 

del fascicolo la data di fine pena.  

 

 

Al fine del controllo sull’aggiornamento dello 

stato di esecuzione della pena, non sono 

compiute attività d’impulso dell’ufficio, né la 

cancelleria ha in uso alcuno scadenzario di 

comodo al fine di tenere in evidenza le 

procedure per aggiornamenti sullo stato di 

esecuzione pena. 

SANATO 

 

 
 

NON SANATO 

 

 

 

 

 

 

2.b.3. Curatele 

Pag. 190 - Non appare esercitato con regolarità 

il potere/dovere di vigilanza del G.T., previsto 

dall’art. 44 disp. att. c.p.c., né risultano 

diramate specifiche direttive atte a rendere 

effettiva la vigilanza, quale la verifica anagrafica 

dell’esistenza in vita degli inabilitati, la richiesta 

di rendiconti e/o convocazione dei curatori. 

PARZIALMENTE SANATO 

2.b.4. Amministrazioni di sostegno 

Pag. 195 - Quanto all’invio al casellario 

giudiziale della scheda per i decreti di apertura 

e di revoca dell’amministrazione di sostegno 

(art. 3, comma 1, lettera p), d.P.R. n. 

202/2002, modificato dalla legge 6/2004 art. 

18; circolare D.G.A.P. ufficio III n. 3377 del 

10.6.2004), la cancelleria non unisce sempre la 

ricevuta SIC al fascicolo, pur annotando sulla 

copertina del fascicolo processuale: “l’avvenuto 

adempimento”. Pertanto, dalle verifiche a 

campione, non è stato possibile censire i tempi 

di redazione.  

Invero, la prassi riscontrata (alla data ispettiva 

non ancora modificata da direttive dirigenziali 

specifiche), appare irregolare e disfunzionale 

 SANATO 
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Pag. 197 - Gli atti inseriti nei fascicoli 

processuali non sono né indicizzati né ordinati 

cronologicamente né inseriti in sottocartelle 

tematiche (ad esempio quanto ai rendiconti 

periodici).  

 

La mancata integrale informatizzazione delle 

procedure non consente di valorizzare sempre 

lo “storico”, estraibile dal registro SICID-VG 

NON SANATO 

 

 

 

SANATO 

2.b.5.a. Eredità giacenti 

Pagg. - 202 – 203 – (Curatele di eredità 

giacente) Al momento della nomina del 

curatore, viene disposta l’apertura di altro 

libretto di conto corrente intestato alla 

procedura e contestuale chiusura del 

precedente con integrale prelievo della somma 

versata sullo stesso. 

Detta modalità operativa non è prevista da 

alcuna norma né sostanziale né procedurale. 

Inoltre, “prima facie”, appare in contrasto con 

l’impianto normativo e regolamentare del testo 

unico delle spese di giustizia che non prevede, 

nelle procedure attivate ad istanza di parte, 

alcun “onere di anticipo delle spese di 

procedura”, oltre il versamento (dovuto) del CU 

e delle spese forfettizzate di cui all’art. 30 d.P.R. 

n. 115/2002, per l’apertura della procedura. 

NON SANATO 

2.b.5.b. Eredità giacenti- procedure 

attivate d’ufficio-spese pagate 

dall’Erario e spese prenotate a debito 

Pagg. 204-205 - Nelle ipotesi di eredità giacenti 

attivate d’ufficio la cancelleria provvede alla 

compilazione del foglio delle notizie ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 148 d.P.R. n. 

115/2002 annotando le spese prenotate (CU ed 

eventuali diritti di copia) ma non annotando le 

spese anticipate, in particolare quelle relative 

alla pubblicazione sulla G.U., come peraltro già 

evidenziato nella precedente verifica ispettiva. 

…. Tale modalità non trova riscontro in alcuna 

norma di legge o regolamentare ed appare 

irregolare in quanto in evidente contrasto con il 

disposto dell’art. 148, comma 3 d.P.R. n. 

115/2002.  

SANATO 

2.d. Negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio 

Pag. 206 – (Negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio) non è stato istituito un 

vero e proprio registro cartaceo di comodo 

(secondo le istruzioni di cui alla ministeriale 

D.A.G. n. 111198 del 29/7/2015). 

SANATO 

 

 Affari civili contenziosi e in materia di lavoro  

1. Affari civili 

contenziosi e in 

materia di lavoro 

 

Riscontrate criticità in merito alla conservazione e custodia dei fascicoli, relativi a 

procedimenti civili contenziosi pendenti, della raccolta delle sentenze civili contenzioso 

e lavoro, della raccolta dei decreti ingiuntivi e dei verbali di conciliazione sia di 

contenzioso che di lavoro. 

Sanato 

1.a. Ruolo generale 

degli affari 

contenziosi civili 

 

Non risulta predisposta la rassegna numerica, prescritta dal DM 1-12-2001. Sanato 

1.a. 

 

Ritardo da parte della cancelleria nell’accettazione degli atti del magistrato (decreti, 

ordinanze, sentenze) e degli atti endoprocedimentali trasmessi dalle parti. 

 

Sanato 

1.a. 

 

 

Alla data dell’accesso ispettivo non risultano accettati e depositati dall’Ufficio n. 46 

decreti ingiuntivi emessi dai magistrati e trasmessi alla cancelleria a decorrere dal 

29.10.2017 e n. 27 decreti di esecutività a decorrere dal 1.11.2017. Inoltre, dal 
registro informatico SICID si evidenziano n. 254 verbali di udienza afferenti n. 16 

udienze tenute dal 12.10.2017 al 13.11.2017 che devono essere acquisiti nel sistema 

informatico. 

Sanato 
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1.a.1. 

 

 

Risultato un numero privo di contenuto tra i procedimenti in materia di pubblico 

impiego e lavoro privato e un fascicolo falso pendente tra quelli di previdenza e 

assistenza. 

 

Sanato 

1.a.1. 

 
Non risulta predisposta la rassegna numerica, prescritta dal d. m.  1-12-2001 (lavoro) Sanato 

1.a.2. 

 

 Talvolta non risulta annotato l’evento della revoca dell’incarico o il medesimo è stato 

registrato, senza tipizzare l’evento, come annotazione  
Sanato 

1.a.2. 

 

Non adottate da parte della cancelleria misure dirette a dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art.23, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. 
Sanato 

1.a.2. 

 

 

L’Ufficio comunica gli incarichi conferiti al Presidente del Tribunale presso il quale il 

consulente è iscritto ma non comunica i compensi liquidati (art. 23 comma 3, disp. 

att. cod. proc. civ.). 

 

Sanato 

1.a.3. 

 

 

Non adottate da parte della cancelleria misure dirette a dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art.23, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (lavoro) 

 

Sanato 

1.a.3. 

 

 

Non risulta che le nomine dei consulenti tecnici non iscritti siano motivate e corredate 

dal previsto parere del Presidente del Tribunale in osservanza dell’art. 22 comma 2, 

disp. att. cod. proc. civ. (lavoro) 

 

Sanato 

1.a.3. 

 

 

L’Ufficio non comunica gli incarichi conferiti e i compensi liquidati al Presidente del 

Tribunale presso il quale il consulente è iscritto (art. 23 comma 3, disp. att. cod. proc. 

civ.). (lavoro) 

 

Sanato 

1.b. 

 

Nel procedimento n. 1509/16, iscritto in modalità telematica, il contributo unificato non 

risulta scansionato né depositato in originale in cancelleria. 

 
Non esibito il 

fascicolo 

 

 

1.b. 

 

 

L’Ufficio provvede alla quantificazione dell’importo dovuto a norma dell’art. 227 bis 

D.P.R. 115/02, abrogato a seguito della convenzione prevista dall’art. 1, comma 367 

della L. 24.12.2007 n. 244 e succ. modifiche, secondo la quale la quantificazione è 

effettuata dalla Soc. Equitalia Giustizia s.p.a.. Allo stesso modo l’Ufficio procede alla 

notifica dell’invito al pagamento in difformità da quanto attualmente disposto dall’art. 

248 D.P.R. 115/02 

 

Sanato 

1.b. 

 

 

Nelle procedure di interdizione ed inabilitazione promosse dal P.M. non risultano 

annotate sul foglio notizie le spese per l’indennità di trasferta e per la spedizione 

conseguenti alle notifiche richieste dal P.M. stesso (art.22 T.U.S.G). 

 

Sanato 

1.b. 

 

 

Inosservanza delle disposizioni relative l’annotazione della spesa da prenotare a debito 

ovvero anticipata dall’erario (art.280 D.P.R. n.115/2002). 

 

Sanato 
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1.b. 

 

Nei procedimenti n. 58/15 e n. 3347/15 definiti con sentenza dichiarativa 

d’interdizione risulta disposto il recupero ai sensi dell’art. 145, comma 2, T.U.S.G. Non 

attivate dall’Ufficio le indagini sulla condizione reddituale dell’interdetto al passaggio 

in giudicato della sentenza. 

 

Non esibiti i 

fascicoli. 

 

Nell’attuale 

verifica riscontrata 

la stessa 

irregolarità 

 

1.b. 

 

Nei procedimenti n.ri 3511/15, n. 3639/15, n.3191/16 i fogli notizie risultano ancora 

da chiudere. 

 

Non esibiti i 

fascicoli. 

 

Nell’attuale 

verifica riscontrati 

n. 116 fogli notizie 

(contenzioso e 

lavoro) da 

chiudere 

1.b. 

 

 

Vi sono circa 200 sentenze relative a procedimenti di interdizione e/o inabilitazione 

promossi sia dal P.M. che dalle parti private, passate in giudicato, per le quali sono da 

eseguire tutti gli adempimenti successivi alla pronuncia della relativa sentenza. 

Non esibite le 

sentenze 

1.b. 

 

 

Nei procedimenti n. 58/15, n. 3347/15, n. 3677/15 non risulta eseguita la 

comunicazione al Consiglio Notarile e all’Archivio Notarile. Nella procedura n. 3347/15 

la sentenza del 24.5.2016, passata in giudicato, non era ancora stata comunicata al 

casellario giudiziale ex art. 3, lett. p), D.P.R. 14/11/2002 n. 313; in quella n. 211/14 

l’iscrizione nel casellario giudiziale non è risultata tempestiva. 

Non esibiti i 
fascicoli. 

 

Nell’attuale 

verifica riscontrata 

la mancata 

tempestività. 

1.b. 

 
Vi sono circa 200 fogli notizie da chiudere. 

Non esibito 

l’elenco. 

 

Nell’attuale 

verifica riscontrati 

n. 116 fogli notizie 

(contenzioso e 
lavoro) da 

chiudere 

1.b. 

 

Non risulta accertato il requisito dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il 

patrocinio a spese dello stato, legittimante l’erogazione della spesa 

 

Non sanato 

1.b. 

 

Nei procedimenti di interdizione e inabilitazione non sempre risultano eseguiti gli 

adempimenti prescritti dagli art. 423 c.c. e 42 disp att c.c. conseguenti alla nomina 

del tutore e del curatore provvisorio dell’interdicendo ed inabilitando, come pure quelli 

connessi alla pubblicazione della sentenza di interdizione o inabilitazione, inclusa la 

trasmissione dell’estratto del provvedimento al consiglio notarile, all’archivio notarile 

e l’iscrizione al casellario giudiziale, nel sistema SIC (art. 3, lett. p), D.P.R. 14/11/2002 

n. 313), al momento del passaggio in giudicato della sentenza. 

 

Parzialmente 

sanato. 

Nei fascicoli 

verificati gli 

adempimenti sono 
stati eseguiti ma 

non 

tempestivamente. 

1.b. 

  

Sia in materia di separazione che in quella di divorzio, tutte le comunicazioni da 

effettuarsi allo Stato Civile sono inviate per posta ordinaria; quelle al P.M. mediante 

trasmissione del fascicolo alla segreteria con registro di passaggio. Si ritiene opportuno 

che per le comunicazioni allo stato civile l’ufficio utilizzi la posta elettronica certificata 

 

Sanato 
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1.b. 

 

 

Nonostante l’obbligo di controllo previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ufficio 

non ha proceduto alla verifica della veridicità delle autocertificazioni (lavoro) 

Sanato 

1.b. 
Nei procedimenti n.ri 540/13, n. 638/12 il contributo integrativo corrisposto non è 

stato annotato sul registro ministeriale.  
Sanato 

1.b. 

 

Rilevato un reclamo ex art. 669 terdecies, cod. proc. civ. in cui il giudice, in conformità 

a quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., introdotto dall'art. 1, comma 

17, della legge 24/12/2012 n. 228, ha statuito l'obbligo del pagamento dell’ulteriore 

contributo (n. 560/16). Il pagamento non risulta eseguito. Nel medesimo fascicolo non 

è stato corrisposto il contributo unificato, da percepire con l’aumento della metà, 

trattandosi di impugnazione. 

 

Non esibito il 

fascicolo 

 

1.b. 

(Controversie di 

lavoro) 

 

Nelle controversie con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ove non è 

dovuto il contributo unificato, ma ove ai sensi dell’art. 131 T.U.S.G. l’onorario e le 

spese del difensore sono anticipate dall’Erario, è stato rilevato che l’Ufficio procede 

alla prenotazione a debito del contributo unificato. 

 

Sanato 

1.b. 

(Controversie di 

lavoro) 

Non risulta accertato il requisito dell’iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello stato, legittimante l’erogazione della spesa 
Non sanato 

1.b. 

(Controversie di 

lavoro) 

 

Nei procedimenti in cui è parte una pubblica amministrazione il contributo unificato 

non risulta prenotato a debito, se a carico dell’amministrazione, a norma dell’art. 158 

T.U.S.G.; il contributo è annotato su un foglio notizie cartaceo. L’Ufficio provvede alla 

registrazione della spesa all’esito del giudizio e non al verificarsi della spesa. 

 

Sanato 

1.b. 

(Controversie di 

lavoro) 

 

Inosservanza delle disposizioni relative l’annotazione della spesa da prenotare a debito 

ovvero anticipata dall’erario (art.280 D.P.R. n.115/2002). 

 

Sanato 

1.c.1. 
Alla data ispettiva risultano da trascrivere n. 59 sentenze per il Tribunale di Cuneo, n. 

20 per il Tribunale accorpato di Mondovì e n. 9 per il Tribunale accorpato di Saluzzo.  

Parzialmente 

sanato 

1.c.1. 

In relazione alle sentenze in materia di separazione e divorzio pubblicate negli anni 

2016 – 2017 e divenute definitive, sono risultate circa n. 250 sentenze per le quali 

devono essere effettuate le prescritte comunicazioni allo Stato Civile. 

Non esibite le 

sentenze 

1.c.1. 

La sentenza n. 3/13 ex Tribunale di Mondovì in materia di diritti reali immobiliari 

(art.2643 cod. civ.) non meramente accertativa non è stata trascritta (non rilevata nelle 

richieste standardizzate). 

Sanato 

1.c.1. 

Sono risultati circa n. 1000 decreti ingiuntivi, per i quali è stata pagata la tassa di 

registrazione dalle parti e successivamente restituiti all’Ufficio dalla competente 

Agenzia delle Entrate, a decorrere da novembre 2016, i cui estremi della registrazione 

devono essere annotati sul registro repertorio e sull’originale del provvedimento.  

Sanato 

1.c.3. 

Risultano da trascrivere n. 26 verbali di conciliazione redatti presso il Tribunale di 

Cuneo, n. 10 per il Tribunale accorpato di Mondovì e n. 17 per il Tribunale accorpato 

di Saluzzo. 

Sanato 

1.c.3. 

Rinvenuti verbali di conciliazione non redatti in conformità a quanto previsto dall’art. 

88, dip. att. cod. proc. civ. stante la mancata stesura del verbale di conciliazione in 

un separato processo verbale (n. 1/13, n. 1/14). 

Sanato 
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1.c.3. 

Sono risultati da trascrivere a norma dell’art. 2643 cod. civ. i seguenti verbali del 

Tribunale accorpato di Mondovì: n.ri 6 e 8 del 2012 (non rilevati nelle richieste 

standardizzate) e n. 3/13 (rilevato nelle richieste standardizzate).  

Sanato 

1.c.3. 
Il verbale n. 23/12 dell’ex Tribunale di Saluzzo di valore superiore a euro 51.645,69 

non risulta trasmesso alla competente Agenzia delle Entrate.  
Sanato 

1.c.3. 
Il verbale di conciliazione n. 5/13 ex Tribunale di Saluzzo è stato trasmesso all’Agenzia 

delle Entrate ma non risulta ancora restituito all’Ufficio con l’avvenuta registrazione. 

Non esibito il 

fascicolo 

                  ESECUZIONI   MOBILIARI  

3.a.1. 

Riscontrati presso il Tribunale di Cuneo n. 71 procedimenti falsi pendenti e n. 48 

fascicoli non rinvenuti; presso il Tribunale accorpato di Mondovì n. 1 procedimento 

falso pendente e n. 4 fascicoli non rinvenuti; presso il Tribunale di Saluzzo n. 20 

fascicoli non rinvenuti. 

Sanato 

3.a.1. 

Nel periodo oggetto di verifica non risulta predisposta la rassegna numerica, prescritta 

dal DM 1-12-2001, delle procedure pendenti alla fine di ciascun anno, obbligatoria 

anche per i registri informatizzati. 

Non sanato 

3.a.1. 
Risultano n. 22 procedure sospese ex art. 624 bis da oltre tre anni che dovranno 

essere sottoposte all’attenzione del giudice per le opportune determinazioni. 
Sanato 

3.a.1. 

Dalla disamina dello storico dei fascicoli delle procedure si rileva che è molto frequente 

il ricorso all’utilizzo di annotazioni generiche e di eventi non codificati pur in presenza 

di eventi tipizzati dal SIECIC. Effettuate altresì annotazioni irrilevanti in quanto non 

attinenti all’attività processuale. La presenza diffusa dell’evento “atto non codificato” 

si riscontra anche per inserire gli eventi tipizzati relativi alla vendita dei beni pignorati. 

L’ordinanza di vendita, annotata nel flusso principale anziché nel flusso previsto 

appositamente per i beni ed i lotti, è registrata come atto non codificato. 

Parzialmente 

sanato 

3.a.1. 
Non corretta sul registro ministeriale la gestione dei sub procedimenti aperti per 

l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. 

Parzialmente 

sanato 

3.a.2. 

Non sono stati mai annotati nel registro informatico di prescrizione i compensi 

trattenuti dall’I.V.G. in qualità di delegato alla vendita e custode. Talvolta è risultata 

omessa anche l’annotazione sul registro dell’incarico di vendita affidato all’Istituto 

Vendite Giudiziarie (n. 1289/15). 

Non sanato per 

l’annotazione dei 

compensi 

3.a.2. 

Quasi mai annotati nel registro di prescrizione le liquidazioni dei compensi dei 

consulenti tecnici nominati, limitandosi l’Ufficio ad annotare la data del provvedimento 

di liquidazione senza indicare nella stringa telematica la somma liquidata (n. 1067/14, 

n. 1603/14, n. 308/15). 

Parzialmente 

sanato 

3.a.2. 
Non adottate da parte della cancelleria misure dirette a dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art.23, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. 
Sanato 

3.a.2. 
Non risulta istituito presso il Tribunale l’elenco dei soggetti specializzati per la custodia 

e la vendita dei mobili pignorati ex art. 169 sexies disp. att. Cod. proc. Civ.. 

Non sanato. 

Non documentata 

l’avvenuta 

istituzione. 

3.a.3. 

I fascicoli sottoposti a verifica si presentano privi di indice; generalmente gli atti non 

sono inseriti in ordine logico cronologico e non sono pinzati così da renderne 

difficoltosa la consultazione. 

Parzialmente 

sanato 

3.a.3. Non esplicitate nella nota di iscrizione a ruolo le ragioni dell’eventuale esenzione. Sanato 

3.a.3. 
Non rinvenuto l’originale del contributo unificato nelle procedure n. 592/16 e n. 

222/17. 

Non esibiti i 

fascicoli 

Nell’attuale 

verifica in alcuni 

fascicoli non è 



133 

 

stato rinvenuto 

l’originale del c.u. 

3.a.3. 
In materia di processi esecutivi per consegna e rilascio sia del Tribunale di Cuneo che 

per quello accorpato di Saluzzo non sempre è stato corrisposto il contributo unificato. 
Sanato 

3.a.3. 
L’istanza di conversione non è stata sempre annotata sul registro di prescrizione (n. 

155/17, n. 222/17). 
Sanato 

3.a.3. 

Il libretto risulta iscritto sul registro Mod. I. ma non annotato su SIECIC nella apposita 

partizione. I pagamenti delle singole rate effettuati successivamente all’ammissione 

del beneficio non risultano annotati sul registro di prescrizione.  

Non sanato 

3.a.3. 
Rilevati ritardi nell’emissione dei mandati di pagamento delle somme assegnate anche 

in relazione alle procedure dell’ex Tribunale di Mondovì. 
Sanato 

3.a.3. 
Nel procedimento n. 155/17 lo stato risulta ancora “riservato” anche se agli atti si 

rinviene il provvedimento di scioglimento della riserva. 
Sanato 

3.a.3. 

Rinvenuti n. 4 depositi giudiziari afferenti a procedure esecutive mobiliari iscritte 

presso il Tribunale di Cuneo definite da oltre cinque anni, n. 47 depositi giudiziari 

relativi a procedure iscritte presso il Tribunale accorpato di Saluzzo e n. 29 depositi 

giudiziari relativi a procedure iscritte presso l’ex Tribunale di Mondovì, tutti da 

devolvere al F.U.G.. 

 

Non esibiti i 

depositi 

Riscontrati ancora 

ritardi (si rimanda 

al corrispondente 

paragrafo del 

capitolo 

riguardante i 

servizi 

amministrativi) 

3.a.3. 

Per i provvedimenti di assegnazione del credito nelle procedure di espropriazione 

mobiliare presso terzi iscritte sul registro del Tribunale accorpato di Saluzzo risulta la 

trasmissione del provvedimento alla competente Agenzia delle Entrate con indicazione 

del numero del registro repertorio, ma non ne è stata riscontrata la restituzione con 

l’attestazione dell’avvenuto pagamento della relativa imposta (n. 408/12, n. 411/12, 

n. 412/12). 

Sanato 

3.a.3. 

L’Ufficio non ha correttamente applicato la normativa riguardante la prenotazione a 

debito (art. 157 T.U.S.G.) e il recupero in prededuzione (art.135 T.U.S.G.) delle spese 

occorrenti nelle procedure esecutive promosse dall’agente per la riscossione delle 

entrate.  

Parzialmente 

sanato 

3.a.3. 

Non risulta sempre depositato, nelle procedure definite, il modello di pagamento F23 

relativo al versamento delle somme prenotate all’esito dell’assegnazione della somma, 

in caso di pignoramento presso terzi, ovvero dell’assegnazione della somma ricavata 

dalla vendita in caso di pignoramento presso il debitore (n. 738/14, n. 205/15). 

Sanato 

3.a.3. 
I verbali di asta deserta (n. 976/16, n. 141/17) risultano annotati nel registro 

informatizzato come “atto non codificato” così come il verbale di aggiudicazione. 
Sanato 

3.a.3. 

Depositati generalmente dall’Istituto Vendite Giudiziarie all’esito di ogni incarico 

ricevuto (art. 15 d. m. 11 febbraio 1997 n. 109), gli atti afferenti la vendita senza un 

ordine logico - cronologico e non raccolti in un fascicolo formato ai sensi dell’art. 14 

del d. m. citato. Non risulta prodotta la documentazione relativa alla pubblicità 

eseguita dall’I.V.G.. 

Parzialmente 

sanato 

3.a.3. 

Non risulta eseguito a norma dell’art. 30, comma 9, d. m. 109/97, il controllo 

dell’Ufficio sulla regolarità e congruità degli importi, con apposizione in calce del visto 

di approvazione del giudice o del cancelliere.  

Non sanato 

  



134 

 

                           ESECUZIONI    IMMOBILIARI  

3.b.1. 

Con riferimento alle procedure più remote il registro non è implementato risultando 

omessi gli eventi relativi a diversi anni (n. 10014/07, n. 10018/10). Lo stato di alcuni 

dei fascicoli più remoti non risulta corretto (n. 10028/07: lo stato è “assegnato a 

giudice” nonostante siano già state effettuate delle vendite; n. 39/09: lo stato è 

“riservato” mentre il fascicolo è stato rimesso al delegato il 10.7.2017 per la vendita. 

Sanato 

3.b.1. 

L’Ufficio opera l’utilizzo dell’evento “atto non codificato” per le attività relative alla 

vendita dei beni (n. 39/09, n. 10018/10), anche nei fascicoli del Tribunale accorpato 

di Saluzzo (n. 65/10, n. 105/10). 

Sanato 

3.b.1. 

Anche per le procedure native nel registro informatizzato, dallo storico del fascicolo si 

evidenzia che frequentemente gli eventi sono stati riportati come “atto non codificato” 

o registrati come “annotazione” pur in presenza di eventi tipizzati dal SIECIC. 

L’implementazione del registro informatizzato avviene attraverso lo scarico di tutti gli 

eventi relativi alla vendita nel flusso principale, non risulta popolato lo storico afferente 

i singoli lotti. Il decreto di trasferimento è annotato come “atto non codificato”. 

Sanato 

3.b.1. 

Talvolta l’istanza di conversione del pignoramento non è stata annotata sul registro di 

prescrizione (n. 289/15), altre volte è stata registrata correttamente, ma risulta 

annotato come “atto non codificato” il successivo provvedimento di ammissione ed il 

fascicolo risulta ancora con stato “riservato” (n. 323/16, n.31/17). 

Sanato 

3.b.1. 

Non sempre le istanze di liquidazione del compenso dei delegati ed i relativi 

provvedimenti di liquidazione sono stati annotati con lo specifico evento codificato (n. 

4/15, n. 307/14). Anche la liquidazione del compenso all’Istituto Vendite nominato 

custode non è sempre correttamente annotato con l’evento tipizzato (n. 263/14, n. 

307/14, n. 173/13).  

Sanato 

3.b.1. 

Non predisposta dall’Ufficio la rassegna numerica delle procedure pendenti alla fine 

di ciascun anno, obbligatoria anche per i registri informatizzati, a norma del DM 1-

12-2001. 

Non sanato 

3.b.1. 
Non rinvenuta una procedura iscritta nel registro del Tribunale di Cuneo e sette iscritte 

nell’omologo registro del Tribunale accorpato di Mondovì. 

Non esibiti i 

fascicoli 

3.b.1. 

Riscontrato che n. 630 fascicoli del Tribunale di Cuneo, n. 24 dell’ex Tribunale di 

Saluzzo e n. 17 dell’ex Tribunale di Mondovì per i quali è stata delegata la vendita dei 

beni pignorati ai professionisti sono custoditi presso lo studio del professionista 

delegato (anche a Mondovì e a Saluzzo a seguito dell’accorpamento dei due Tribunali) 

o presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di 

Cuneo con sede in Cuneo. 

Sanato 

3.b.2. 

Non sempre le istanze di liquidazione del compenso dei delegati o i relativi 

provvedimenti di liquidazione sono stati registrati quali atti tipici (n. 4/15, n. 307/14). 

Tali eventi risultano infatti in alcuni casi registrati come “atto non codificato” e quindi 

non rilevabili. 

Sanato 

3.b.2. 

Dalla disamina del registro incarichi si evidenzia che frequentemente l’Ufficio annota 

la data della liquidazione del compenso senza implementare il registro con l’indicazione 

dell’ammontare dello stesso (n. 42/14, n. 22/09, n. 1/14). 

Sanato 

3.b.2. 

Non risulta documentata la vigilanza svolta dal Presidente del Tribunale sull’equa 

distribuzione degli incarichi ex art. 179 quater disp. att. cod. proc. civ. in relazione 

alle deleghe conferite ai professionisti. 

Sanato 

3.b.3. 

Il conferimento degli incarichi ai custodi è correttamente annotato nel registro 

informatico mentre non sempre le istanze di liquidazione ed in particolare i relativi 

provvedimenti di liquidazione sono registrati come atti tipici, ma risultano annotati 

come “atto non codificato” e dunque non rilevabili (n. 173/13, n. 307/14, 9/16, n. 

65/13 ex Tribunale di Saluzzo). 

Sanato 

3.b.3. 
Non adottate da parte della cancelleria misure dirette a dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art.23, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. 
Sanato 
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3.b.4. 

I fascicoli richiesti in corso di verifica ai delegati sono stati consegnati in considerevole 

disordine, con gli atti posti senza alcun ordine logico – cronologico (n. 1001/10,) in 

particolare nella procedura n. 10028/07 non sono stati rinvenuti tutti i sotto fascicoli 

relativi alla vendita dei diversi lotti. Il decreto di trasferimento del lotto n. 3, benché 

richiesto dalla cancelleria al professionista, non è stato depositato.  

Non esibiti i 

fascicoli 

3.b.4. 

I fascicoli con delega al professionista, per le operazioni di vendita nonché per la 

formazione del progetto di distribuzione, sono risultati all’esito dell’incarico talvolta 

privi della documentazione completa degli atti compiuti dal delegato (n. 4/15, n. 

327/14, n. 307/14, n. 173/13, n. 65/13 ex Tribunale di Saluzzo, n. 23/13 ex Tribunale 

di Mondovì). 

Sanato 

3.b.4. 
Non rinvenuto il contributo unificato nel fascicolo n. 300/14 e nella procedura n. 37/15 

l’originale del contributo unificato. 

Non esibito il 

fascicolo 

3.b.4. 

Il conto corrente aperto per la conversione del pignoramento è registrato sul Mod. I, 

ma non risulta annotato sul registro informatico SIECIC nella apposita partizione. I 

versamenti successivi delle singole rate, eseguiti presso la cancelleria, sono annotati 

sul registro di prescrizione con “atto non codificato”. 

Parzialmente 

sanato. 

3.b.4. 

Alla data ispettiva i conti correnti accesi dai professionisti all’esito delle vendite 

immobiliari non risultavano annotati dall’Ufficio in un registro di supporto, né registrati 

su SIECIC, nell’apposita partizione, con annotazione dei prelievi, al fine di monitorare 

lo stato del deposito. 

Parzialmente 

sanato 

3.b.4. 

Rinvenuti n. 17 depositi giudiziari afferenti a procedure esecutive immobiliari iscritte 

presso il Tribunale di Cuneo definite da oltre cinque anni, n. 4 depositi giudiziari relativi 

a procedure iscritte presso il Tribunale accorpato di Saluzzo e n. 16 depositi giudiziari 

relativi a procedure iscritte presso l’ex Tribunale di Mondovì, tutti da devolvere al 

F.U.G.. 

 

Non esibiti i 

depositi 

Riscontrati ancora 

ritardi (si rimanda 

al corrispondente 

paragrafo del 

capitolo 

riguardante i 

servizi 

amministrativi) 

3.b.4. 

Non sempre è stata rinvenuta la documentazione contabile relativa al versamento 

delle somme depositate per partecipare alla vendita (n. 173/13, n. 307/14, n. 327/14) 

o quella relativa al versamento del saldo prezzo sul conto corrente acceso dal 

professionista intestato alla procedura (n. 9/16, n. 173/13). Il verbale di deposito del 

saldo prezzo è stato rinvenuto solo nella procedura n. 4/15.  

Non sempre è stata depositata la documentazione comprovante la pubblicità eseguita 

(n. 307/14, n. 327/14). 

Sanato 

3.b.4. 

L’implementazione del registro informatizzato avviene generalmente attraverso lo 

scarico di tutti gli eventi relativi alla vendita nel flusso principale anziché in quello 

afferente i singoli lotti. Il decreto di trasferimento è registrato come “atto non 

codificato”. 

Sanato 

3.b.4. 
Per i procedimenti n. 9/16 e n. 327/14 non rinvenuta nel fascicolo processuale la nota 

di trascrizione dei decreti di trasferimento. 

Parzialmente 

sanato 

Nell’attuale 

verifica non 

rintracciate tre 

note di 

trascrizione 

3.b.4. 
Non risultano annotati dalla cancelleria sull’originale del decreto gli estremi della 

formalità della trascrizione. 
Sanato 

3.b.4. 
Nelle procedure definite che sono state verificate, non sempre è risultata depositata 

la documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento dei creditori né 

Parzialmente 

sanato 
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l’avvenuta estinzione del conto corrente.  Non rinvenuta né depositata nella procedura 

n. 4/15. 

3.b.4. 

Per la vendita relativa al fascicolo n. 23/13 del Tribunale accorpato di Mondovì il 

decreto di trasferimento, emesso il 30.11.2016, non risulta annotato sul registro di 

prescrizione. 

Sanato 

3.b.4. 
L’istanza di liquidazione del delegato è stata annotata come “atto non codificato” (n. 

23/13). 
Sanato 

3.b.4. 

Per la vendita relativa al fascicolo n. 65/13 del Tribunale accorpato di Saluzzo non è 

stato rinvenuto il verbale di versamento del residuo prezzo. Il decreto di trasferimento, 

emesso in data 8.7.2016, non è stato annotato sul registro di prescrizione. 

Ugualmente non annotato il verbale di aggiudicazione. 

Non esibito il 

fascicolo 

3.b.4. 

Annotata l’istanza di liquidazione del compenso del delegato ed il provvedimento di 

liquidazione del compenso a favore dell’Istituto Vendite Giudiziarie come “atto non 

codificato” (n. 65/13 ex Tribunale Saluzzo). 

Non esibito il 

fascicolo. 

Nella attuale 

verifica l’istanza 

del delegato ed il 

provvedimento di 

liquidazione a 

favore dell’I.V.G. 

sono di norma 

annotati con atto 

codificato. 

3.b.4. 
Per la procedura n. 10028/07 dell’ex Tribunale di Mondovì non è stato rintracciato nel 

fascicolo il decreto di trasferimento del lotto n. 3 venduto il 24.6.2016.  

Non esibito il 

fascicolo. 

3.b.4. 
Non rinvenuto il fascicolo n. 1/04 dell’ex Tribunale di Saluzzo che risulta delegato al 

professionista.  

Non esibito il 

fascicolo. 

                       PROCEDURE     CONCORSUALI  

4.a. 

Utilizzato l’evento “annotazione” per registrare l’emissione ed il rilascio dei mandati di 

pagamento (con indicazione del relativo numero) a favore del curatore o dei diversi 

professionisti successivamente all’iscrizione dell’istanza di autorizzazione al 

pagamento e dell’emissione del visto del giudice 

Non sanato 

4.a. 

Talvolta non è risultata annotata l’istanza di liquidazione del compenso dell’ausiliario 

del giudice ed il relativo provvedimento (n. 3/14), in qualche caso gli eventi sono stati 

registrati con “atto non codificato” e quindi non rilevabili 

Sanato 

4.a. 

La fase della vendita è gestita nel flusso principale e non in quello dei singoli lotti (n. 

59/14, n. 2/10). Dal 28.4.2016 è utilizzata la funzione informatizzata del registro 

repertorio e il decreto di trasferimento è annotato come “atto non codificato”. 

Non sanato 

4.a. 

Per le procedure prefallimentari sono risultati n. 2 fascicoli falsi pendenti (Tribunale di 

Cuneo), per i concordati n. 2 fascicoli falsi pendenti (Tribunale di Cuneo) e per i 

fallimenti n. 1 fascicolo falso pendente (ex Tribunale di Saluzzo) ed n. 1 fascicolo falso 

definito (Tribunale di Cuneo) che dovranno essere bonificati. 

Sanato 

4.a.1. 

In relazione alla modalità di registrazione delle istanze di liquidazione dei compensi 

presentate dai curatori, commissari e liquidatori e dei provvedimenti di liquidazione, 

si richiamano le osservazioni svolte al paragrafo 4.a.  

Sanato 

4.a.1. 

Non adottate da parte della cancelleria misure dirette a dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art.23, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. sia per gli incarichi 

conferiti e dei compensi liquidati ai curatori, ai commissari e ai liquidatori giudiziari 

che per quelli conferiti e liquidati ai legali e agli estimatori. 

 

Non sanato 

 

Gli incarichi non 

sono risultati 

annotati nella 

cartella 

condivisa della 
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rete locale “Area 

Comune”, 

assente il 

relativo registro 

di comodo. 

 

4.b. Non annotata sulla sentenza l’esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 17 L.F.. Sanato 

4.b. 

Le sentenze n. 6, 7, 8 del 2012 e le n. 1 e 2 del 2013 del Tribunale accorpato di 

Mondovì risultano trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma non ancora restituite con 

l’avvenuta registrazione a debito. Non è stato annotato il numero di presa in carico sul 

registro di prenotazione a debito 2/A/SG. 

Non esibite le 

sentenze. 

4.a. 
Non annotato il numero di presa in carico sul registro di prenotazione a debito 2/A/SG. 

 
Sanato 

4.c.2. 

Nelle procedure promosse dal Concessionario per la riscossione delle entrate sono 

state erroneamente prenotate a debito, a cura della cancelleria, le spese processuali 

occorrenti nelle procedure (ridotte alla metà ex art. 48 D.P.R. 602/1973) anziché dallo 

stesso agente per la riscossione, così come previsto dalla circolare DAG. 3.4.14 nr. 

0050945. Depositata la nota delle spese ex art. 157 T.U.S.G.; non risulta l’attestazione 

del cancelliere circa la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge (art. 157 

co. 2° T.U.S.G.).  

Non sanato 

4.c.2. Sono state riscontrate criticità in merito alla conservazione e custodia dei fascicoli. Sanato 

4.c.2. 

Non osservate le disposizioni sulla tenuta dei fascicoli dettate dall’art. 90 del r.d. n. 

267/42, nella nuova formulazione introdotta dall’art. 76 del d.lgs. n. 5/06, in forza del 

quale il fascicolo va suddiviso in sottocartelle tematiche contenenti gli atti afferenti le 

diverse fasi del procedimento. 

Non sanato 

4.c.2. 

Non formata una separata raccolta dei mandati di pagamento; le reversali bancarie 

ove trasmesse dagli istituti di credito non sono inserite nel fascicolo processuale ma 

conservate in raccolte divise. 

Non sanato 

4.c.2. 

Nei fascicoli pendenti visionati dell’ex Tribunale di Saluzzo non risultano formate 

sottocartelle distinte per materie diverse; gli atti sono posti generalmente senza ordine 

logico-cronologico così da rendere difficoltosa la consultazione. Ugualmente, per i 

fascicoli pendenti visionati dell’ex Tribunale di Mondovì, non sono state predisposte 

sottocartelle tematiche contenenti gli atti afferenti le diverse fasi del procedimento. 

Non esibiti i 

fascicoli 

4.c.2. 

 Nei fascicoli pendenti dell’ex Tribunale di Saluzzo non risultano formate sottocartelle 

distinte per materie diverse; gli atti sono posti generalmente senza ordine logico - 

cronologico così da rendere difficoltosa la consultazione. Non rinvenuto il foglio notizie 

nel procedimento n. 3/13 

Non esibiti i 

fascicoli 

4.c.2. 

Nei fascicoli pendenti dell’ex Tribunale di Mondovì, non sono state predisposte 

sottocartelle tematiche contenenti gli atti afferenti le diverse fasi del procedimento. 

Nella procedura n. 4/13 è stato rilevato un reclamo ex art. 26 L.F. gestito sul registro 

SIECIC. 

Non esibiti i 

fascicoli 

4.c.2. 
Con la sentenza dichiarativa di fallimento non risulta disposto che il curatore, a norma 

dell’art 84 L. F., proceda all’immediata apposizione dei sigilli. 
Sanato 

4.c.2. 
Non risulta formato un ordine di servizio che disciplina il conferimento degli incarichi 

ai cancellieri per la redazione degli inventari in materia fallimentare. 

Non sanato 

Date dal giudice, 

in materia di 

inventario. 

disposizioni in 

sentenza 
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4.c.2. 

Nei fascicoli visionati la relazione del curatore, ex art. 33, comma primo, L.F. non 

sempre risulta depositata nel rispetto dei termini previsti dalla legge (n. 1/16, 4/15, 

1/16, 5/15, 3/13, 4/12). Nel fascicolo n. 2/17 non risulta depositata. 

Non esibito il 

fascicolo. 

Sanato nell’attuale 

verifica. 

 

4.c.2. 
Il programma di liquidazione non sempre è stato depositato nei termini previsti (n. 

4/12, n. 5/14, n. 4/15, n. 2/17). 
Sanato 

4.c.2. 

Nelle procedure n. 3/14 e n. 4/15 in relazione alla vendita di beni mobili non è stata 

rinvenuta la documentazione bancaria relativa al versamento delle somme ricavate 

(ad eccezione di quella relativa al solo lotto n. 2 nel fallimento n. 3/14) né risulta agli 

atti la pubblicità eseguita. 

Parzialmente 

sanato 

4.c.2. 
L’apertura del conto corrente non è annotata sul registro informatico, nella apposita 

partizione né in un diverso supporto informatico.  
Non sanato 

4.c.2. 

Nei fascicoli visionati non sono state rintracciate le contabili bancarie per la verifica 

del rispetto del termine per il deposito del ricavato sul conto della procedura (art. 34 

L.F.).  

Sanato 

4.c.2. 
Nei fascicoli visionati la documentazione relativa alla pubblicità eseguita non è stata 

depositata nella procedura n. 2/12 ex Tribunale di Saluzzo.  

Non esibiti i 

fascicoli 

4.c.2. 
Sugli originali dei decreti di trasferimento non sono annotati gli estremi della 

registrazione né quelli relativi alla trascrizione. 
Sanato 

4.c.2. 

Il decreto di trasferimento risulta annotato sul registro informatico solo a decorrere 

dal 28.4.2016; la registrazione dell’evento è effettuata con l’utilizzo della voce “atto 

non codificato”. Le vendite sono gestite nel flusso principale e non in quello relativo ai 

singoli lotti. 

Non sanato 

4.c.2. 
Generalmente non documentata l'avvenuta comunicazione ai creditori del deposito del 

conto della gestione e della fissazione della relativa udienza per l’approvazione. 
Sanato 

4.c.2. 
Non risulta depositato il rendiconto della gestione nei procedimenti n. 14/09 chiuso ai 

sensi dell’art. 118 L.F., comma 1, n. 4, L.F.. 

Non esibito il 

fascicolo 

4.c.2. 

Ugualmente non depositata la documentazione relativa agli avvisi diretti ai creditori, 

concernenti la comunicazione del decreto con cui il giudice ha ordinato il deposito del 

progetto di riparto in cancelleria. 

Sanato 

4.c.2. 

Non depositata la documentazione relativa ai pagamenti previsti dal progetto di riparto 

finale in favore degli aventi diritto. Non rinvenuta altresì con riferimento al riparto 

parziale approvato nella procedura n. 4/15. 

Sanato 

4.c.2. L’Ufficio non ha annotato sul Foglio delle notizie le liquidazioni anticipate dall’Erario. Non sanato 

4.c.2. 
Non rinvenuto il libro giornale nella procedura n. 23/02 chiusa per riparto, né in quella 

n.14/09 chiusa per mancanza o insufficienza di attivo.  

Non esibito il 

fascicolo. 

Sanato nell’attuale 

verifica. 

4.c.2. 
Nel procedimento n. 23/02 chiuso per riparto risulta annotato l’articolo di campione n. 

713 per le spese della procedura. Agli atti non risulta l’avvenuto pagamento. 
Sanato 

4.c.2. 

Nel fascicolo n. 4/04 dell’ex Tribunale di Mondovì, definito con riparto dell’attivo il 

18.12.13, non risultano depositate le comunicazioni ai curatori dell’avvenuto deposito 

del rendiconto né la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme 

assegnate. 

Non esibito il 

fascicolo 

4.c.2. 
Ugualmente nel fascicolo n. 4/04 dell’ex Tribunale di Mondovì definito con riparto non 

risulta l’avvenuto pagamento delle spese della procedura. 
Sanato 

4.c.2. 

Non è stata documentata la trasmissione agli istituti bancari designati dal giudice o 

indicati dal curatore, la firma autografa del funzionario e del giudice delegato che 

sottoscrivono i mandati di pagamento, in difformità alla circolare Min. Giust.  n. 2775 

del 28.11.1942, punto 6. 

Non sanato 
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4.c.2. 
 Si osserva che il prelievo delle somme non è eseguito su copia conforme del mandato 

di pagamento del giudice delegato, come prescritto dall’art. 34 L.F.. 
Sanato 

4.c.2. 
Generalmente non rinvenute nei fascicoli visionati le comunicazioni della banca 

attestanti l’avvenuto pagamento della somma all’avente diritto 
Non sanato 

4.c.2.a. 

Dal prospetto relativo allo stato della riscossione delle spese relative ai fallimenti 

pendenti (T2f.11), redatto dalla Cancelleria alla data ispettiva, risultano per il 

Tribunale di Cuneo n. 116 procedure con disponibilità di fondi, per le quali l’Ufficio non 

ha provveduto al recupero delle spese; per il Tribunale accorpato di Mondovì n. 28 e 

per il Tribunale accorpato di Saluzzo n. 13. 

Non esibiti i 

pagamenti. 

Nell’attuale 

verifica non 

predisposta la 

richiesta 

standardizzata 

T2f.11 bis 

A campione, 

rilevate 

irregolarità 

4.c.2.a. 
Non risultano emanate disposizioni ai curatori al fine di assicurare il tempestivo 

recupero delle spese processuali con i fondi ricavati dalla liquidazione dell’attivo. 

Non rinvenute 

disposizioni 

operative 

4.c.2.a. 

L’Ufficio per tali fascicoli provvede, solo al momento in cui i curatori richiedono alla 

cancelleria la quantificazione delle spese della procedura, a formare i fogli notizie 

registrando tutte le spese prenotate e/o anticipate sul registro SIAMM 

Parzialmente 

sanato 

 

4.c.2.a. 

Le somme per spese processuali, recuperate nel periodo, versate dai curatori presso 

gli istituti bancari mediante mod. F23, non sono risultate rendicontate dall’agente della 

riscossione mediante l’attestazione dell’avvenuto riversamento all’erario degli importi 

riscossi. 

Non sanato 

4.c.2.a. Non è stata annotata sul registro SIAMM la data di esibizione del modello F23 pagato. Sanato 

4.c.2.a. 

Le spese di notifica e di indennità di trasferta, esposte dall'ufficiale giudiziario nella 

specifica apposta sull'atto (art. 146 T.U.S.G.) sono state annotate tra le spese 

prenotate anziché tra quelle anticipate. 

Sanato 

4.c.3.a. 

Nel fascicolo n. 8/86 l’istanza non è stata assoggettata ad imposta di bollo che si 

ritiene ancora dovuta ai sensi dell’art. 265, commi 3 e 4 T.U.S.G., né risulta corrisposto 

il contributo integrativo. 

Non esibito il 

fascicolo 

4.c.3.a. 

Per la procedura n. 4/88 gli atti non sono stati assoggettati ad imposta di bollo che si 

ritiene ancora dovuta ai sensi dell’art. 265, commi 3 e 4 T.U.S.G. né risulta corrisposto 

il contributo integrativo. 

Non esibito il 

fascicolo 

4.c.3.a. 

Come riferito nel paragrafo 4.a. registri, anche per le procedure di concordato si 

riscontrano le stesse modalità di deposito e di registrazione degli atti rilevate per i 

fallimenti.  

Non sanato 

4.c.3.a. Non formate delle cartelle per le diverse tipologie di atti della procedura. Non sanato 

4.c.3.a. 

Nella procedura in corso di esecuzione dell’ex Tribunale di Saluzzo n. 1/13 non sono 

state formate delle cartelle per le diverse tipologie di atti della procedura ad eccezione 

di quella relativa alla fase dell’omologa, gestita su SIECIC. 

Non esibito il 

fascicolo 

4.c.3.a. 

Nel procedimento n. 4/12 del Tribunale accorpato di Mondovì in corso di esecuzione 

risulta, quale ultimo atto, l’approvazione, all’udienza del 7.6.2016, del conto della 

gestione presentato dal liquidatore ex art. 116, comma primo, L.F. 

Al liquidatore, in data 29.12.14, è stato riconosciuto un compenso di euro 30.000,00, 

oltre accessori compreso l’acconto percepito di euro 13.000,00. L’evento non è stato 

annotato sul registro ministeriale (n. 4/12 ex Tribunale Mondovì) 

Parzialmente 

sanato 

4.c.4.a. 

Nei fascicoli n. 1/00 e n. 12/00 del Tribunale di Cuneo gli atti non sono stati depositati 

in bollo pur essendo stata la procedura aperta in data antecedente l’entrata in vigore 

delle disposizioni riguardanti il contributo unificato. 

Sanato 
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SERVIZI PENALI 

SERVIZI PENALI 

1. UFFICIO del GIUDICE per le 

INDAGINI PRELIMINARI 

  

 1.a. Registro generale p. 274 - L’Ufficio non ha esibito le rassegne 
numeriche dei procedimenti pendenti, estratte 

alla fine di ogni anno, sulle quali vanno 

evidenziati i procedimenti contro persone 

sottoposte a misure cautelari. 

SANATO 

   p. 275 - L’ufficio dovrà completare la bonifica 

della base dati relativa ai registri noti ed ignoti 

verificando di aver effettuato le richieste 

all’assistenza sistemistica per tutti i fascicoli 

risultati falsi pendenti e falsi definiti; inoltre, 

dovrà abituarsi ad effettuare periodicamente 

l’estrazione 

dei procedimenti pendenti e la ricognizione dei 

fascicoli al fine di tenere allineata la realtà 

processuale e la raffigurazione informatica-
statistica. 

SANATO 

 p. - 275 la cancelleria “scarica” nelle note della 

schermata iniziale di SICP gli adempimenti 

effettuati, anziché annotare ove si trovano gli 
eventi tipici quali la data di trasmissione della 

scheda al Casellario, la comunicazione della 

sentenza all’Autorità amministrativa 

(Prefettura), la data di invio in archivio (es. n. 

120/13, 26/15, 164/15, 288/15, 98/17). 

Nel processo n. 2096/15 vi è solo la data di 

deposito della sentenza, benché siano stati 

effettuati anche gli adempimenti successivi; nel 

n. 3904/16 mancano le annotazioni relative alla 
irrevocabilità e successive; nel n. 120/13 manca 

la data dell’invio atti al recupero crediti; nel n. 

2241/14 non è stata inserita la descrizione e la 

definizione del corpo di reato sequestrato. 

SANATO 

Intercettazioni p. 276 -   nel registro cartaceo … è stato 

riportato anche il numero delle utenze 

intercettate e saltuariamente anche il 

riferimento ai nominativi delle persone: questi 

ultimi elementi non vanno iscritti nel registro. 

SANATO 

 p. 276 - la trasmissione degli atti tra gli uffici 

non avviene in busta chiusa, ma per mezzo del 

passaggio dei documenti che non è sempre 

diretto tra il personale della Procura e del 

Tribunale interessato alla gestione, ma talvolta 

avviene attraverso il personale ausiliario che 

trasporta e recapita tutti gli atti penali. 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 277 - (misure cautelari) Per i Tribunali 

accorpati di Saluzzo e Mondovì non è stato 

esibito lo scadenzario utilizzato, ma due elenchi 

di misure cautelari che erano in corso al 

momento dell’accorpamento. 

SUPERATO 

 p. 277 - Per il futuro, si è evidenziato all’Ufficio 

l’indispensabilità di inserire ed aggiornare 

continuamente il registro informatico SICP con i 

dati delle misure cautelari 

SANATO 

 p. 277 - talvolta è stato omesso l’inserimento 

della modifica o della data di scadenza di fase 

della misura 

SANATO 

1.b.1. Sentenze p. 278 - Alla fine di ciascun anno non sono stati 

riepilogati ed esibiti gli elenchi delle sentenze 

emesse e non depositate, adempimento che va 

sempre fatto estraendo l’elenco da SIRIS e 

conservandone copia informatica 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 279 - Nel caso di ordinanza di estinzione del 

reato o di ordinanza di cumulo delle pene del PM 

non è stata effettuata l’annotazione sulla 

sentenza, ma allegata nella raccolta una copia 
del provvedimento. Non sempre effettuata 

l’annotazione del numero della partita di credito 

e la data della comunicazione al Casellario. 

PARZIALMENTE SANATO 
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 p. 279 - Nel caso di condanna a favore di più 

parti civili è stato prenotato un contributo 

unitario per ogni importo liquidato, anziché 

calcolarlo in base allo scaglione rappresentato 

dalla somma di tutti gli importi liquidati. 

NON SANATO 

 p. 279 - è risultato che sistematicamente il 

contributo unificato non sia stato prenotato a 

debito subito dopo il deposito della sentenza ma 

dopo la dichiarazione di irrevocabilità e quindi 

con un importo a volte più elevato in 

conseguenza di normative succedutesi nel 

tempo. 

NON SANATO 

 p. 280 - non è stato osservato l’art. 73-bis del 

D.P.R. n. 115/2002 che prevede una tempestiva 

trasmissione della sentenza all’Agenzia delle 

Entrate per la registrazione 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 281 - Non è stata effettuata la trasmissione 

dell’estratto esecutivo al PM nel caso di 

sentenze per le quali era prevista la 

sospensione condizionale della pena, sulle quali 

si ritrova la scritta ”esente” 

SANATO 

1.b.2. Decreti di condanna p. 281 - Non sono state esibite le rassegne 

numeriche dei decreti di condanna emessi e non 

ancora esecutivi, da estrarre alla fine di ciascun 

anno, riscontrandole con la ricognizione 
materiale dei fascicoli presenti in cancelleria. 

NON SANATO 

 p. 282 - Annotata l’eventuale opposizione senza 
precisare l’esito del processo. Non sono risultate 
annotate la data di notifica del decreto penale al 
difensore, la comunicazione al PM ex art. 460 n. 3 cod. 
proc. pen.  

NON SANATO 

 p. 283 - (T. di Mondovì) Nel caso di ordinanza 

di estinzione del reato per LPU il provvedimento 
è stato allegato in copia anziché annotato 

SUPERATO 

1.c. Fascicoli p. 284 - I fascicoli dell’ufficio Gip-Gup del 

Tribunale di Cuneo non sono stati tenuti 
secondo quanto previsto dall’art. 3 d.m. n. 

334/1989, infatti gli atti non sono stati elencati 

nell’indice, né numerati, spesso neppure 

collocati seguendo un ordine cronologico e non 

sono stati uniti in blocchi di fogli. 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 284 - Sulla copertina non è stata annotata la 

data di prescrizione dei reati. 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 284 - Il foglio notizie riporta quasi sempre la chiusura 
e la valutazione dell’idoneità del titolo a fondare il 
recupero, quale assunzione di responsabilità del 
funzionario sulle spese del processo. In futuro andrà 
estratto dal registro SIAMM. 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 285 - non viene formato un vero e proprio sotto-
fascicolo (relativo alle spese), ma gli atti inerenti il 
foglio 
delle notizie sono stati cuciti all’interno della copertina 
o lasciati sparsi nel fascicolo. 

SANATO 

 p. 285 - nel caso di patrocinio a favore di persona 
diversa dall’imputato, bisogna provvedere ad annotare 
le spese ex art. 108 TU Spese Giustizia tenendole 
distinte dalle altre spese dello stesso processo 

SANATO 

 p. 286 - vi erano n. 58 procedimenti conclusi con 
sentenza aventi degli estratti esecutivi da trasmettere 
alla Procura da oltre 90 giorni 

SANATO 

 p. 286 - vi erano n. 60 processi definiti con sentenza 
del Gip da iscrivere nel Casellario dopo oltre 90 giorni 
dall’irrevocabilità 

SANATO 

 p. 286 - vi erano ulteriori n. 70 sentenze da iscrivere 
nel Casellario a seguito di restituzione del fascicolo 
dopo il giudizio di impugnazione 

SANATO 

 p. 286 - vi erano n.219 procedimenti conclusi con 
sentenza da trasmettere all’ufficio recupero crediti da 
oltre 90 giorni, dei quali n. 30 consistevano in 
provvedimenti dichiarati irrevocabili dal Tribunale di 
Cuneo in primo grado e n. 190 riguardavano delle 
sentenze emesse dalla Corte d’Appello o dalla Corte 
di Cassazione (prospetto T3a.14). 

SANATO 
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 p. 287 - Nei fascicoli definiti con sentenza o decreto di 
archiviazione che hanno estinto il reato per intervenuta 
oblazione, non sono state rispettate le disposizioni 
della circolare del Ministero Giustizia Dir. Gen. 
Giustizia Civile prot.n. 0083335.U del 18.6.2007, nella 
parte in cui si prevede che per l’esatta quantificazioni 
delle spese dovute si tenga conto delle spese 
forfettarie e di quelle eventualmente anticipate 
dall’erario per le quali va acquisita l’attestazione 
presso gli uffici spese di giustizia. In effetti, non risulta 
acquisito il certificato degli uffici delle spese di giustizia 
della Procura e del Tribunale prima dell’esatta 
quantificazione che è consistita sempre e soltanto 
nell’importo forfettizzato. 

PARZIALMENTE SANATO 

 p. 287 - il pagamento dell’ammenda e delle spese 
processuali è stato eseguito a mezzo modello F.23, 
ma non è stato fatto seguire dalla rendicontazione, in 
quanto nei fascicoli non vi è la prova della 
rendicontazione 

SANATO 

 p. 288 - (Tribunale di Saluzzo) Gli atti sono stati 
conservati sparsi nel fascicolo, non in ordine 

SUPERATO 

 p. 288 - (Tribunale di Saluzzo) Non indicata la data di 
prescrizione del reato. 

SUPERATO 

 p. 289 - (Tribunale di Saluzzo - Decreti penali di 
condanna) Non è stata annotata sulla copertina la 
data di prescrizione dei reati 

SUPERATO 

1.d. Giudice dell’Esecuzione p. 291 - Anche con l’uso del registro informatizzato, 
alla fine di ciascun anno, deve essere estratto il 
riepilogo degli affari pendenti mediante le funzioni del 
SIGE, controllando poi la coincidenza tra la pendenza 
estratta ed i procedimenti realmente pendenti e 
presenti in ufficio. 

SANATO 

 p. 291 - Sono emersi dei casi di ordinanze impugnate 
e confermate dal giudizio della Corte di Cassazione in 
relazione alle quali è stata recuperata la sanzione 
amministrativa a favore della Cassa delle Ammende: 
così nei casi dei nn. 90/12, 8/13, 26/13, 347/14, 267/15 
per i quali non è stato indicato il numero della partita di 
credito o il numero di protocollo di Equitalia Giustizia 
ma soltanto la data di ricevimento dell’ufficio del 
recupero crediti. 

NON SANATO 

  

1.e. Rogatorie p. 292 - Nel registro, alla data d’inizio di ispezione, vi 
erano n. 10 rogatorie pendenti, delle quali n. 3 erano 
falsi pendenti e n. 5 fascicoli non rinvenuti. I 3 falsi 
pendenti (nn. 64/13, 95/14, 100/14) sono stati iscritti 
rispettivamente in data 3.12.13, 19.11.14, 9.12.2014.  
Vi erano inoltre 5 fascicoli non rinvenuti e si trattava dei 
nn. 41/12, 51/12, 46/13, 12/16, 31/16 che la cancelleria 
dovrà ricercare o ricostruire. 

SANATO 

 p. 292 - Il registro non è stato chiuso alla fine di ogni 
anno e non sono state redatte le rassegne dei 
procedimenti pendenti 

SANATO 

 p. 292 - Le annotazioni dovrebbero essere complete: 
ad es. mancano alcuni dati nel n. 12/16; evitare l’uso 
del correttore a nastro per effettuare le cancellature 

SANATO 

1.f. Registro di deposito degli atti 

di impugnazione presso l’Autorità 

giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento 

p. 293 - il riepilogo degli atti di impugnazione pendenti 
va ricavato alla fine di ogni anno, come era prescritto 
per tutti i tipi di registro cartaceo, ora, in vigenza del 
registro informatizzato, mediante SIRIS 

NON SANATO 

 p. 293 - Nel momento dell’annotazione degli atti di 
impugnazione nel registro SICP si presti attenzione 
all’associazione funzionale che vi è tra il singolo atto di 
impugnazione ed il relativo capo di imputazione per 
evitare che risultino ancora pendenti dei procedimenti 
oggetto di impugnazione e già trasmessi al giudice del 
gravame, ma per i quali non vi è stata la corretta 
correlazione tra i due elementi.  

SANATO 

1.g. Patrocinio a spese dello Stato p. 293 - pendenti n. 3 istanze che erano state 
presentate nel 2017 

SANATO 

 p. 293 - La tenuta dei fascicoli è stata sufficiente con i 
documenti che sono stati inseriti in ordine 
tendenzialmente cronologico, non indicizzati, non 
numerati, a volte riuniti in blocco. 

NON SANATO 

 p. 294 Nella documentazione costituente il fascicolo 
non è stato ricompreso il certificato del casellario 
giudiziale dell’istante di cui all’art. 91 del d.P.R. n. 

115/2002.  

NON SANATO 

 p. 294 - Si è mantenuta, quindi, la consuetudine di 
comunicare il provvedimento anche all’avvocato, 
mentre l’art.97 T.U spese di giustizia non lo richiede 

NON SANATO 
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 p. 295 (Tribunale di Mondovì) Utilizzato il registro 
mod. 27 numerato e non vidimato, registro non chiuso 
alla fine dell’anno 2012, né alla data dell’accorpamento 

SUPERATO 

 p. 295 (Tribunale di Saluzzo) Utilizzato un registro 
non numerato, né vidimato, annotato 
sistematicamente anche con i riferimenti alle 
liquidazioni. Non redatte le pendenze a fine anno. Al 
momento della chiusura vi erano 4 pendenze, non 
individuate. 

SUPERATO 

2. UFFICIO del GIUDICE per il  

DIBATTIMENTO 

  

2.a. Registri generali Pag. 297 - quattro fascicoli non rinvenuti: n. 

100417, 100418, 100419, 100420/2005, 

iscritti presso l’ex Tribunale di Mondovì. 

L’ufficio ha provveduto a ricercarli senza 

rinvenirli per cui dovrà provvedere a 

ricostruire la documentazione degli atti dei 

fascicoli o comunque a ricomporre le vicende 
che sottendono questi fascicoli. 

SANATO 

 Pag. 297 - L’Ufficio non ha esibito la rassegna 

numerica dei procedimenti pendenti alla fine 

di ogni anno che va estratta e conservata 
anche per i registri informatici, 

evidenziando i procedimenti contro imputati 

sottoposti a custodia cautelare. 

NON SANATO 

 Pag. 297 - controllo della rassegna con i 
fascicoli realmente pendenti in modo da 

mantenere allineata la situazione raffigurata 

dalle annotazioni nel registro informatico con i 

fascicoli realmente pendenti in cancelleria. 

NON SANATO 

 Pag. 297 - Non sempre è stata inserita la 

definizione del bene in sequestro con la 

gestione tramite il SICP 

NON SANATO 

 Pag. 297 - non sempre è stata effettuata 
l’annotazione della costituzione, modifica, 

estinzione delle misure cautelari nel registro 

informatizzato, non sempre creato il fascicolo 

delle misure nel caso di giudizio tenuto con rito 

direttissimo. 

SANATO 

 Pag. 298 - si è evidenziato l’indispensabilità di 

inserire ed aggiornare continuamente il registro 

informatico SICP con i dati delle misure 

cautelari 

SANATO 

 Pag. 298 - nel caso del n. 501/16, non sono 

stati annotate le varie modifiche della misura 

verificatesi nel corso del procedimento; nel caso 

del procedimento n. 1010/17 con rito 

direttissimo, il fascicolo della misura cautelare 

non è stato creato in SICP 

SUPERATO 

 Pag. 298 - non risulta ancora gestita dal 

sistema SICP la funzione di allarme della 

scadenza della misura cautelare che l’ufficio 

(sia Gip-Gup che dibattimento) dovrà 

provvedere a far attivare. 

NON SANATO 

2.b. Sentenze Pag. 299 - Alla fine di ogni anno vanno 

estratti da Siris i riepiloghi delle sentenze 

emesse ed in attesa di deposito della 

motivazione, allo stesso modo di quanto 

si faceva con il registro cartaceo mod. 
30 (d.m. 30/9/1989). 

NON SANATO 

 Pag. 300 - erroneamente il contributo 

unificato, quando dovuto, è stato prenotato 

al momento dell’irrevocabilità della sentenza e 
non al momento del deposito, contributo 

unificato che quindi è stato quantificato in 

aumento dato che le norme in vigore hanno 

previsto una variazione continua degli importi; 

nel caso di più parti civili beneficiarie di vari 

importi nello stesso processo, va quantificato 

un solo importo che è la somma di tutti gli 

importi liquidati. 

NON SANATO 

 Pag. 301 - la trasmissione all’ufficio finanziario 

della copia di sentenza non è avvenuta 

tempestivamente 

PARZIALMENTE SANATO 
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 Pag. 301 – utilizzo di SNT per la notifica della 

sentenza al difensore in proprio e 

all’imputato elettivamente domiciliato, uso che 

va ampliato in futuro anche nei rapporti con la 

Procura locale e la Procura Generale 

SANATO 

2.c. Fascicoli Pag. 302 - gli atti non sono stati indicizzati NON SANATO 

 Pag. 303 - Il foglio notizie non è stato estratto 

dal registro delle spese SIAMM, ma cartaceo 

SANATO 

 Pag. 303 - Rito direttissimo, per i quali non è 

stato formato il relativo sotto - fascicolo delle 

misure cautelari 

SANATO 

 Pag. 303 – la cancelleria non ha richiesto la 

certificazione agli uffici delle spese di 

giustizia, necessaria per la completa 

quantificazione e non ha allegato nel 

fascicolo, al momento dell’archiviazione, la 

rendicontazione del pagamento effettuato 

NON SANATO 

 Pag. 304 - vi erano n. 115 procedimenti 

conclusi con sentenze in attesa di 

attestazione della data di irrevocabilità da 

oltre 90 giorni (prospetto T3b.4) 

SANATO 

 Pag. 304 – vi erano n. 39 estratti esecutivi 

da redigere e trasmettere alla Procura da 

oltre 90 giorni (T3b.6) 

SANATO 

 Pag. 304 - vi erano n. 225 sentenze da 

comunicare al Casellario 

SANATO 

 Pag. 304 - n. 48 erano le sentenze in attesa di 

trasmissione all’Ufficio del recupero crediti da 

oltre 90 giorni (prospetto T3b.9). 

SANATO 

 Pag. 305 - L’uso del SNT va ampliato fino a 
ricomprendere la trasmissione delle 

comunicazioni a tutti gli organi di Polizia, 

autorità amministrative ed alla Procura della 

Repubblica locale 

SANATO 

2.d. Procedimenti del Giudice 

dell’Esecuzione 

Pag. 306 - non rinvenuti n. 1 (190/16) 

fascicolo del Tribunale di Cuneo  

 

e n. 10 fascicoli (64/06, 115/07, 45/08, 

98/08, 39/11, 37/13, 49/13, 66/13, 69/13, 

72/13) dell’ex-Tribunale di Saluzzo. La 

cancelleria dovrà cercare i fascicoli o 

eventualmente ricostruirli e comunque portarli a 

definizione. 

SANATO 

 

 

NON SANATO 

(rinvenuto solo il 39/11) 

 Pag. 306 – il riepilogo dei pendenti va estratto 

a fine anno anche con la gestione 

informatizzata del registro (d.m. 24/5/2001 

poi sostituito dal d.m. 27/4/2009) 

NON SANATO 

 Pag. 306 – Non sono state effettuate in modo 

sollecito le comunicazioni al Casellario 

Giudiziale, avvenute tramite la trasmissione 

del foglio complementare 

PARZIALMENTE SANATO 

 Pag. 307 - ancora pendenti n. 13 procedimenti, 

dei quali n. 11 non erano stati rinvenuti di 

cui si è già trattato. L’ufficio dovrà ricostruire 

questi procedimenti ereditati e comunque 

definirli tutti. 

NON SANATO 

 

 Pag. 307 - Alla data del 1/10/2013 vi erano 

ancora 2 fogli complementari da inviare al 

Casellario (SIGE n. 82/12, 112/12). 

SANATO 

2.e. Impugnazioni Pag. 307 - Da redigere, alla fine di ciascun 

anno, l’elenco numerico delle iscrizioni per le 

quali erano in corso gli adempimenti ex artt. 

584 cod. proc. pen. e 166 disp. att. cod. proc. 

pen; la prassi va instaurata anche con la 

gestione informatizzata per mezzo 

dell’estrazione da SIRIS. 

NON SANATO 

 Pag. 308 – non ancora utilizzata la notifica 

telematica per la comunicazione alla Procura 

della Repubblica locale, prassi da avviare 

NON SANATO 

 Pag. 308 - Non è stata effettuata la chiusura 

alla fine di ogni anno con il riepilogo dei 

procedimenti ancora pendenti. 

NON SANATO 
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2.f. Patrocinio a spese dello Stato Pag. 308 - non sono stati rinvenuti i seguenti 

n. 11 fascicoli: n. 72/12, 83/12, 146/14, 

164/14, 2/15, 276/15, 8/16, 58/16, 77/16, 

159/16, 180/16, ai quali se ne aggiungono 

altri due dell’ex-Tribunale di Saluzzo: 45/12, 

14/13. I fascicoli dovranno essere rintracciati, 

eventualmente ricostruiti e definiti. 

PARZIALMENTE SANATO 

 Pag. 308 - In futuro, è da attuare una attività 

periodica di revisione dei pendenti alla fine 

dell’anno, al momento della chiusura annuale 

NON SANATO 

 Pag. 309 - gli atti non numerati, non indicizzati NON SANATO 

 Pag. 309 - la persona che ha richiesto il 
patrocinio a spese dello Stato era proposta per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o 

già sottoposta ad essa. In questi ipotesi, 

trattate nel paragrafo relativo alle misure di 

prevenzione, l’ufficio avrebbe dovuto 

richiedere le informazioni al questore, alla DIA 

e alla DNA 

SUPERATO 

 Pag. 310 - non sono stati rinvenuti dei casi di 

formazione di foglio delle notizie separato per 

il fascicolo di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato, come previsto dalle norme. 

NON SANATO 

 Pag. 310 - n. 222/14: … sarà necessario 

avvalersi della procedura ex art. 130 cod. proc. 

pen. 

SANATO 

 Pag. 310 - n. 3 istanze, delle quali due 

fascicoli non sono stati rinvenuti: 

n.45/12,14/13. I fascicoli sono da 

rintracciare, eventualmente da ricostruire ed 

in ogni caso da definire. 

SANATO 

3. TRIBUNALE del RIESAME   

3.b. Impugnazione delle misure 

cautelari reali 

Pag. 311 - registro cartaceo Mod. 18, 

numerato, non vidimato 

SUPERATO 

 Pag. 311 – le chiusure giornaliere prescritte 

dall'art. 4 D.M. 30.9.1989 senza 

sottoscrizione e la chiusura annuale con il 

riepilogo dei pendenti.  

Non esibita la rubrica alfabetica. 

SUPERATO 

3.b.2. Fascicoli Pag. 312 - Le ordinanze del riesame non sono 

state rilegate ma sono state riunite in raccolte 

annuali. 

NON SANATO 

4. MISURE di PREVENZIONE   

4.a. Registro generale delle misure 

di prevenzione personali e 

patrimoniali 

Pag. 312 - Alla fine di ciascun anno non risulta 

che siano stati estratti i riepiloghi dei 

procedimenti pendenti 

NON SANATO 

 Pag. 312 - L’ufficio non ha tenuto un registro 

sussidiario nel quale annotare le richieste di 

modifica e di revoca delle misure e che ne 

consentirebbe il rilevamento, stante la carenza 
del sistema informatico che non prevede 

l’inserimento dell’evento revoca o modifica. 

NON SANATO 

4.b. Fascicoli Pag. 313 - Gli atti non sono indicizzati e 

numerati ma sommariamente riuniti in blocchi 
seguendo un ordine tendenzialmente 

cronologico; raramente sono stati formati dei 

sotto-fascicoli tematici nel caso di deposito di 

molteplici documenti. L’indicizzazione è stata 

effettuata solo qualora i fascicoli siano stati 

trasmessi alla Corte d’Appello. 

NON SANATO 

 Pag. 313 - Non è sempre stata rinvenuta nel 

fascicolo la comunicazione del decreto di 

applicazione della misura al Sindaco del 

comune di residenza per le conseguenze sulla 

capacità elettorale (es. n. 1/14, 2/14). 

SANATO 

 Pag. 313 - Mai rinvenuto nei fascicoli il foglio 

delle notizie che va inserito anche nei 

procedimenti di prevenzione quale strumento 

necessario per tenere in evidenza le spese 

NON SANATO 

 Pag. 313 - Gli originali dei decreti che 

dispongono una misura di prevenzione 

personale sono stati custoditi in raccoglitori, 

non rilegati. 

NON SANATO 
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4.c. Patrocinio a spese dello Stato Pag. 314 - non sono state effettuate le 

richieste preventive di informazioni previste 

dall’art. 96, 3° comma del TUSG al questore, 

alla DIA, alla DNA nei confronti delle 

persone proposte o sottoposte a misure di 

prevenzione e «relative al tenore di vita, 

alle condizioni personali e familiari e alle 

attività economiche eventualmente svolte dai 

soggetti richiedenti, che potranno essere 

acquisite anche a mezzo di accertamenti da 
richiedere alla Guardia di Finanza». 

SUPERATO 

  Pag. 314 - Non è stato redatto il foglio delle 

notizie con la spesa per l’onorario del difensore 

che va inserito nella procedura di misura di 
prevenzione 

SUPERATO 

4.d. Cauzioni Pag. 314 - Sono stati rilevati soltanto due casi 

(Sippi n. 1/14, n. 3/16) nei quali il Tribunale 

di Cuneo ha disposto il versamento di una 
cauzione. In entrambi i casi la cauzione non 

è stata versata dal sottoposto alla misura e 

quindi la cancelleria dovrà promuovere 

l’attività conseguente. 

SANATO 

5. CORTE d’ASSISE   

5.b. Sentenze Pag. 315 - Non esibiti i riepiloghi delle 

sentenze in attesa di deposito della 
motivazione alla fine di ogni anno, da 

compilare anche nella gestione informatica ed 

anche in caso negativo. 

NON SANATO 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca lealtà e costruttiva 

collaborazione da parte della Presidenza del Tribunale, dei magistrati addetti all’ufficio e 

del personale amministrativo, che non hanno fatto mancare la propria collaborazione agli 

Ispettori addetti ai relativi servizi. Non altrettanto puntuale è stata, tuttavia, la risposta 

nella fase pre-ispettiva di raccolta e trattazione dei dati relativi alle richieste 

standardizzate.   

Nel complesso, l’attività del personale di magistratura appare positiva, essendo stati 

rilevati solo pochi ritardi disciplinarmente rilevanti ma nessuna ipotesi di scarcerazione 

disposta oltre i termini massimi di custodia cautelare. 

Dunque, per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, l’ufficio non presenta marcati 

deficit di produttività: il settore civile ha definito, nel quinquennio, in molti settori il lavoro 

sopravvenuto abbattendo anche le pendenze; quello penale, in particolare, dibattimentale 

ha registrato buone performance mentre il settore Gip-Gup ha avuto un leggero aumento 

delle pendenze finali. 

Difficoltà sono state rilevate nell’ambito dell’organizzazione dei servizi amministrativi, 

i quali, in considerazione della scopertura di organico, particolarmente accentuata per i 

ruoli direttivi, hanno evidenziato una carenza di controllo sulla corretta distribuzione dei 

carichi di lavoro e sulle modalità di gestione dei servizi, come nello specifico già riferito al 

cap. 4.4.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13.   PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Come precisato dal Procuratore della Repubblica in risposta alla richiesta di 

informazioni avanzata prima dell’accesso ispettivo, la Procura ha sede in un immobile 

storico, sito al n. 7 di piazza Galimberti, di proprietà comunale, ceduto in comodato gratuito 

ex art. 4, c. 526 e 527 legge n. 190/2014. 

Dopo che, a seguito della soppressione disposta con D.Lvo 7 settembre 2012 n. 155, 

gli Uffici Inquirenti di Saluzzo e di Mondovì furono accorpati a quello di Cuneo, per esigenza 

di spazio, oltre alla sede di piazza Galimberti, fu reperito l’immobile di via Vittorio Amedeo 

II n. 17, sempre di proprietà comunale e sempre ceduto in comodato gratuito, posto a 

circa 500 metri dalla sede principale, il cui intero secondo piano fu destinato alle sezione 

di polizia giudiziaria3. Nell’ultimo piano mansardato del medesimo edificio, ristrutturato e 

climatizzato, fu allestito il C.I.T. dedicato alle intercettazioni, in tal modo liberando un 

ulteriore spazio al piano ammezzato del palazzo di piazza Galimberti, dove fu sistemato 

l’Ufficio Esecuzioni. Quando, infine, al termine dell’anno 2016, il Tribunale ultimò 

l’unificazione con la chiusura delle sedi periferiche e con la presa in possesso del palazzo 

di via Bonelli, destinandovi tutto il settore civile e l’Ufficio di Sorveglianza, la Procura occupò 

gli spazi fino allora dedicati a quest’ultimo ufficio, posti al terzo piano del palazzo di piazza 

Galimberti, per una superficie pari a circa 200 mq. 

La Procura, dunque, dispone di due immobili: uno, in piazza Galimberti, ove ha sede 

la più parte degli uffici e uno nella via Vittorio Amedeo II, ove trovano collocazione gli uffici 

 
3 Ad eccezione di alcuni uffici della Aliquota Carabinieri, rimasti nel palazzo di piazza Galimberti, al piano ammezzato 

e al terzo piano. 
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della polizia giudiziaria (tranne alcuni rimasti nella sede principale) e il C.I.T. (dal settembre 

2020 comprensivo dell’Archivio dedicato alle intercettazioni. 

Nel Palazzo di Giustizia l’utenza accede superando il portone principale, sito sulla 

piazza Galimberti; l’ingresso, dotato di metal detector a ponte e vigilato da un servizio 

privato di sorveglianza, è accessibile anche a persone diversamente abili. Gli uffici della 

Procura sono segnalati da appositi cartelli, presenti anche al piano ammezzato. A piano 

terreno, poco oltre l’ingresso del palazzo, è collocato l’ufficio del Casellario giudiziale. Al 

piano ammezzato si enumerano l’Ufficio per il Dibattimento, l’Ufficio per il Giudice di Pace, 

l’Ufficio Ignoti e l’Ufficio Esecuzioni. Al primo piano, raggiungibile con due ascensori, in 

zona centrale, si trovano l’Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato (di nuova costituzione a far 

tempo dal 1° ottobre 2021) destinatario delle notizie di reato, l’Ufficio Ricezione Atti 

dedicato a ricevere gli atti diretti alle segreterie dei pubblici ministeri e non lì depositati e 

tutti gli altri atti aventi quale destinatario la Procura (ad esempio, provvedimenti del 

Magistrato di Sorveglianza, di altre Autorità giudiziarie, la cosiddetta posta et similia), 

nonché la Segreteria Affari Generali dedicata al servizio del Protocollo e con un’articolazione 

demandata alle comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p.  

I magistrati si dividono tra il primo piano (Procuratore, Procuratore Agg. e quattro 

Sostituti) e il terzo piano (cinque Sostituti); ognuno dispone di un proprio ufficio sito in 

prossimità delle rispettive Segreterie.  

Al terzo piano trovano sede anche l’Ufficio degli Affari Civili, l’Ufficio del Personale, 

l’Ufficio Spese di Giustizia, l’Ufficio copie, un ampio locale destinato ai v.p.o., tre stanze 

dedicate alla polizia giudiziaria e, come rilevato, le Segreterie dei magistrati di riferimento.  

Agli uffici di Procura del primo piano si accede dal corridoio centrale, su cui affacciano 

anche quelli della Sezione g.i.p./g.u.p. e l’aula di udienza del Tribunale collegiale. 

Nell’interrato è custodito l’archivio storico.  

Per quanto riguarda il palazzo di via Vittorio Amedeo II, ove hanno sede gli uffici della 

Sezione di polizia giudiziaria e i locali destinati alle operazioni di intercettazione, nonché, 

dal 1° settembre 2020, l’Archivio delle Intercettazioni (comprensivo dell’Archivio 

Documentale, dell’Archivio Digitale Informatico e dell’Archivio Riservato TIAP, v. infra), 

l’accesso del pubblico avviene su chiamata citofonica e l’ingresso delle persone convocate 

avviene solo previo appuntamento. L’affluenza del pubblico è, quindi, limitata sia per la 

tipologia dell’attività ivi svolta (ossia atti d’indagine delegati) sia per la presenza al piano 

superiore del CIT e dell’Archivio delle Intercettazioni. Le stanze destinate alla Sezione di 

polizia giudiziaria occupano il secondo piano della palazzina; sul medesimo piano è 

presente una sala server. Nel sottotetto dell’edificio, agibile, riscaldato e climatizzato, è 

collocata la sala intercettazioni e, in locali dedicati l’archivio delle Intercettazioni. 

La complessiva situazione logistica descritta, come riferito dal Capo dell’Ufficio, non 

appare, però, funzionale alle esigenze dell’ufficio nel suo complesso. Da una parte, la 
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Procura ha la sede principale e il maggior numero di uffici in un palazzo storico, certamente 

di pregio, ma altrettanto certamente vetusto e inadatto alle attuali esigenze di funzionalità, 

posto che la costretta dislocazione di alcune articolazioni su due piani per mancanza di 

spazi adeguati (magistrati e segreterie soprattutto) e, complessivamente, la distribuzione 

degli uffici su cinque piani, aumentano le criticità, non essendo certamente consone 

all’attività della Procura.  

Dall’altra parte, la mancanza di spazi ha costretto a trovare la collocazione della 

maggior parte del personale di polizia giudiziaria e dei locali destinati alle intercettazioni in 

altra, non prossima sede. 

Tale parcellizzazione influisce negativamente anche sull’operatività della nuova 

disciplina in materia di intercettazioni (D. L.vo n. 216/2017) posto che sia per gli 

insufficienti spazi del palazzo di piazza Galimberti sia per ragioni organizzative, con 

provvedimento del 27 luglio 2020 si è istituito l'archivio delle intercettazioni (comprensivo 

di Archivio cartaceo e A.D.I.) inserendolo all’interno dell’ufficio C.I.T., in locali separati. 

Trovandosi il C.I.T./Archivio intercettazioni in sede distinta da quella ove operano i 

magistrati e il personale amministrativo, appaiono ovvie le relative difficoltà, proprio 

dovute alla lontananza degli immobili.  

I limitati spazi all’ingresso della sede principale e la grave carenza di personale 

amministrativo non ha consentito la predisposizione di un ufficio URP/sportello informativo, 

ma solo la collocazione di cartellonistica. Per supplire, si è data nuova architettura e 

contenuto al sito web dal gennaio 2019, dotandolo di apposite aree informative per 

l’utenza, con allegata la relativa modulistica. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Secondo quanto dichiarato nella relazione del Procuratore :<< Il mobilio in uso e i beni 

strumentali non informatici sono adeguati, sufficienti e funzionali>>. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod., la Procura di Cuneo 

ha provveduto ad affidare a professionisti esterni gli incarichi di RSPP e di medico 

competente, in esito ad una procedura unica seguita anche dal Tribunale di Cuneo. 

L’ultimo Documento di valutazione dei rischi (DVR) è dell’11.11.2000. 

Infine, sono state generalmente effettuate le visite mediche ai dipendenti; i referti 

sono custoditi, nei fascicoli personali dei dipendenti in modalità riservata.  

La formazione in materia di sicurezza è curata dall’ufficio formazione distrettuale. 
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’art. 45 Decreto Legge n. 5/2012, c.d. “semplificazioni”, convertito nella legge 4 aprile 

2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo (e aggiornamento) del Documento Programmatico della 

Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012; tuttavia, permane l’esigenza 

dell’adozione delle misure minime, di sicurezza previste dall’art. 33 del Codice in materia 

di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), volte ad 

assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali trattati con strumenti 

elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

Ciò premesso si riferisce su quanto di fatto riscontrato in sede di verifica. 

Di seguito sono evidenziati alcuni aspetti di interesse:  

 

1) Tutela dei dati informatici 

La tutela dei dati trattati informaticamente è così garantita: le postazioni lavoro 

sono migrate nell’ Active Directory Nazionale (ADN); sul punto ci si riferisce a 

quanto già esposto nella nota relativa alla sicurezza informatica; l’abilitazione ai 

programmi è effettuata secondo le indicazioni del Procuratore della Repubblica 

2) Servizio di front office 

Si premette che l’Ufficio di Procura non è ufficio con notevole affluenza di pubblico; 

l’utenza è per lo più composta da professionisti e da forze dell’ordine, salvo il 

servizio del casellario giudiziale. 

Va poi precisato che l’afflusso del pubblico è stato ulteriormente ridotto per 

contenere la diffusione della pandemia da COVID19; a data d’accesso l’utenza 

accede per appuntamento prenotato telefonicamente oppure tramite mail, anche 

per l’accesso al Casellario Giudiziale. 

Le segreterie particolari dei pubblici ministeri hanno poca affluenza di pubblico, per 

lo più limitata alla polizia giudiziaria; non è istituito un ufficio relazioni con il pubblico 

ma gli uffici hanno uno spazio per il “front – office” informativo delineato da apposito 

“bancone”. 

L’ufficio del casellario ha un’area delimitata da sportello. 

Gli incarti e i fascicoli della segreteria delle esecuzioni penali non sono accessibili 

all’utenza. 

Le informazioni sono date ai soli aventi diritto; sono osservate le norme processuali 

in materia di riservatezza e segretezza degli atti. 

In presenza di richiesta di rilascio di copie di atti o documenti, il personale di 

cancelleria provvede alla fotocopiatura degli atti e al rilascio ai soli aventi diritto. 
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3) Custodia dei fascicoli e atti processuali 

Quanto alla fase delle indagini preliminari i fascicoli processuali e gli altri incarti 

sono trattati e custoditi con adeguata cautela; sono custoditi nelle segreterie 

dell’ufficio o negli studi dei magistrati. 

Per la materia delle intercettazioni il deposito della richiesta al GIP viene effettuato 

direttamente dal personale che cura l’assistenza al Pubblico Ministero. 

4) Custodia dei fascicoli archiviati  

I fascicoli sono custoditi nell’archivio corrente al piano interrato. 

5) Fascicoli personali 

I fascicoli personali e gli atti riservati relativi al personale di magistratura e 

amministrativo sono custoditi in appositi armadi, chiusi, collocati all’interno della 

segreteria amministrativa; in concreto sono adottate modalità organizzative 

sufficienti al rispetto della “privacy”. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Si dispone di tre autovetture di servizio immatricolate nel 2007, una già in dotazione, 

le altre due provenienti dagli uffici soppressi, ormai sempre più spesso non idonee per le 

necessità correnti per guasti e vetustà4. 

I veicoli sono custoditi nel garage coperto a piano terra della sede dell’ufficio; l’accesso, 

dal cortile interno comune con il Tribunale, è sottoposto a vigilanza passiva con telecamera 

all’esterno; il cancello di accesso è apribile con telecomando o chiave in dotazione agli 

autisti. E’ in uso il SIAMM Automezzi. Le somme necessarie per la gestione del servizio 

sono state amministrate direttamente dalla Procura Generale. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, come precisato dal Procuratore capo, sono 

state stipulate le seguenti convenzioni: 

▪ dal 19.12.2018 la convenzione con il Centro Regionale Antidoping, per il 

conferimento di consulenze in tema di sostanze stupefacenti, di analisi del DNA da 

campioni, tracce e reperti biologici e di analisi tossicologiche. 

 
4 Le autovetture in dotazione attualmente sono: FIAT GRANDE PUNTO diesel, targata DJ169GJ, immatricolazione 2007; FIAT 

GRANDE PUNTO benzina, targata DJ190GJ, immatricolazione 2007; FIAT GRANDE PUNTO benzina, targata DL758DF, 

immatricolazione 2007 
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▪ la convenzione col Liceo Statale “Edmondo De Amicis” di Cuneo in materia di 

alternanza scuola-lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 77/2005 e della legge n. 107/2015. 

Oltre a queste convenzioni: 

▪ il 19.1.2019 si era sottoscritta la convenzione con la Cooperativa Sociale “L’Isola di 

Ariel” per lo svolgimento di attività di volontariato da parte di migranti; l’attività di 

volontariato è durata pochi mesi e interrottasi a seguito dell’adozione dei cosiddetti 

“Decreti Salvini”. 

▪ il 29.10.2019 si era sottoscritta la convenzione col Liceo Statale “Edmondo De 

Amicis” di Cuneo in materia di alternanza scuola-lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 

77/2005 e della legge n. 107/2015; l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 

ha consentito di completare il periodo di formazione previsto. 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Come già riportato nel paragrafo 3.7.1., la Commissione di manutenzione non si è più 

riunita nel periodo ispettivo per l’entrata in vigore dell'art. 1, co. 526, L. n. 190/2014 che 

ha previsto, per le corrispondenti attività, il subentro della Conferenza permanente di cui 

al paragrafo che segue. 

 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Il Capo dell’Ufficio ha riportato nella relazione preliminare l’elenco delle riunioni tenute, 

con indicazione sommaria del relativo oggetto come di seguito indicato: 

 

ELENCO DELIBERAZIONI CONFERENZA PERMANENTE  

Data   Oggetto 

13/11/2017 1 Assegnazione degli spazi attualmente occupati dal signor Marino; 

13/11/2017 2 Delibera in merito alla positiva valutazione in ordine al trasferimento di parte degli archivi presso il costruendo archivio 

distrettuale; 
13/11/2017 3 Valutazioni in merito ai controlli da operare a fine giornata sulle chiusure delle porte e sullo spegnimento delle luci per 

quanto riguarda gli uffici giudiziari del circondario. 
13/11/2017 4 Designazione Responsabile dell’esposizione bandiere 

13/11/2017 5 Varie ed eventuali. Fabbisogni relativi al servizio di vigilanza armata negli uffici giudiziari 

13/11/2017 6 Varie ed eventuali. Ripristino pavimentazione autorimessa interrata 

13/11/2017 7 Varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli Completamento lavori su sportelli al pubblico 



153 

 

13/11/2017 8 Varie ed eventuali. Posta auto dell'ufficio di sorveglianza 

13/11/2017 9 Varie ed eventuali. Problemi di ordine pubblico nelle aule d'udienza 

13/11/2017 10 Varie ed eventuali. Installazione pulsanti di allarme negli uffici dei PM 

13/11/2017 11 Varie ed eventuali. Ratifica della spesa urgente per aspirazione liquidi dal piano interrato della sede di Via Bassignano. 

€ 150,00 + I.V.A. 
22/12/2017 1 Regolamentazione servizio di chiusura porte e spegnimento luci a fine giornata; 

22/12/2017 2 Locali utilizzati dal sig. Nicola Marino e rimborso di spese ed utenze; 

22/12/2017 3 Fabbisogni relativi alla sicurezza (attivazione delle SIM di collegamento con la società All System, riattivazione sistema 

di allarme della sede di Mondovì e attivazione nuovo impianto per le sedi di Saluzzo e Cuneo); 
22/12/2017 4 Problemi di ordine pubblico nei locali ed aule di udienza della sede di Via Bonelli; 

22/12/2017 5 Installazione pulsanti di allarme negli Uffici di tutti i magistrati della Procura; 

22/12/2017 6 Nuovo appalto pulizie 2018: approvazione atti di gara 

22/12/2017 7 Elenco dei lavori di manutenzione degli edifici giudiziari da richiedere al Provveditorato alle opere pubbliche; 

22/12/2017 8 Esercitazione antincendio; 

22/12/2017 9 Disciplina parcheggi esterni ed interni (scambio posto n. 8 con n. 13); 

22/12/2017 10 Approvazione definitiva dei rendiconti dei Comuni anno 2015 (Cuneo, Mondovì, Savigliano); 

22/12/2017 11 Tinteggiatura corridoi 1° piano lato via Cavour; 

22/12/2017 12 Contratto sgombero neve anno 2018; 

22/12/2017 13 Installazione distributori bevande 

29/01/2018 1 Esercitazioni antincendio: prove di evacuazione locali e acquisto materiale; 

29/01/2018 2 Sgombero locali del soppresso GDP Savigliano – ratifica rilascio immobile; 

29/01/2018 3 Nomina del Responsabile del trattamento dei dati Video e delle registrazioni di sicurezza; 

29/01/2018 4 Verifica rilascio locali occupati dal Signor Marino 

29/01/2018 5 Installazione distributori bevande; 

29/01/2018 6 Derattizzazione Sede UNEP di Cuneo. Ratifica intervento urgente; 

29/01/2018 7 Riparazione vetri rotti Sede UNEP di Cuneo e Lattes. Approvazione fabbisogno; 

29/01/2018 8 Interventi messa in sicurezza dell’impianto elettrico Approvazione fabbisogno; 

29/01/2018 9 Fornitura articoli e servizi vari di ferramenta. Approvazione fabbisogno 

26/03/2018 1 Danni ai locali del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n.10 a seguito di allagamento del 27.10.2017, lavori di 

ripristino; 
26/03/2018 2 Apparati di registrazione per la nuova aula ricognizioni protette. Approvazione fabbisogno 

26/03/2018 3  individuazione ed assegnazione dei parcheggi nel cortile e nell'autorimessa degli uffici occupati dal giudice di pace di 

Cuneo e dalla polizia giudiziaria  
26/03/2018 4 Locali del Giudice di Pace di Saluzzo: intervento di manutenzione straordinaria 

26/03/2018 5 Acquisto bacheche informative per le cancellerie per sedi di piazza Galimberti n.7 e Via Bonelli n.5 

26/03/2018 6 Servizi di manutenzione straordinaria tendaggi e veneziane sedi giudiziarie Cuneo 

26/03/2018 7 Restauro arredi antichi danneggiati 

26/03/2018 8 Nuova sede Unep 

26/03/2018 9 modifiche strutturali e organizzative (anche di sicurezza) in relazione all'adeguamento del CIT alle norme del garante 

sulla privacy ed in relazione ai nuovi adempimenti previsti dalla riforma delle intercettazioni. 
26/03/2018 10 autorizzazione alla proiezione in 3D (come l'estate scorsa); 

26/03/2018 11 adeguamento sirene di allarme emergenza; 

26/03/2018 12 manutenzione e verifica di efficienza dei sistemi di emergenza in generale; 

26/03/2018 13 proposta relativa alla installazione di un sistema di filodiffusione interno, simile a quello della Lattes; 

26/03/2018 14 individuazione della data per la prova di evacuazione negli altri uffici giudiziari (Lattes, Unep, GDP); 

28/05/2018 1 Manutenzione straordinaria dell’ascensore principale di Piazza Galimberti 
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28/05/2018 2 Fabbisogno locali ad uso archivio per la Procura della Repubblica 

28/05/2018 3 Manutenzione straordinaria del montascale disabili sede Lattes. Consuntivo dei lavori 

28/05/2018 4 Manutenzione straordinaria dell’ascensore principale della sede Lattes. 

28/05/2018 5 Sede del Giudice di Pace di Cuneo. Allagamento del terrazzo di copertura delle autorimesse interrate. 

28/05/2018 6 Locali del Giudice di Pace di Mondovì. Lavori di manutenzione straordinaria presso la centrale termica.  

28/05/2018 7 Rinnovo della Convenzione con i Comuni di Cuneo Saluzzo e Mondovì per gli interventi di minuta manutenzione. 

28/05/2018 8 Sede LATTES di Via Bonelli n. 5. Problematiche inerenti la climatizzazione dei locali. 

28/05/2018 9 Ulteriore fabbisogno minuta manutenzione edilizia anno 2018. approvazione fabbisogno € 4.950,00 

30/07/2018 1 Criticità Palazzo Lattes segnalate dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione in materia di accesso disabili. 

30/07/201 

8 

2 Criticità Palazzo Lattes segnalate dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione in materia di vigilanza e videosorveglianza 

30/07/2018 3 Rendiconto lavori di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Cuneo preso le sedi di Piazza Galimberti e Via 

Bonelli. 
30/07/2018 4  Giudice di Pace di Cuneo. Intervento di disotturazione pluviali di scarico e diserbo. Ratifica della spesa urgente 

30/07/2018 5 Servizio di pronto intervento per riparazione infissi e serramenti. Approvazione fabbisogno € 750,00 

30/07/2018 6 Nomina Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente per il Tribunale di Cuneo, per la 

Procura della Repubblica di Cuneo, per l’Ufficio di Sorveglianza e, solo per il Medico Competente, per l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Mondovì 
30/07/2018 7 Estensione del servizio di vigilanza all’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, come da richiesta allegata. 

30/07/2018 8 Varie ed eventuali. Acquisto materiale elettrico per uffici Giudice di Pace. Approvazione fabbisogno € 350,00 

24/09/2018 1 Giudice di Pace di Mondovì. Infiltrazioni. Lavori urgenti di risanamento conservativo. Approvazione fabbisogno 

24/09/2018 2 Giudice di Pace di Cuneo. Lavori urgenti di consolidamento rivestimenti esterni e rettifica delle condutture di scolo delle 

acque piovane presso il cortile interno. 
24/09/2018 3 Sede di Piazza Galimberti. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle coperture lato via Cavour 

24/09/2018 4 Sede di Piazza Galimberti. Lavori urgenti di consolidamento dei serramenti esterni. Approvazione fabbisogno 

24/09/2018 5 Contratto manutenzione ordinaria ascensori ditta BNA elevatori. Verifiche mensili. Certificazione prestazioni eseguite. 

24/09/2018 6 Distributori bevande. Rimborso consumi elettrici 

24/09/2018 7 Istituzione posteggio “rosa” presso il cortile esterno di Piazza Galimberti 

24/09/2018 8 Acquisto urgente di ventilatori per le sedi civile e penale di Cuneo. Ratifica della spesa di € 750,00 Iva esclusa  

26/11/2018 1 Lavori di manutenzione finanziati da fondi comunali residui 

27/11/2018 2 Spese di funzionamento uffici del giudice di Pace di Saluzzo e Mondovì 

28/11/2018 3 Sede del Giudice di Pace di Saluzzo. Richiesta di rilascio dei locali 

29/11/2018 4 Sede del Giudice di Pace di Cuneo.  Accessi al cortile e termovalvole Impianto termico.  

30/11/2018 5 Sede del Giudice di Pace di Cuneo. Posteggi 

01/12/2018 6 Sede Piazza Galimberti. Posteggi 

02/12/2018 7 Manutenzione straordinaria impianto termico Piazza Galimberti. Criticità. Ratifica spesa urgente 

03/12/2018 8 Manutenzione ordinaria cancelli automatici delle sedi giudiziarie di Cuneo anno 2019. Approvazione fabbisogno 

04/12/2018 9 Pulizie straordinarie e sostituzione vetri sedi UNEP e Via Bonelli. Approvazione fabbisogno 

05/12/2018 10 Locali ad uso archivio presso l’ex Caserma Galliano di Mondovì. Comunicazione 

06/12/2018 11 Varie ed eventuali. Uffici giudiziari Saluzzo. Interventi migliorativi 

06/12/2018 12 Varie ed eventuali. Programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 

2020-2022. Modulo PTIM. Richiesta supporto tecnico 
06/12/2018 13 Varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n. 5 interventi manutentivi 

21/12/2018 1 Programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2020-2022. 

Inserimento dei fabbisogni nel portale PA, modulo PTIM, dell’Agenzia del Demanio 
21/12/2018 2 Impianto allarme UNEP 
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21/12/2018 3 Procedure di gara per l’acquisizione del servizio di sorveglianza, medico competente ed RSPP. 

21/12/2018 4 Richiesta di autorizzazione alla proiezione di video sulla facciata del Tribunale. Evento “Cuneo Mapping” 24-25-26 

maggio 2019.  richiedente Associazione culturale “ALL4U” 
21/12/2018 5 varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n.5 edificio "Lattes". Manutenzione straordinaria impianto termico. Ratifica 

interventi urgenti 
21/12/2018 6 Varie ed eventuali. Inserimento punti all'ordine del giorno 

21/12/2018 7 Varie ed eventuali. Posteggi per la traduzione dei detenuti 

21/12/2018 8 Varie ed eventuali. Criticità recenti emerse in relazione ai locali del palazzo di giustizia di Mondovì 

21/12/2018 9 Varie ed eventuali. Locali di archivio a Mondovì. Segnalazione da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati 

28/01/2019 1 Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n.10. Rimborso spese di riscaldamento sostenute dal Comune di 

Cuneo 
28/01/2019 2 Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n. 10 Accesso al cortile interno 

28/01/2019 3 Ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n. 10 nuovi posteggi. Approvazione fabbisogno 

28/01/2019 4 Sede di Piazza Galimberti Allarme anti intrusione ufficio 108. Approvazione fabbisogno 

28/01/2019 5 Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo, problemi di sicurezza e turnazione del sabato 

28/01/2019 6 convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del comune di Cuneo 

presso gli edifici sedi degli uffici giudiziari – anno 2019 
28/01/2019 7 Lavori di minuta manutenzione edilizia. Approvazione fabbisogno anno 2019 

28/01/2019 8 Sede di Piazza Galimberti n.7 Interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto elettrico  

28/01/2019 9 varie ed eventuali. Sicurezza uffici del giudice di Pace di Mondovì 

28/01/2019 10 varie ed eventuali. Utilizzo atrio del palazzo di giustizia di Mondovì per l'evento "tra Tanaro e Pesio" 

28/01/2019 11 Varie ed eventuali. Spostamento dell'archivio dell'ex Pretura di Fossano 

25/03/2019 1 Rapporti con la Stampa. Trasparenza e pubblicità della giurisdizione. Circolare 310/VV/2017 del Consiglio Superiore 

della Magistratura 
25/03/2019 2 Convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del comune di Cuneo 

presso gli edifici sedi degli uffici giudiziari – approvazione rendiconto spese di gestione anni 2017 e 2018 
25/03/2019 3 Sede di Piazza Galimberti Allarme anti intrusione ufficio 108. Approvazione fabbisogno 

25/03/2019 4 Sede di Piazza Galimberti – problemi di sicurezza legati al contatore elettrico generale e all’utilizzo improprio delle 

uscite di sicurezza e criticità Ufficio Segreteria. 
25/03/2019 5 Sede di Piazza Galimberti – Interventi sull’impianto elettrico. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 6 Aula audizioni protette. Intervento di miglioramento acustico – ratifica spesa urgente. 

25/03/2019 7 Verifiche biennali impianti di messa a terra presso le sedi di Piazza Galimberti n.7 e Via bonelli n.5 

25/03/2019 8 Manutenzione ordinaria e acquisto nuove tende oscuranti per l’ufficio recupero crediti. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 9 Acquisto materiale elettrico. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 10 Acquisto batterie tampone apparati per la fonoregistrazione. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 11 Fornitura annuale articoli di ferramenta. Approvazione fabbisogno. 

25/03/2019 12 Sede Via Bonelli. Ufficio Sorveglianza e stanza 38. Interventi di manutenzione straordinaria. Ripristino intonaci.  

25/03/2019 13 Sede Via Bonelli. Relazione sul funzionamento dell’impianto antincendio 

25/03/2019 14 Sede Via Bonelli. Riparazione urgente impianto di riscaldamento per perdita tubazione generale. Criticità 

25/03/2019 15 Ricollocazione UNEP Cuneo 

03/06/2019 1 Liquidazione spettanze per utenze intestate agli uffici Giudiziari. Sollecito trasmissione tempestiva fatture. Interessi di 

mora 
03/06/2019 2 Ex palazzo di Giustizia di Saluzzo. Intervento urgente di sostituzione corpi illuminanti. Ratifica della spesa 

03/06/2019 3 Sede di Piazza Galimberti. Infiltrazioni presso la st. 311 

03/06/2019 4 Passaggio al teleriscaldamento per le sedi giudiziarie di Cuneo 

03/06/2019 5 Ex Palazzo di Giustizia di Mondovì “ex Collegio Gesuiti” – richiesta di utilizzo permanente 

03/06/2019 6 Richieste di manutenzione. Approvazione linee guida 
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03/06/2019 7  Sede Via Bonelli. Impianto condizionamento 

03/06/2019 8 Associazione culturale All4U.Richiesta utilizzo facciata per evento “Cuneo Mapping” 

03/06/2019 9 Fabbisogno bandiere da esterno per le sedi giudiziarie. Approvazione della spesa 

03/06/2019 10 Servizio pulizie sedi giudiziarie. Chiarimenti e proposte 

03/06/2019 11 Varie ed eventuali. Adeguamento impianto microfoni dell'aula di assise 

03/06/2019 12 Varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n. 5. Cancello del cortile aperto 

03/06/2019 13 varie ed eventuali. Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di ripristino 

29/07/2019 1 Sede Via Bonelli. Progettazione e installazione impianto di condizionamento. Determinazioni 

29/07/2019 2 Ex Palazzo di Giustizia di Mondovì. Richieste del Comune in ordine al rilascio parziale dei locali 

29/07/2019 3 Sede di piazza Galimberti. Aula di udienza B. Fornitura urgente climatizzatore. Ratifica della spesa di € 4.100,00 IVA 

esclusa 
29/07/2019 4 Sedi giudiziarie Cuneo Saluzzo e Mondovì. Interventi di minuta manutenzione edilizia, secondo semestre 2019 - 

Approvazione fabbisogno € 4.950,00 IVA esclusa 
29/07/2019 5 Richieste di manutenzione. Gestione decentrata. Approvazione linee guida 

29/07/2019 6 Integrazione fabbisogno di materiale elettrico per lavori di riduzione del rischio elettrico presso la sede di V. Bonelli n.5.  

29/07/2019 7 Sede di Via Bonelli n.5. tubazioni impianto termico. Infiltrazioni. Richiesta Indagine tecnica 

29/07/2019 8 Sedi Giudiziarie di Cuneo. Richiesta di autorizzazione al teleriscaldamento.  Diniego 

29/07/2019 9 Varie ed eventuali. Integrazione fabbisogno materiale elettrico presso la sede di V. Bonelli n. 5 € 1.000,00 

29/07/2019 10 Varie ed eventuali. Integrazione incarico 2018 ditta Mocellini per fabbisogno interventi idraulici  

29/07/2019 11 Varie ed eventuali. Guasto all'impianto di allarme antincendio di Via Bassignano 10. Mancato intervento della ditta SMC 

di Orbassano 
30/09/2019 1 Associazione per i servizi ai segnanti Onlus – proposta di fornitura sperimentale di servizi a favore dei sordi 

30/09/2019 2 Ricollocazione UNEP. Opzioni allocative  

30/09/2019 3 Sede Lattes Via Bonelli n.5. Infiltrazioni presso il corridoio piano terzo Uffici Sorveglianza e presso il bagno piano 

secondo - Uffici magistrati 
30/09/2019 4 Sede V. Bonelli n.5 Attivazione videocitofoni  

30/09/2019 5  Sede P.zza Galimberti ricollocazione armadio di rete nuovo centralino telefonico unificato 

30/09/2019 6 Sede piazza Galimberti 5bis. Presa in carico dei locali  

30/09/2019 7 Sede Gdp Mondovì. Intervento urgente riparazione vetrata. Ratifica della spesa 

30/09/2019 8 Varie ed eventuali. Ex palazzo di giustizia di Mondovì. Richiesta di utilizzo dell'atrio da parte del liceo classico "Govone" 

per una manifestazione Mibact 
30/09/2019 9 Varie ed eventuali. Possesso chiavi di ingresso e relative determinazioni 

30/09/2019 10 Varie ed eventuali. Nuovo regolamento dei posteggi 

30/09/2019 11 Varie ed eventuali. Climatizzazione sede "Lattes" di V. Bonelli 

25/11/2019 1 Sede del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano n. 10. Rimborso delle spese di riscaldamento stagione invernale 

2018/2019 
25/11/2019 2 Sede Via Bonelli. Manutenzione straordinaria urgente ascensore Ceam, importo € 480,00 Iva esclusa. Ratifica della spesa 

urgente. 
25/11/2019 3 Sede UNEP Via Pertini n.2. Derattizzazione. Importo €500,00 IVA esclusa. Ratifica della spesa urgente. 

25/11/2019 4 Sede di piazza Galimberti. Apertura varco di collegamento ai locali ex alloggio. Approvazione progetto esecutivo 

25/11/2019 5 Sede Piazza Galimberti. Adeguamento due bagni uso disabili.  approvazione fabbisogno.  

25/11/2019 6 Sgombero neve stagione invernale 2019/2020. Approvazione fabbisogno € 5.000,00 IVA esclusa. 

25/11/2019 7 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico. Approvazione fabbisogno importo presunto € 4.500,00 IVA 

esclusa 
25/11/2019 8 Acquisto piano in vetro e sostituzione vetrata rotta presso la stanza 19 dell’edificio di V. Bonelli. Approvazione 

fabbisogno.  
25/11/2019 9 Varie ed eventuali Sede di Piazza Galimberti 7. infiltrazione dai fermaneve della copertura. Relazione di sopralluogo 



157 

 

25/11/2019 10 Varie ed eventuali. Servizio pulizia del circondario di Cuneo. Proroga del contratto con le ditte GRV e Pulim 2000  

17/12/2019 1 Distributori bevande. Rimborso consumi energia elettrica da parte della Ditta SERIM.  

17/12/2019 2 Sede Piazza Galimberti. Ufficio Casellario Giudiziale. Sostituzione urgente serratura blindata. Importo € 317,00 IVA 

esclusa Ratifica della spesa. 
17/12/2019 3 Relazione di sopralluogo del funzionario tecnico della Corte d’Appello di Torino presso le sedi di Piazza Galimberti n.7 

e Via Bonelli n.5. 
17/12/2019 4 Programma biennale per l’acquisizione di forniture di beni e servizi superiori a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016 e del Decreto del MIT 14/2018 
17/12/2019 5 Programma triennale dei lavori, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del MIT 14/2018. Approvazione 

fabbisogno manutentivo e Inserimento in PTIM 
17/12/2019 6 Varie ed eventuali. Nuovo centralino e numeri telefonici non oscurati 

27/01/2020 1 Sede via Bonelli n.5.  Guasto cancello elettrico Via Barbaroux.  Sostituzione fotocellule. Ratifica spesa urgente € 160,00 

IVA esclusa; 
27/01/2020 2 Sede giudiziarie Cuneo. Manutenzione ordinaria cancelli automatici. Approvazione fabbisogno € 900,00 + IVA; 

27/01/2020 3 Sede Via Bonelli n. 5. Rilevamenti microclimatici. Proposta della Soc. Torino Progetti, titolare del Contratto RSPP; 

27/01/2020 4 Sede V. Bassignano. Impianto ascensore Kone id128906 – sostituzione urgente batterie per manovra di emergenza. 

Ratifica spesa urgente € 180,00 IVA esclusa; 
27/01/2020 5 Sede UNEP Via Pertini n. 2, ulteriori interventi di derattizzazione. Ditta Donadio importo € 500,00 Iva esclusa; 

27/01/2020 6  Varie ed eventuali. Telegranda. Istanza per riprese video 

25/02/2020 1 Disposizioni in materia di prescrizioni per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus. 

30/03/2020 1 Associazione ALL4U. Evento Cuneo Mapping. Istanza per autorizzazione alla proiezione di video sulla facciata del 

Tribunale nei giorni 25-26-27-28 giugno 2020 
30/03/2020 2 Modalità di validazione delle fatture elle spese di funzionamento 

30/03/2020 3 Climatizzatori per l'edificio "Lattes" 

30/03/2020 4 Procura. Spese urgenti in dipendenza dell'emergenza coronavirus. Installazione interfono e parete protettiva 

30/03/2020 5 varie ed eventuali. Modalità di funzionamento della Conferenza Permanente 

25/05/2020 1 Disposizioni speciali in materia di trattamento dei dati sanitari 

25/05/2020 2 Emergenza CORONAVIRUS. Fase due - Misure di contenimento del contagio. Spese straordinarie per acquisto di DPI e 

materiale igienizzante.  
25/05/2020 3 Emergenza CORONAVIRUS. Sede “Lattes” di Via Bonelli n. 5. Sanificazione straordinaria di parte dell’edificio. Intervento 

urgente della ditta GRV. € 500,00 oltre IVA Ratifica della spesa  
25/05/2020 4 Emergenza CORONAVIRUS. Linee guida ministeriali sull’igienizzazione dei locali. Incremento attività dell’impresa di 

pulizie.  
25/05/2020 5 Emergenza CORONAVIRUS. Sede “Lattes” di Via Bonelli n. 5. Realizzazione postazione all’ingresso del corridoio 

dell’Ufficio di Sorveglianza al fine di controllare l’ingresso dell’utenza 
25/05/2020 6 Sede del giudice di Pace di Saluzzo. Manutenzione straordinaria urgente cortile interno al GDP con sfalcio erba. Ditta 

Vivai superga di Peyrasso. Importo € 400,00 oltre IVA. ratifica della spesa 
25/05/2020 7 Sede di piazza Galimberti. Pratica edilizia per l’apertura di un varco di collegamento con i locali dell’ammezzato. Porta 

tagliafuoco. approvazione fabbisogno  
25/05/2020 8 Manutenzione straordinaria archivi compattabili. Sostituzione 8 volantini per la movimentazione manuale Richiesta 

fabbisogno € 1.500,00 oltre IVA 
25/05/2020 9 Varie ed eventuali. Acquisto bandiere 

25/05/2020 10 Varie ed eventuali Integrazione delle cassette di pronto soccorso 

25/05/2020 11 Varie ed eventuali. Ipotesi di decentramento del personale amministrativo nei locali di Saluzzo e Mondovì  

25/05/2020 12 Varie ed eventuali. Interventi di manutenzione straordinaria presso il piano ammezzato della Procura 

28/07/2020 1 Rendiconto spese di manutenzione sostenute dal Comune di Cuneo per gli edifici sede degli uffici giudiziari per anno 

2019. Richiesta rimborso 
28/07/2020 2 Fabbisogno materiale elettrico 2° semestre 2020. Importo € 2.500,00 oltre IVA 
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28/07/2020 3 Manutenzione straordinaria urgente e risanamento intonaci sedi giudiziarie Piazza Galimberti 7, Via Bonelli 5 e Via 

Bassignano 10. approvazione fabbisogno € 4.205,00 IVA esclusa 
28/07/2020 4 Piccola manutenzione edile sedi giudiziarie di Cuneo. Fabbisogno 2° semestre 2020, € 4.950,00 IVA esclusa 

28/07/2020 5 Sede Via Bonelli n.5 Misure varie di efficientamento energetico e confort termico. Pellicole oscuranti 

28/07/2020 6 Contratto RSPP e medico competente per le sedi del circondario di Cuneo scadenza ottobre 2020. 

28/07/2020 7 Comune di Saluzzo. rinnovo richiesta di restituzione dei locali del soppresso Tribunale per destinazione scolastica. 

28/07/2020 8 Varie ed eventuali. Sistema telematico di controllo e regolazione degli accessi Cora-Sign. 

28/07/2020 
 

Addendum Procura. Misure organizzative e linee guida a far tempo dal 30 giugno 2020 fino a cessata emergenza 

epidemiologica - legge n.70/2020 
28/07/2020 9 Varie ed eventuali. Nuova sede UNEP. Lettera della Provincia 

28/07/2020 10 Varie ed eventuali. Nuova sede UNEP. Comune di Mondovì. Utilizzo dell'ex palazzo di giustizia. Nulla osta 

15/09/2020 1 Manutenzione straordinaria urgente e risanamento intonaci sedi giudiziarie Piazza Galimberti 7, Via Bonelli 5 e Via 

Bassignano 10. approvazione fabbisogno € 4.205,00 IVA esclusa 
15/09/2020 2 Sede Via Bonelli n.5 Misure varie di efficientamento energetico e confort termico. Pellicole oscuranti 

15/09/2020 3 Sistema telematico di controllo e regolazione degli accessi Cora-Sign. 

15/09/2020 4 Sede del Giudice di Pace di Cuneo, via Bassignano 10. Manutenzione straordinaria ascensore. Importo € 540,00 oltre 

IVA 
15/09/2020 5 Fabbisogno materiale vario ferramenta per minuta manutenzione. Importo € 2.000,00 oltre IVA 

15/09/2020 6 Uffici del Tribunale, piazza Galimberti n.7. Presenza di blatte. Disinfestazione. Importo € 1.890,00 oltre IVA  

24/11/2020 1 Manutenzione straordinaria urgente e risanamento intonaci sedi giudiziarie Piazza Galimberti 7, Via Bonelli 5 e Via 

Bassignano 10. approvazione fabbisogno ratifica importo complessivo € 4.900,60 IVA esclusa 
24/11/2020 2 Sede Via Bonelli n.5 Misure varie di efficientamento energetico e confort termico. Pellicole oscuranti.  

24/11/2020 3 Sede del Giudice di Pace di Cuneo, via Bassignano 10. Rimborso spese di riscaldamento stagione invernale 2019–2020 

Importo € 18.871,70 IVA inclusa. Approvazione 
24/11/2020 4 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici delle sedi giudiziarie. Importo € 4.950,00 oltre IVA. Approvazione 

fabbisogno 
24/11/2020 5 Sostituzione tendaggi oscuranti stanze magistrati e Segreteria Procura. Approvazione fabbisogno. 

24/11/2020 6 Sostituzione vetri Stanza 19 sede di via Bonelli e archivio P.zza Galimberti. Approvazione fabbisogno 

24/11/2020 7 Programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2022-2024 

24/11/2020 8 Varie ed eventuali. Impianti antifurto. Sostituzione batterie tampone. Approvazione fabbisogno €480,00 I.V.A. esclusa 

24/11/2020 9 Varie ed eventuali. Intervento di pulizia della facciata di Via Bonelli n.5 

30/03/2021 1 Sedi giudiziarie del circondario. Fabbisogno materiale elettrico 2021. Approvazione Importo € 3.500,00 oltre IVA 

30/03/2021 2 Sedi giudiziarie del circondario. Minuta manutenzione di serramenti infissi, tendaggi arredi e componenti d’arredo. 

Approvazione fabbisogno € 4.950,00 oltre IVA 
30/03/2021 3 Sedi giudiziarie di Cuneo Cancelli automatici. Manutenzione annuale e messa a norma. Approvazione del fabbisogno. 

30/03/2021 4 Sedi giudiziarie di Cuneo Contratto di pulizia. Proroga dell’estensione del quinto d’obbligo per ulteriori sei mesi. 

Approvazione. Importo € 768,00 oltre I.V.A. mensili 
30/03/2021 5 Sedi di Piazza Galimberti e Via Bassignano n.10. Verifiche obbligatorie sugli impianti di messa a terra. Approvazione 

fabbisogno € 1.050,00 + I.V.A Sede di Piazza Galimberti.  
30/03/2021 6 Sede di Piazza Galimberti. Messa in sicurezza postazioni di lavoro da rischio elettrico per gli uffici della Procura della 

Repubblica e manutenzione ordinaria impianto. Approvazione fabbisogno € 4.950,00 oltre IVA  
30/03/2021 7 Sede Piazza Galimberti. Rinnovo intervento di deblattizzazione. Approvazione fabbisogno di € 2.990,00 oltre IVA 

30/03/2021 8 Sede Piazza Galimberti. Sostituzione binari per tendaggi nelle stanze 108 e 116. Approvazione fabbisogno € 390,00 oltre 

IVA 
30/03/2021 9 Sede Giudice di Pace di Saluzzo. Lavori di separazione e messa in sicurezza dei locali da parte del Comune.  

30/03/2021 10 Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di miglioramento del confort termico. Affidamento incarico professionale per lo studio 

di fattibilità. Determinazioni 
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30/03/2021 11  Sede di Via Bonelli n.5: Infiltrazioni dal tetto. Esiti sopralluogo del Provveditorato alle opere Pubbliche di Torino. 

Determinazioni 
30/03/2021 12 Sede di Via Bonelli n.5 Intervento di pulizia della facciata. Presa d’atto della spesa e costituzione nel procedimento 

penale pendente 
30/03/2021 13 Sede Unep Via Pertini n.2: intervento periodico di derattizzazione. Approvazione fabbisogno 

30/03/2021 14 Varie ed eventuali. Lavori urgenti preso la sede del giudice di pace di Mondovì per il ripristino di intonaci, due stipiti, 

ricerca ed eliminazione perdite all'impianto termico di Mondovì 
15/04/2021 1 Sedi giudiziarie di Cuneo Cancelli automatici. Manutenzione annuale e messa a norma. Approvazione del fabbisogno 

di € 2.519,00 + I.V.A. 
15/04/2021 2 Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di miglioramento del confort termico. Affidamento incarico professionale per lo studio 

di fattibilità.  
15/04/2021 3 Sede di Via Bonelli n.5 Intervento di pulizia della facciata imbrattata da atti vandalici Presa d’atto della spesa e 

determinazioni 
15/04/2021 4 Servizio di sgombero neve per l’anno 2021. Approvazione fabbisogno € 4.500,00 IVA esclusa 

26/05/2021 1 Sedi giudiziarie di Cuneo. Minuta manutenzione elettrica. Approvazione del fabbisogno di € 4.950,00 + I.V.A. 

26/05/2021 2 Sedi giudiziarie Piazza Galimberti e in Via Bassignano. Movimentazioni straordinarie materiale d’archivio e nuova 

mappatura archivi. Servizio traslochi. Approvazione fabbisogno € 4.500,00 + I.V.A.  
26/05/2021 3 Sede di Via Bonelli n.5. Interventi di miglioramento del confort termico. Affidamento incarico professionale per lo studio 

di fattibilità.  
26/05/2021 4 Sicurezza sui luoghi di lavoro. Linee guida interventi. Circolare DG Massimo Orlando. 

26/05/2021 5 Ex palazzo di giustizia di Mondovì. Rinnovo CPI 

26/05/2021 6 Varie ed eventuali Sedi giudiziarie di Cuneo. Minuta manutenzione edile. Approvazione del fabbisogno di € 4.950,00 + 

I.V.A. 
26/05/2021 7 Varie ed eventuali. Risposta alla nota DG U64561 circa la revisione degli spazi d'archivio e le assunzioni nell'ambito del 

PNRR 
23/09/2021 1 Segnalazioni circa la sicurezza (Dr.ssa Gaveglio)  

23/09/2021 2 Sede Piazza Galimberti. Manutenzione ordinaria e straordinaria di archivi compattabili con sostituzione dei volantini 

rotti. Importo € 1.500 oltre IVA. Ratifica della spesa urgente 
23/09/2021 3 Sede Piazza Galimberti. Procura della repubblica. Apertura di varchi interni. Affidamento incarico professionale per la 

C.I.L.A. dei lavori di demolizione 
23/09/2021 4 Assunzioni a tempo determinato. Razionalizzazione degli spazi per postazioni di lavoro aggiuntive. 

23/09/2021 5 Sede Piazza Galimberti n.7 Movimentazione straordinaria di materiale d’archivio storico (registri stato civile Cuneo 

Saluzzo e Mondovì) acquisto n. 3000 scatole da imballo. Approvazione fabbisogno € 3.852,17 IVA esclusa 
23/09/2021 6 Sede piazza Galimberti Movimentazioni straordinarie e revisione spazi archivio Piazza Galimberti Approvazione 

fabbisogno € 4.950,00 IVA esclusa 
23/09/2021 7 Sede del Giudice di Pace di Cuneo, Via Bassignano 10. Risanamento intonaci e interventi di manutenzione straordinaria 

dei locali archivio a seguito di allagamenti. Approvazione fabbisogno € 4.950,00  
23/09/2021 8 Sede sezione civile di Via Bonelli 5. Interventi di manutenzione straordinaria, riparazione della falda del camino lato 

cortile e ripasso delle tegole. Approvazione fabbisogno € 4.950,00 oltre IVA 
23/09/2021 9 Recuperi di crediti nei confronti di enti terzi 

23/09/2021 10 Sede giudice di Pace di Saluzzo. Tinteggiatura uffici. Approvazione fabbisogno € 3.600,00 IVA esclusa 

23/09/2021 11 Ex palazzo di giustizia di Saluzzo. Rinnovo certificati di prevenzione incendi (CPI) 

23/09/2021 12 Varie ed eventuali Guasto del condizionatore della sala C.I.T. Sostituzione condizionatore. Importo € 3.530,98 IVA esclusa 

23/09/2021 13 Varie ed eventuali. Sede di Piazza Galimberti. Procura della Repubblica. Insonorizzazione di un vano di collegamento 

tra le stanze 311 e 312. 
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14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

 

Il Presidente della Corte di appello di Torino e il Procuratore Generale della Repubblica 

non hanno segnalato alcun elemento di criticità circa il funzionamento dell’ufficio requirente 

di I grado, così come i rappresentanti della classe forense non hanno segnalato 

problematiche avuto riguardo ai rapporti con i magistrati e con le segreterie 

amministrative. 
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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 

 

Dal 1° ottobre 2017 al 4 giugno 2018 le funzioni di Procuratore sono state svolte dalla 

dr.ssa Francesca Nanni. 

Dal 5 giugno 2017 al 21 ottobre 2018 l’Ufficio è stato retto dal Procuratore Agg., dr.ssa 

Gabriella Viglione. 

Dal 22 ottobre 2018 il sottoscritto Onelio Dodero è il Procuratore. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La situazione del personale di magistratura è di seguito rappresentata: 

 

 In pianta In servizio Vacanze Percentuale di 

scopertura 

Procuratore della 

Repubblica 

1 1 0 0% 

Procuratore 

Aggiunto 

1 1 0 0% 

Sostituto 

Procuratore 

9 9 0 0% 

Totale 11 11 0 0% 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati nel periodo oggetto di verifica sono state 

pari a complessivi giorni 280, considerando un’assenza di lungo periodo per maternità, gg. 

259, di un magistrato (dott.ssa Colangeli); l’incidenza pro capite delle assenze extra feriali 

per l’intero periodo monitorato pare non particolarmente significativa; invero considerando 

il numero dei magistrati in servizio nel quadriennio i giorni di assenza sono pari a 1,81 

giorni per ogni magistrato, così calcolato: totale delle assenze extra feriali giorni 280) / 

numero magistrati alternati nella sede (11). 

I VPO previsti in pianta organica sono 9; in servizio 8 a data ispettiva; con indice di 

scopertura dell’11,1%. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Come riferito dal Capo dell’Ufficio fino al 1.6.2019 lo stesso partecipava, nella ridotta 

misura del 50%, al turno ordinario e a quello degli atti urgenti; dal 1°.6.2019 partecipa al 

turno urgenze con cadenza pari quella dei Sostituti, come da provvedimento del 22.5.2019; 

mentre era assegnatario nella ridotta misura del 50% in relazione agli altri componenti, 

dei procedimenti di competenza del Gruppo di lavoro “Reati contro la p.a.”, a seguito del 

trasferimento di due Sostituti ad altro Ufficio, dal 1°.1.2021 partecipa senza alcuna 

riduzione al turno di tale Gruppo; 

Il Procuratore della Repubblica  ha  competenza (con il Procuratore Aggiunto) sulla 

materia della Esecuzione, sempre mediante la distribuzione automatica e predeterminata 

dei procedimenti, secondo un’alternata partecipazione ai turni mensili relativi, parimenti 

su quella degli Affari Civili (cui partecipa anche la dr.ssa Pittaluga in misura ridotta del 1/4, 

dal 1°.1.2021), nonché (sempre mensilmente alternandosi col Procuratore Aggiunto) si 

occupa della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti medianti gli elenchi 

mensili di cui all’art. 107 bis disp. att. c.p.p.     

Sono tenute riunioni, normalmente con cadenza mensile/bimestrale, con i magistrati 

dell’Ufficio, al fine del necessario scambio informativo su tutte le questioni di interesse per 

Ufficio, sia organizzative che prettamente attinenti agli aspetti giudiziari. Delle riunioni è 

sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la Segreteria Affari Generali.  

I rapporti con la stampa sono tenuti dal Procuratore in osservanza delle disposizioni 

primarie e secondarie. 

Con provvedimento del 13.12.2021, a seguito del D.L.vo n. 188/2021, e della nuova 

formulazione degli artt. 5 e 6 del D. L.vo 20.2.2006 n. 106, si è provveduto a integrare sul 

tema il Progetto Organizzativo. 

Non si sono conferite deleghe ai Sostituti per la gestione di specifici settori. 

Tanto rilevato per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale sono 

state adottate come riferito dal Capo dell’Ufficio vari misure:  

▪ quelle interne alla gestione degli affari (perequazione dei carichi di lavoro; 

esauriente indagine preliminare; riduzione del divario tra sentenze di condanna e di 

assoluzione); 

▪ quelle destinate a migliorare l’apporto delle Aliquote della Sezione di p.g.  

▪ quelle per la migliore gestione del processo mediante interlocuzioni con il giudice e 

l’avvocatura. 

Sono, inoltre, stati indicati, come da progetto organizzativo vigente al momento 

ispettivo, i criteri di priorità nella trattazione degli affari precisando che si sono 

individuate tre fasce di priorità graduale in questi termini: 
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FASCIA A (priorità assoluta: in questa fascia è compresa la buona parte dei processi 

di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.): 

• procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di 

competenza dell’Ufficio; 

• procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura 

di sicurezza provvisoria;  

• procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter e 609 

octies, 609 quater, 609. 612 bis, 612 ter, 558 bis c.p. e dagli artt. 582 e 583 quinquies, 

c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo 

comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p.  

• procedimenti per cui è prevista l’udienza preliminare e 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  

▪ al delitto di cui all’art.589 c.p. 

▪ al delitto di cui all’art. 590 sexies (riferito all’art. 589) c.p. 

▪ 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 

• procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 

321 e 322 bis c.p.;  

• procedimenti per i reati di cui agli artt. 590, commi 2, 3 e 4, 590 bis, 590 sexies 

(riferito a lesioni gravi o gravissime se commesse nell’esercizio della professione sanitaria) 

c.p.; 

• procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza 

delle circostanze di cui agli artt. 52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.; 

• procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all’art. 

240 bis c.p.  (già 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356); 

• procedimenti relativi alle Misure di Prevenzione Patrimoniali. 

FASCIA B (priorità successiva: sono comprese le altre fattispecie previste dall’art. 132 

bis disp. att. c.p.p., per le quali si individua un grado di priorità successiva, tenuto conto 

della pena edittale, dello stato di libertà dell’indagato e dell’aumento dei termini di 

prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all’art. 161 comma 2 c.p.):  

• procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio e relativi ai delitti 

commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul 

lavoro e 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;  
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• procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 5 anni 

nel massimo;   

• procedimenti a carico di indagati detenuti per reato diverso da quello per cui si 

procede e quelli nei quali l’indagato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato 

di delitto, ovvero a misura cautelare personale, poi revocata o la cui efficacia sia cessata;  

• procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell’art. 99 comma 4 c.p. 

• procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di 

rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro;  

• procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che 

importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a 

priorità assoluta per cui è prevista l’applicazione dell’art. 240 bis c.p.);  

• procedimenti considerati a trattazione urgente su valutazione del Pubblico Ministero, 

dell’indagato, della persona offesa e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni.  

FASCIA C  

Nella fascia sono ricompresi tutti i procedimenti che non rientrano nelle fasce sub A) e 

B) precedenti. 

Il Capo dell’ufficio ha posto rimedio a varie criticità mediante: 

▪ l’adozione, condivisa dai componenti dell’Ufficio, di un protocollo d’indagine per una 

tendenzialmente esaustiva acquisizione probatoria nel corso delle indagini preliminari, di 

cui alla direttiva alla p.g. del 9.11.2018 per le indagini in materia ordinaria (consistente 

nelle deleghe dirette alle aliquote di p.g. interna e alla p.g. esterna per la corretta 

applicazione degli adempimenti di cui all’art.161 c.p.p.; per l’audizione di tutte le persone 

informate, anche di quelle emerse via via dall’escussione di precedenti; per l’acquisizione 

della documentazione necessaria; per l’interrogatorio dell’indagato), nonché alle direttive 

specificamente formulate per le indagini nelle materie specialistiche (direttiva 10.1.2019, 

in tema di infortuni sul lavoro; direttive 30.1.2019 e 8.8.2019 in tema di reati di violenza 

di genere); 

▪ le adeguate metodologie cui ricorrere nel redigere il capo di imputazione, come da 

nota del 21.1.2019, onde la contestazione sia chiara, puntuale, ma anche, ove possibile, 

sintetica e senza l’accorpamento di più ipotesi di reato (cfr. allegato); 

▪ l’adozione del controllo, mediante l’apposizione del visto del Procuratore o del 

Procuratore Aggiunto, sui provvedimenti che definiscono la fase delle indagini preliminari, 

mediante l’esercizio dell’azione penale ovvero la richiesta d’archiviazione (visto esteso 

anche ai procedimenti di rilievo a carico di indagati “ignoti”), al fine di stimolare l’esauriente 

attività d’indagine (cfr. il provvedimento allegato);   

▪ la decisione di una più assidua partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito 

monocratico, non solo per i giudizi da udienza preliminare, essendo obbligatorio, ma anche 

per gli altri processi quanto si trattino materie di competenza dei Gruppi specialistici, 
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laddove sia meritevole la presenza del togato, nonché vicende che segnalino la necessità 

o l’opportunità della presenza togata; 

▪ la programmazione delle udienze, condivisa col Tribunale e l’Ordine forense, con cui 

stabilire, nella prima, il calendario probatorio delle successive, così rendendo più agevole 

la partecipazione del p.m. togato nei casi di rito monocratico. 

Inoltre, è stato previsto (come da progetto organizzativo) l’affiancamento ad ogni 

sostituto di unità di p.g. per ogni Sostituto. In particolare, l’affiancamento di due unità di 

polizia giudiziaria per ciascun magistrato ha mirato ad un supporto quotidiano nello 

svolgimento delle varie incombenze. 

 Sono state anche adottate direttive destinate alla polizia giudiziaria resesi necessarie 

dagli interventi legislativi di riforma, nonché dall’obiettivo di conseguire un migliore 

raccordo tra l’attività d’iniziativa della polizia giudiziaria e le esigenze d’indagine della 

Procura. 

Tra altro, si segnalano le seguenti direttive, linee guida e protocolli d’indagine: 

▪ 8.11.2018: direttiva sul contenuto e sulla comunicazione della notizia di reato; 

▪ 10.1.2019: linee guida in materia di indagini sugli infortuni sul lavoro; 

▪ 21.1.2019: direttive in tema di nomina degli ausiliari; 

▪ 6.8.2019: linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge 19 luglio 2019 n. 69 

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di 

tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, cosiddetto “Codice Rosso”; 

▪ 26.8.2019: indicazioni sulla commercializzazione della cannabis light a seguito della 

sentenza SSUU 30.5.2019-10.7.2019; 

▪ 23.9.2019: direttiva in tema di trasmissione per elenchi mensili delle notizie di reato 

a carico di ignoti ex art. 107 bis disp. att. c.p.p., attraverso il Portale NDR; 

▪ 24.9.2019: direttive e indicazioni a seguito delle sentenze nn. 24, 25, 26 

pronunciate dalla Corte Costituzionale, rispettivamente sugli artt. 4 lett. b, 75 e su altre 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 159/2011 in materia di misure prevenzione; 

▪ 9.6.2020: direttiva in merito all’applicazione della riforma in materia di 

intercettazioni; 

▪ 31.8.2020: direttiva in materia di attuazione della riforma delle intercettazioni. 

 

Quanto alla struttura dell’Ufficio sono stati previsti gruppi di lavoro, ossia le 

articolazioni composte da magistrati e dedicate alla trattazione di reati relativi a materie 

specialistiche, nonché Uffici specializzati, composti da magistrati e personale 

amministrativo o soltanto da quest’ultimo e addetti a specifiche competenze organizzative, 

ossia l’Ufficio di Collaborazione con il Procuratore della Repubblica, l’Ufficio Intercettazioni, 

l’Ufficio Spese di Giustizia, l’Ufficio Esecuzioni, l’Ufficio Affari Civili. 

I Gruppi di lavoro sono i seguenti e così composti: 
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Gruppo 1 “Reati contro la p.a.”. 

Gruppo 2 “Reati di criminalità economica”. 

Gruppo 3 “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario 

e colposi di danno”. 

Gruppo 4 “Reati ambientali”. 

Gruppo 5 “Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili”. 

A seguito dell’individuazione dei reati di specifica competenza dei Gruppi di lavoro, la 

materia dei reati “generici”, ossia quelli non attribuiti ai Gruppi, è assegnata con criteri 

automatici e preordinati e distribuita tra tutti i magistrati a seguito della loro partecipazione 

al turno ordinario e al turno delle urgenze. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

L’assegnazione dei procedimenti sia di carattere ordinario che specialistico avviene 

mediante criteri predeterminati di assegnazione automatica ricorrendo all’applicativo SICP. 

L’assegnazione automatica avviene per tutti gli affari penali trattati dall’Ufficio (reati 

di cui ai registri mod. 21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al mod. 45 e 

denunce anonime di cui al registro mod. 46). La distribuzione degli affari penali avviene 

automaticamente anche sulla base dei turni distinti in turno affari urgenti, turno affari 

ordinari e turno materie specialistiche. 

Parimenti per affari inerenti alla materia delle esecuzioni, attribuiti alla competenza 

assoluta del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, mediante turni a mesi alterni. 

Quanto agli Affari Civili, sono quotidianamente suddivisi tra il Procuratore, il 

Procuratore Aggiunto in misura paritetica e, nella misura ridotta del quarto, la dr.ssa Chiara 

Canepa fino al suo trasferimento, cui è subentrata la dr.ssa Marinella Pittaluga dal 

1.1.2021. 

In particolare, il servizio del turno affari urgenti è predisposto per tutti i casi in cui 

è necessario il tempestivo intervento del p.m. il quale ha competenza per gli adempimenti 

connessi (arresti, fermi, perquisizioni, omicidi, rinnovi misura cautelare ecc.). 

Il servizio del turno materie specialistiche è, invece, destinato alla distribuzione 

degli affari inerenti alle materie specialistiche. 

Ciascun componente dei gruppi in questione partecipa al turno che ha cadenza 

mensile. 

Il servizio del turno ordinario riguarda l’assegnazione di tutti gli affari penali non 

rientranti nelle materie specialistiche e nella competenza del turno affari urgenti. 

Una volta pervenuta una notizia di reato non rientrante nelle materie specialistiche, il 

personale dell’Ufficio Ricezione Notizie di Reato la sottopone al magistrato di turno ordinario 
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per le necessarie iscrizioni (nei registri mod. 21, 21 bis, 44, 45, 46) e valutazioni. Il relativo 

procedimento è assegnato al magistrato di turno, salvo alcune eccezioni. 

La materia dell’esecuzione penale è riservata alla competenza del Procuratore e del 

Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nell’esame e definizione dei 

procedimenti. In caso di assenza di entrambi, eventuali urgenze vengono definite dal 

Magistrato di turno affari urgenti. 

Quanto alle udienze avanti agli organi giudicanti l’Ufficio si è dato un’organizzazione 

tale da consentire la cosiddetta personalizzazione del fascicolo consentendo, dunque, al 

magistrato che conosce gli atti della fase delle indagini di seguire lo sviluppo del 

procedimento anche in udienza preliminare (se prevista) e dibattimentale. 

Quanto alle udienze preliminari avanti al GUP è da tempo in essere un accordo, in 

virtù del quale il giudice, per quanto possibile, fissa le udienze nelle date preventivamente 

indicate dal p.m. come disponibili, onde sia presente il p.m. titolare del procedimento. 

Parimenti, anche per la fase dibattimentale è in esecuzione il Protocollo sottoscritto 

con il Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Sezione cuneese della Camera 

Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta “V. Chiusano”, per consentire al p.m. 

togato di partecipare ai dibattimenti davanti al giudice monocratico e collegiale, in modo 

che l’inquirente che ha condotto le indagini preliminari sia tendenzialmente quello che 

prenderà parte al giudizio. In particolare, è previsto che alla prima udienza, che avrà natura 

di filtro, il giudice, in accordo con le parti, predisponga il calendario di quelle successive.  

Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del Pubblico 

Ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo 

nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti 

dall’articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può 

essere sostituito solo con il suo consenso. 

Alle udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza prendono parte il Procuratore e il 

Procuratore Aggiunto, ai quali è attribuita la competenza nella materia delle esecuzioni e 

secondo una turnazione mensile alternata, salva la possibilità di delegare, ove praticabile, 

il v.p.o. Le udienze relative agli incidenti di esecuzione sono seguite dal magistrato già 

presente in udienza per altri incombenti ovvero, in mancanza, dal magistrato di turno affari 

urgenti. 

Quanto alla presenza alle udienze civili sarà assicurata quando ritenuto opportuno dal 

Procuratore o dal Procuratore Aggiunto ovvero dai magistrati del Gruppo di lavoro “Reati 

di criminalità economica” quanto alle procedure concorsuali, anche previa segnalazione 

delle altre parti del procedimento o del Tribunale.  
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15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

L’Ufficio si avvale di 8 Vice Procuratori Onorari. 

In sintesi, i VPO assicurano le seguenti attività, in ordine di priorità: 

a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico;  

b) la collaborazione per le ulteriori attività consentite.  

 

L’art. 17, primo comma D.Lvo. n. 116/2017 prevede, al comma 1, “Nei procedimenti 

davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per 

delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario”.  La nuova 

disciplina, pertanto, consente di delegare al VPO l’intera attività relativa al procedimento 

di competenza del GDP, senza necessità di assegnazione “mediata” del PM togato, ovvero 

di visto o altre forme di vigilanza che possono, però, essere individuate nell’ambito dei 

criteri organizzativi e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15, 

secondo comma, 17 sesto e settimo commi, d.lgs. n. 116/2017). Al proposito, occorre 

rilevare che la delega al procedimento e la predisposizione di una struttura organizzativa 

e regolamentare seguente appare particolarmente utile, talora necessaria, a seconda delle 

dimensioni dell’Ufficio e degli affari trattati e quando, in particolare, il numero delle notizie 

di reato relative ai reati di competenza del Giudice di Pace sia tale da non permetterne 

l’efficiente gestione se non ricorrendo a soluzioni quale quella in esame. Come riferito dal 

Capo dell’Ufficio, la scelta è stata di non ricorrere alla delega per i procedimenti di 

competenza del GdP. Quando fu predisposto l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore 

(provvedimento del 18.12.2018) e valutato se delegare ai v.p.o. i procedimenti di 

competenza del GdP, il dato statistico segnalava che al giorno 1° gennaio 2018 erano 

pendenti 72 procedimenti di competenza del GdP e che, tra il giorno 1° gennaio 2018 e il 

successivo 31 ottobre 2018, ne erano stati iscritti 450 procedimenti, con un totale di 

pendenze, pertanto, pari a 522. Nello stesso arco temporale erano stati definiti 385 

procedimenti, con pendenze in essere al 31 ottobre 2018 pari a 137 procedimenti. Dunque, 

le statistiche dimostravano che il carico di lavoro rappresentato dai procedimenti di 

competenza del GdP era affrontabile anche dai magistrati togati con attività di supporto 

dei v.p.o. (suddividendo le pendenze al 31.10.2018 per il numero dei Sostituti risultavano 

65 procedimenti per magistrato, distribuiti tra il 1.1.2018 e il 31.10.2018), senza essere 

necessario provvedere alla “delega al procedimento”. 

Ma anche in seguito, il dato statistico conforta la scelta di non delegare il procedimento 

al v.p.o. 

Ed infatti, nell’anno 2019 i procedimenti pendenti al 1.1.2019 erano 93, quelli 

sopravvenuti 595, quelli esauriti 560 e quelli pendenti al 31.12.2019 erano 128. Quanto 
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all’anno 2020, mentre i pendenti iniziali erano 128, al 30.9.2020 erano sopravvenuti 360 

procedimenti, se ne erano esauriti 317 e ne restavano 171. 

Il Procuratore della Repubblica ha, altresì, evidenziato come la delega al procedimento 

avrebbe resi necessari ulteriori accorgimenti organizzativi e ulteriori mansioni al personale 

non affrontabili senza criticità, tenendo conto, a causa di quiescenze a far tempo dall’anno 

2018, nell’anno 2020 la scopertura del personale è arrivata al 40% di una pianta organica 

che prevede 51 unità. 

Nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico i VPO possono ricevere 

deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei VPO o dal Procuratore) nei seguenti casi: 

1. per tutte le udienze dibattimentali, fatta eccezione per quelle che trattano i 

delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all’art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo 

il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai 

magistrati assegnatari dei procedimenti;  

2. per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione,  

3. nelle udienze di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p.;  

4. nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto e 

nell’eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo 

ai sensi dell’art. 558 c. 8 c.p.p.;  

5. nell’udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, 

anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 558 c. 8 

c.p.p..  

Anche nell’attività d’udienza, i VPO si devono attenere alle direttive generali, fissate 

dal coordinatore (d’intesa con il Procuratore della Repubblica), ed quelle riguardanti il 

singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento. 

Nel concreto, i VPO partecipano a tutte le udienze dei GdP (in tre sedi: Cuneo, Mondovì 

e Saluzzo) e, seppur episodicamente, ai giudizi direttissimi di competenza del Giudice 

Monocratico. 

I VPO assicurano la collaborazione ai PM togati per le varie attività consentite ai sensi 

dell’art. 16, c. 1 D. L.vo n. 116/2017, mediante il compimento di tutti gli atti preparatori 

utili per l’esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l’approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti 

Nell’affiancamento i VPO, conformemente alle direttive generali ed a quelle relative al 

singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esaminano, studiano i fascicoli e 

predispongono le minute dei provvedimenti che vengono, poi sottoscritte dal magistrato 

assegnatario. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica non prevede il posto di dirigente amministrativo; le relative 

attribuzioni sono, pertanto, in carico al Procuratore della Repubblica. 

 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La dotazione organica, come recentemente rimodulata, per la figura professionale 

dell’assistente giudiziario, con D.M. del 14 febbraio 2018 (pubblicato sul Bollettino del 

Ministero della Giustizia n. 5 del 15.03.2018) è pari a 10 unità; unità di personale effettivo 

n. 8 di cui uno part-time, al 50%; le vacanze (differenza tra il personale “in pianta” e quello 

“in servizio”, senza tenere conto delle unità in sovrannumero) incidono per il 20%; mentre 

è del -20% la percentuale considerando la differenza tra “totale unità di personale effettivo 

e personale previsto in pianta”.   

La composizione della pianta organica del personale amministrativo con indicazione 

delle scoperture e l’incidenza percentuale complessiva con riferimento a tutte le figure 

professionali, sono rappresentate nel prospetto ispettivo di parte generale, PT_01, che di 

seguito si riporta: 
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Vi sono due direttori in servizio; il direttore responsabile della gestione del personale 

e di alcuni servizi amministrativi è stato assunto di recente che non ha ancora una visione 

d’insieme dell’Ufficio; il direttore, infatti, è punto di riferimento del Procuratore della 

Repubblica, nella gestione amministrativa dell’ufficio e nella vigilanza sull’andamento dei 

servizi, nonché svolge ruolo di raccordo tra le segreterie. 

Incide notevolmente la scopertura del 55,6% nel ruolo dei funzionari, altra figura 

apicale idonea al coordinamento dei servizi. 

La scopertura nel ruolo degli assistenti giudiziari è del 20%, figura tipica per garantire 

l’assistenza ai Pubblici Ministeri nonché consistente è la carenza del 50% degli operatori 

giudiziari, figura che assicura attività di supporto esecutivo 

Sono presenti quattro dei sei conducenti di automezzi (scopertura del 33,3%) adibiti 

ad attività diverse dalla guida; l’attività di guida, di fatto, è in capo a personale di polizia 

giudiziaria, che vi provvede utilizzando l’automobile in dotazione all’Ufficio. 

Il recente ampliamento della pianta organica (un’unità nel ruolo degli assistenti 

giudiziari) non ha portato alcun beneficio all’ufficio, che, tranne per un breve periodo (dal 

26/4/2018 al 4/10/2018), non ha beneficiato di alcun nuovo ingresso. 

Dirigente -                    -                          -          -       -               NC -            

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                          -          -       

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
2                          2         -       

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                    -                          -          -       -               NC -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
9                    4                          4         - 5              55,6% 5-           -55,6%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                    -                          -          -       -               NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
8                    8                          8         2       -               0,0% -            0,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                          -          -       

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
8                          8         1       

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                    -                          -          -       -               NC -            

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                    -                          -          -       -               NC -            

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                          -          -       

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
4                          1                      5         2       

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                          -          -       

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
6                    4                          4         -       2              33,3% 2-           -33,3%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
6                    5                          1                              5         -       -               0,0% 1-           -16,7%

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

TOTALE 51                  35                        1                              1                      -                       36       5       15            29,4% 15-         -29,4%

Stagisti/tirocinanti in servizio 1         

50,0%

50,0% 2-           

2-           -20,0%

2              -50,0%4                    

10                  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

2              20,0%

4              8                    

Percentuale in part-time 13,9%

-                    -               NC -            

3-           -37,5%
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Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale al 50%, con incidenza 

percentuale del 13,9% incide sull’organizzazione dell’ufficio, posto che trattasi di due 

cancellieri ed 1 assistente giudiziario giudiziari assegnati alla Procura di Cuneo. 

La Procura di Cuneo sconta, soprattutto, 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, che, in un ufficio di ridotte dimensioni, 

incidono in modo estremamente significativo. 

Di seguito il dettaglio delle assenze extraferiali (comprese le assenze per part – time): 

 

MOTIVO 
2017 

Dal 1.10 
2018 2019 2020 

2021 

Al 30 sett 
TOTALE 

Per malattia 226 381 441 469 76 1593 

Permessi e altre assenze retribuite 26 123 190 517 277 1133 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 3 36 41 162 70 312 

Sciopero / / 3 / / 3 

Assenze non retribuite 125 563 561 516 356 2121 

Infortunio 34 / / / / 34 

Terapie salvavita / 39 51 151 19 260 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 40 / / / 31 71 

Altro / / / / / / 

TOTALE 454 1.142 1287 1815 829 5.527 

 

Nel periodo, le assenze extra-feriali sono state n. 5.527, con una perdita media di n. 

1.381,6 giorni lavorativi, nel periodo ispezionato. Rapportando tale valore al parametro di 

calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che il numero medio annuo di 

unità di personale assenti in ogni anno del periodo ispezionato è pari a 5,48. 

Organizzazione delle segreterie 

La ripartizione delle segreterie dell’ufficio è rappresentata dal prospetto di parte 

generale PT_09 di fatto ricognitivo della situazione esistente a data ispettiva. 

Quasi tutto il personale, anche per le dimensioni dell’ufficio, è assegnato a più servizi, 

anche non omogenei; non è stato possibile, dunque, sulla base della documentazione 

esibita, individuare la percentuale di assegnazione al settore (c.d. full time “equivalent”). 

AREA AMMINISTRATIVA con unità operative distinte:  

- segreteria generale (servizio di protocollo e ricezione atti) è assegnato ad un 

assistente giudiziario, due conducenti ed un ausiliario. 
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- Ufficio gestione del personale: assegnato un direttore di nuova nomina individuato 

come referente del Procuratore della Repubblica, nella direzione della struttura 

amministrativa; 

- segreteria delle spese di giustizia e di funzionamento: a data ispettiva la segreteria 

è coordinata da un funzionario, un cancelliere ed un assistente giudiziario; non 

formalmente e nominalmente assegnata la figura che deve “chiudere il foglio delle 

notizie”; 

- servizio copie e archiviazioni: assegnato ad un operatore e due ausiliari;  

- beni in sequestro: il servizio è trattato in modalità diffusa dal personale delle 

segreterie dei magistrati e dall’ufficio del personale e delle spese di giustizia 

(eventuale fase della vendita dei beni sequestrati in custodia presso terzi); il 

coordinamento dell’attività, quanto al mod. 42, è rimesso al direttore del personale 

quale responsabile del servizio anche dal pinto di vista del monitoraggio statistico;  

- servizio del casellario: assegnato ad un funzionario e ad un cancelliere. 

AREA PENALE: le segreterie sono, a data ispettiva, articolate secondo il tradizionale 

modello organizzativo di Procura che vede delineate segreterie accentrate e segreteria 

particolari per l’assistenza ai pubblici ministeri nella fase delle indagini preliminari. 

Il settore penale è di fatto rimesso al coordinamento di un funzionario, particolarmente 

disponibile e formato nella conoscenza dell’applicativo SICP, assegnato all’assistenza di un 

sostituto procuratore.  

Di seguito la struttura organizzativa: 

- ufficio iscrizione notizie di reato: assegnato due operatori giudiziari (di cui uno 

assegnato anche al servizio economato e all’ufficio dibattimento, VPO e GDP);  

- segreterie particolari di assistenza al magistrato: funzionari, cancellieri, assistenti e 

operatori giudiziari; 

- ufficio dibattimento, attività delegata ai Vice Procuratori Onorari e procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace: assegnati un assistente, un operatore e un 

ausiliario. 

- Ufficio esecuzioni penali: assegnato ad un funzionario responsabile, un cancelliere 

ed un ausiliario di automezzi; al funzionario è assegnato anche il registro FUG. 

AREA CIVILE: assegnato ad un direttore amministrativo: tale unità organizzativa tratta 

attività relative a legalizzazioni; allo stesso direttore è assegnato il ruolo di RUP e di 

consegnatario beni mobili. 

È delineata, per ciascuna area, la mappatura delle attività e l’organigramma; gli ordini 

di servizio gestiscono anche le emergenze conseguenti alla necessità di 

inserimento/spostamento di personale a seguito di assenze di lungo periodo. 

L’iter procedurale delle spese di giustizia è delineato con ordine di servizio n. 1 del 

15.01.2019. 
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È risultata particolare attenzione alla direzione e al coordinamento dei servizi.  

La situazione come descritta ha generato la coassegnazione del personale al servizio 

spese di giustizia e l’eccessiva frammentazione del processo lavorativo diretto alla chiusura 

del foglio delle notizie: si è suggerito all’Ufficio di porre in campo al funzionario che liquida 

le spese anche la gestione della chiusura del foglio delle notizie, lasciando alle segreterie 

di implementare correttamente la migrazione del foglio delle notizie da un registro all’altro 

sul SIAMM. 

Si ritiene di dare atto che con provvedimenti prot. n. 604, 1154, 1500-/20 sono state 

adottate dal Procuratore della Repubblica f.f. le disposizioni di riorganizzazione dei servizi 

dell’Ufficio e dei rapporti con l’utenza, nell’ambito delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La pianta organica prevede: 

• 13 unità per l’Aliquota dei Carabinieri, ossia 3 Luogotenenti, 4 marescialli, 1 

brigadiere, 5 appuntati sc.  (comprensiva di 3 unità relative al disciolto corpo della 

Guardie Forestali); 

• 10 unità per l’Aliquota della Polizia di Stato, ossia 4 ispettori, 1 vice ispettore, 1 

sovrintendente, 4 assistenti; 

• 4 unità per l’Aliquota della Guardia di Finanza, ossia 3 luogotenenti e 1 maresciallo. 

Sono attualmente in servizio: 

• 12 unità per l’Aliquota dei Carabinieri, mancando un maresciallo del corpo forestale; 

• 10 unità per l’Aliquota della Polizia di Stato; 

• 4 unità per l’Aliquota della Guardia di Finanza; 

Quanto ai compiti assegnati. 

Il personale di polizia giudiziaria svolge i compiti istituzionali, in particolare si è previsto 

che due unità affianchino ciascun Sostituto, essendogli d’ausilio nella gestione dei 

procedimenti assegnatigli, eseguendo le deleghe aventi per oggetto il compimento di atti 

investigativi. 

Inoltre, va dato atto al personale non essersi limitato a svolgere i compiti di polizia 

giudiziaria istituzionali, ma di aver anche manifestato disponibilità ad assumere importanti 

incarichi nell’assolvimento di servizi essenziali. 

Tutto il personale, tranne quello dell’Aliquota GdF, è stato abilitato all’applicativo 

TIAP/Archivio Riservato, così essendo anche d’ausilio nella gestione digitale delle 

intercettazioni. 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della riforma in materia di intercettazioni e 

dell’avvio dell’Archivio delle Intercettazioni, si è provveduto, acquisitane la disponibilità, a 



175 

 

inserire nell’Ufficio C.I.T. il personale della polizia giudiziaria delle Aliquote dei CC. e della 

PdS a cui far assumere i diversi ruoli previsti per la gestione dell’Archivio Digitale delle 

Intercettazioni, tenendo conto che già era ed è responsabile dell’Ufficio C.I.T. l’app. Stefano 

Dalmasso. 

Il Responsabile dell’Aliquota Carabinieri, Luogotenente s.c. Carlo Cappellino, da tempo 

ha il compito di sovrintendere al buon funzionamento dell’Ufficio centralizzato per il 

Dibattimento, coordinandone, controllandone e verificandone le attività. Egualmente, 

l’Appuntato Scelto, Massimo Pittatore, svolge analogo compito rispetto all’Ufficio per il 

Giudice di Pace. 

Due unità, una dei CC, l’altra della PdS, sono inseriti nell’Ufficio dedicato alle 

comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p. che fornisce le informazioni e le attestazioni scritte 

ostensibili in ordine al contenuto del Registro Generale delle notizie di reato, ai sensi e nei 

limiti di quanto previsto dall’artt. 335, commi. 3, 3-bis, e 3-ter c.p.p., nonché riceve le 

denunce e le querele già redatte e da depositare 

Ancora, un’unità dell’Aliquota CC gestisce i fascicoli a carico di ignoti, riguardo ai quali 

non si prevedono possibilità d’indagine, nonché gli elenchi di cui all’art.107 bis disp. att. 

c.p.p.  

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

L’ufficio usufruisce dell’apporto dei tirocinanti ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69/2013.  

A seguito della deliberazione CSM del 18.6.2019, si è provveduto a rielaborare gli 

obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con un documento che prevede: a) 

compiti di studio e approfondimento: b) attività precedenti all’udienza dibattimentale; c) 

attività connessa all’udienza dibattimentale; d) attività ulteriori e specifiche; e) obblighi e 

oneri del tirocinante. Si sono anche elaborati i criteri di assegnazione dei tirocinanti ai 

magistrati affidatari, secondo le indicazioni metodologiche dell’art. 2, comma 3 D.M 

1.10.2015, dando rilievo prioritario al “numero delle sopravvenienze e delle pendenze” (in 

conformità anche del capitolo 2.2 della circolare CSM 18.6.2019). In particolare, 

l’attribuzione dei tirocinanti ai magistrati avviene secondo criteri predeterminati e che si 

fondano, dapprima, sull’esame dei carichi di lavoro gravanti su ogni magistrato (criterio 

del numero delle sopravvenienze e delle pendenze; valutando, però, che il numero delle 

pendenze attuali potrebbe essere determinato anche a seguito dell’assegnazione di 

pregressi tirocinanti). A questo criterio si aggiungono quello cronologico (ossia il tempo 
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trascorso dall’ultimo affidamento del tirocinante), quello dell’esperienza (anzianità di 

servizio in ufficio) e quello dell’alternanza tra i Sostituti, in modo da far sì che tutti possano 

assumere il ruolo di affidatario, onde chi non l’abbia mai svolto possa “prevalere” su chi 

l’abbia già assunto in passato, in particolare quando i carichi di lavoro siano ponderalmente 

e qualitativamente assimilabili. 

Il documento, i bandi di ammissione e la modulistica per le domande sono stati inseriti 

nell’apposita voce presente nel sito della Procura. 

I tirocinanti sono inseriti nell’ “Ufficio di Collaborazione del Procuratore della 

Repubblica” istituito ai sensi del D. L.vo n. 116/2017.  

Al momento, è presente una tirocinante, la dr.ssa Federica GALLIANO. 

Riguardo al periodo 1°.10.2017 – 30.9.2021 si sono succeduti i seguenti tirocinanti: 

Dr. Gabriele IZZO: dal 1°.10.2017 al 17.7.2018; 

Dr.ssa Sara LANDOLFO: dal 1°.10.2017 al 14.9.2018; 

Dr.ssa Maria Cristina IORI: dal 1°.10.2017 al 4.11.2018; 

Dr.ssa Alessandra VIALE: dal 1°.10.2017 al 4.11.2018; 

Dr. Mattia CONIGLIO: dal 1°.10.2017 al 22.3.2019; 

Dr.ssa Beatrice GOZZARINO: dal 12.9.2018 al 13.6.2020 (sospensione tirocinio per 

emergenza Covid 19 dal 22.2.2020 al 24.5.2020); 

Dr. Fabio PONZIO: dal 2.9.2019 al 2.3.2021; 

Dr.ssa Federica GALLIANO: dal 3.5.2021, in corso. 

 

I tirocinanti ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 37/2011 

Nel periodo oggetto dell’ispezione si sono succeduti: 

Dr.ssa Martina MERCURI (UNI.TO) dal 2.4.2018 al 9.8.2018, per un totale di 110 ore; 

Dr.ssa Valentina GIRAUDO (UNI.GE), dal 22.5.2018 al 31.7.2018, per un totale di 50 ore.  

Dr. Nicolaj VINAI (UNI.TO), dal 21.11.2019 al 29.5.2020, per un totale di 50 ore.  

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura non registrava scoperture; il 

personale amministrativo, come visto, presentava, invece, un deficit di n. 15 unità di 

personale con una scopertura del 29,4%. 

Incide notevolmente la scopertura del 55,6% nel ruolo dei funzionari, figura apicale 

idonea al coordinamento dei servizi. 

La scopertura nel ruolo degli assistenti giudiziari è del 20%, figura tipica per garantire 

l’assistenza ai Pubblici Ministeri nonché consistente è la carenza del 50% degli operatori 

giudiziari, figura che assicura attività di supporto esecutivo. 
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Nonostante quanto sopra evidenziato l’impianto organizzativo dell’ufficio ha saputo 

contenere le difficoltà conseguenti alla riduzione di disponibilità di risorse lavorative 

apparendo appropriato poiché connotato da una adeguata attribuzione dei servizi, idonea 

a garantire la corretta gestione dei flussi di lavoro sia di natura amministrativo-contabile, 

che propriamente giudiziaria. 

Può, pertanto, affermarsi la sussistenza di una buona efficienza complessiva 

dell’ufficio. 

 

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. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.562 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 19.388 fascicoli (variazione percentuale rispetto alla precedente verifica di -

26,3%), l’ufficio ha definito ben n. 18.935 procedimenti (variazione percentuale rispetto 

alla precedente verifica del – 30,4%), riducendo la pendenza finale a n. 2.015 fascicoli; 

pendenti effettivi a seguito di ricognizione materiale dei fascicoli n. 2.011,  come si desume 

dal seguente prospetto relativo al periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2021. 

 

 

 

 

 

Pendenti iniziali 1.562       1.551       1.752       1.719       1.536       1.562       

Sopravvenuti 1.327       4.737       5.291       4.549       3.484       19.388            4.847,0 

Esauriti 1.338       4.536       5.324       4.732       3.005       18.935            4.733,8 

Pendenti finali 1.551       1.752       1.719       1.536       2.015       2.015       2.011          

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche i procedimenti di competenza del giudice di pace registrano una sopravvenienza 

inferiore rispetto al periodo precedente: n. 188 le pendenze iniziali, oltre che eliminare 

totalmente le n. 2.096 sopravvenienze (variazione percentuale rispetto alla precedente 

verifica del –41,7%), per una definizione complessiva di n. 2.150 procedimenti (variazione 

percentuale rispetto alla precedente verifica del – 40,5%), pendenti da estrazione SICP n. 

134 in linea con il riscontro da ricognizione materiale. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 

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 
            188              166              157              165              150                     188        

Sopravvenuti             160              553              590              468              325                  2.096  
           

524,0  
    

Esauriti             182              562              582              483              341                      2.150  
           

537,5  
    

Pendenti finali             166              157              165              150              134                     134                     134  

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 306 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 21.021 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 20.848, con una pendenza finale 

giunta a n. 479 fascicoli; la pendenza reale a seguito di ricognizione è di n. 473 fascicoli, 

con un aumento di n. 167 procedimenti rispetto alla pendenza iniziale. 

 

 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n.140 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 5.387 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 5.402 procedimenti, la pendenza finale 

si attesta su n. 125 fascicoli, la pendenza reale a seguito di ricognizione è di n. 121 

fascicoli. 

Pendenti iniziali 306          391          1.074       967          509          306          

Sopravvenuti 819          3.857       7.343       5.241       3.761       21.021            5.255,3 

Esauriti 734          3.174       7.450       5.699       3.791       20.848            5.212,0 

Pendenti finali 391          1.074       967          509          479          479          473             
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 41.933 fascicoli a carico di 

persone note e ignote per reati di competenza del giudice ordinario e del giudice di pace 

(modd. 21, 21bis, 44), con una media annuale di n. 10.483,2 procedimenti. 

 

ANNI 
 Dal 
1.10 
2017 

2018 2019 2020 
2021 fino 

al 30.09 

Totale Media 

DEFINIZIONI 
COMPLESSIVE 
 

2.254 8.272 13.356 10.914 7.133 41.933 10.483,2 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

  

Pendenti iniziali 140          114          118          146          112          140          

Sopravvenuti 329          1.416       1.461       1.202       979          5.387              1.346,8 

Esauriti 355          1.412       1.433       1.236       966          5.402              1.350,5 

Pendenti finali 114          118          146          112          125          125          121             

Sopravvenuti 58            328          343          202          187          1.118                 279,5   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

17            17            17               

Sopravvenuti -               250          967          506          296          2.019                 504,8   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

146          146          140             

Sopravvenuti 16            232          220          142          72            682                    170,5   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

-               -              -                  

Sopravvenuti 12            53            54            51            35            205                      51,3   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

40            40            40               

Sopravvenuti 86            863          1.584       901          590          4.024              1.006,0   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

203          203                        197 

5. TOTALE ESECUZIONI

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002)

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo)
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 
Dal 

1.10.
2017 

2018 2019 2020 
2021 fino 
al 30.09 

Totale Media annua 

per infondatezza della notizia di 
reato  

304 1.074 1.513 1.318 784 4.993 1.248,25 

per essere ignoti gli autori del 
reato  

613 2.663 6.674 5.194 3.441 18.585 4.646,25 

per altri motivi  438 1.521 1.477 1.212 834 5.482 
1.370,5 
 

totale archiviazioni  
 

1.355 5.258 9.664 7.724 5.059 29.060 7.265 

 

 

richieste di archiviazione per prescrizione 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 31.3 
Totale 

Mod. Unico  17 27 21 15 15 95 

Mod. 21 bis  - - - - - - 

Mod. 44 - - - - - - 

       

 

 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

 

 

 

 

 

N. 

ord.
Anno 

N° totale richieste di 

archiviazione

N° richieste archiv. per 

particolare tenuità 

fatto

%

1 2017 656 10 1,5%

2 2018 2316 58 2,5%

3 2019 2733 91 3,3%

4 2020 2327 101 4,3%

5 2021 1472 89 6,0%

9504 349 MEDIA: 3,7%TOTALE GENERALE:

01/10/2021alla data ispettiva del 
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Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla tabella 

di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione degli 

affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare riguardo 

alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle volte è 

superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI Dal 1.10.2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

richieste formulate 69 295 323 259 217 1.163 290,75 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI Dal 1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

richieste formulate 299 953 1042 846 514 3.654 913,5 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI Dal 1.10.2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

richieste formulate 107 279 263 212 130 991 247,75 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI Dal 1.10.2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

richieste formulate 13 22 23 10 6 74 18,5 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI Dal 1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 1.4 
Totale Media  

richieste formulate 18 70 84 43 37 252 63 
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G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

richieste formulate  117 231 316 213 95 972 243 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

ANNI Dal 1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

richieste formulate 32 105 101 67 45 350 87,5 

 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI Dal 1.10.2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 

Totale Media  

Richieste convalida 
arresto/fermo  

15 74 107 64 43 303 75,7 

Richieste misure  
cautelari personali 

23 101 104 69 48 345 86,25 

Richieste misure  
cautelari reali 

10 29 29 18 18 104 26 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.)  37 158 207 196 138 736 184 

Impugnazioni 3 28 29 25 12 97 24,25 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI Dal 1.10.2017 2018 2019 2020 2021 fino al 30.09 
Totale Media  

Proposte - 2 2 - - 4 1 

Pareri - - - - - - - 

Impugnazioni - - - - - - - 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI Dal 1.10 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 1.4 
Totale Media  

Cause civili promosse 33 165 181 168 127 674 168,5 

Impugnazioni - - - 2 - 2 0,5 

 

 

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 

 

Dai prospetti convalidati con nota del Capo dell'Ispettorato n. 6574 del 15.06.2021 

illustrati i dati acquisiti con i prospetti convalidati dall’Ufficio, si può calcolare l’indice di 

ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

L’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in relazione alle 

sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze 

giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte 

le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti, quindi la pendenza finale è pari a 0. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 

100,97%, mentre quello di smaltimento è del 90,38%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

101,02 mentre quello di smaltimento è del 94,13%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

100,99%, mentre quello di smaltimento è del 100,97%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

101,002%, mentre quello di smaltimento è del 100,97%. 
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Mentre per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 

100,68% e quello di smaltimento è del 100,43%. 

I dati di sintesi attestano come l’ufficio abbia manifestato una buona capacità di 

definizione degli affari correnti, dimostrando di poter aggredire anche l’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue. 

 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

Sono stati rilevati complessivamente n. 182 procedimenti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 anni. 

La percentuale di tali procedimenti rispetto al totale delle definizioni complessive (n. 

21.085) è dello 0,86%;  

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

     L'Ufficio all'esito della compilazione dei prospetti obbligatori ha riferito che "La 

compilazione di Attestazioni ed Esiti dei registri 21, 21 bis, 44 e 45, noti, noti GdP, ignoti, 

fatti non costituenti reato, ha richiesto molto tempo ed è stata complessa; le risultanze 

definitive sono corrette". 

Ciò premesso nel corso della verifica ispettiva sono stati oggetto di monitoraggio i 

procedimenti di pendenza remota, da oltre 3 anni, alla data finale del periodo (30.09.21), 

che apparivano assumere una valenza significativa. 

I dati della query P2a.5 sono stati aggiornati. 

Va considerato inoltre che a data ispettiva n. 56 procedimenti iscritti a mod. 21 e n. 

46 iscritti a mod. 44, erano già definiti per i magistrati ma pendenti per l'Ufficio (cfr.: query 

P2a.6-7-8-9 acquisita agli atti ispettivi), in quanto in stato di “inerzia apparente” (perché, 

per esempio, in attesa di notifica dell’avviso ex art. 408 o 415 bis cod. proc. pen., di 

fissazione di udienza, etc…). 
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In totale risultano n. 45 procedimenti pendenti da oltre 3 anni su 2.739 procedimenti 

pendenti. 

Mod. 21 

L'Ufficio ha attestato una pendenza effettiva di 2.011 procedimenti su 2.015 estratti 

dal registro SICP avendo attestato l'avvenuta ricognizione materiale.   

Dalla query P2a.5, estratta dal funzionario statistico si evince che vi sono 30 pendenze 

ultratriennali su procedimenti iscritti a mod. 21, di cui 8 ultraquinquennali.  

La percentuale delle pendenze ultraquinquennali rispetto alle pendenze totali risultanti 

dal prospetto PT_10 è dello 0,39%. 

Mod. 21 bis 

Rilevati 11 procedimenti ultratriennali di cui 7 ultraquinquennale, che corrisponde in 

termini percentuali, allo 0,92% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 760 

pendenti reali, come risulta dal prospetto PT_10). 

Mod. 44 

Rilevati n. 11 procedimenti pendenti ultratriennali, e nessuno pendente da oltre 5 o 

più anni, che corrispondono, in termini percentuali al 2,32% del numero complessivo delle 

pendenze rilevate (n. 473 pendenti reali come risulta dal prospetto PT_10). 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Sono stati segnalati N. 2 casi di avocazione: 1 nel 2018 ed 1 nel 2019. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

      La rilevazione estratte da Siris, base dati congelata, relativa ai procedimenti con il 

termine per le indagini preliminari scaduto ha dato il seguente esito: procedimenti iscritti 

a mod. 21, n. 19.388 di cui 309 con indagini scadute alla data del 30.09.21; n. 2.096 

iscritti a mod. 21 bis di cui 26 con indagini scadute; n. 21.021 iscritti a mod. 44 di cui 226 

con indagini scadute. 

      Va precisato che la rilevazione ricomprende anche i procedimenti in fase “art. 415 bis 

e adempimenti successivi” e le false pendenze come emerso dall’esame della campionatura 

dei fascicoli di pendenza remota sopra specificati.  

 

 

 

 



186 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Come emerge dalla rilevazione della tempistica dal registro informatizzato in uso per 

tutto il periodo in verifica, SIEP, i tempi di gestione sono risultati solleciti. 

Nel corso della verifica non sono stati rilevati ritardi nelle iscrizioni delle richieste di 

conversione delle pene pecuniarie.  

Nessuna iscrizione rilevata per demolizioni di opere abusive.  

Si riportano, di seguito, i tempi rilevati nella gestione delle procedure esecutive. 

 

 

 

 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO
2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 0 3 2 4 2 11 1,02%

ENTRO 20 GIORNI 16 76 98 64 75 329 30,63%

ENTRO 30 GIORNI 2 13 39 11 16 81 7,54%

ENTRO 60 GIORNI 5 27 46 47 34 159 14,80%

ENTRO 90 GIORNI 1 31 21 14 10 77 7,17%

OLTRE 90 GIORNI 33 170 132 45 37 417 38,83%

TOTALE 57 320 338 185 174 0 1074 100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 58% 53% 39% 24% 21% - 39%

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE
2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 33 255 177 149 120 734 65,65%

ENTRO 20 GIORNI 18 48 126 26 44 262 23,43%

ENTRO 30 GIORNI 3 7 24 8 12 54 4,83%

ENTRO 60 GIORNI 3 2 7 14 8 34 3,04%

ENTRO 90 GIORNI 0 6 3 2 0 11 0,98%

OLTRE 90 GIORNI 1 10 6 3 3 23 2,06%

TOTALE 58 328 343 202 187 0 1118 100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 2% 3% 2% 1% 2% - 2%

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 36 261 265 161 147 870 92%

ENTRO 20 GIORNI 4 16 18 8 17 63 7%

ENTRO 30 GIORNI 0 3 0 0 3 6 1%

ENTRO 60 GIORNI 1 0 2 1 1 5 1%

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 1 0 1 0%

OLTRE 90 GIORNI 0 0 0 5 0 5 1%

TOTALE 41 280 285 176 168 0 950 100%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - - 3% - - 1%

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo

periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2021

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono generalmente 

celeri.  

Certamente ha influenzato il dato anche la stasi determinata dall'emergenza covid-19.  

Si riportano i risultati emersi in fase di verifica:  

- P2a.10 che indica le notizie di reato iscritte dopo oltre 60 gg: risultano 3 informative 

iscritte dopo oltre 60 gg a mod. 21 bis e n. 141 iscritte a mod 21; 

- P2a.1: non sono state rilevate le notizie di reato e gli atti non costituenti notizia di 

reato da iscrivere a data ispettiva da oltre 60 giorni. 

 

 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 

11. 
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dal al dal al

01/10/2012 30/09/2017 01/10/2017 30/09/2021

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

60,0 48,0

ATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

Pendenti iniziali 2.957                     1.562 

Sopravvenuti 32.871                   6.574,2          19.388            4.847,0 -26,3%

Esauriti          34.006            6.801,2          18.935            4.733,8 -30,4%

Pendenti finali 1.822                     2.015 

Pendenti iniziali 467                           188 

Sopravvenuti 4.491                        898,2            2.096               524,0 -41,7%

Esauriti            4.516               903,2            2.150               537,5 -40,5%

Pendenti finali 442                           134 

Pendenti iniziali 3.424                     1.750 

Sopravvenuti 37.362                   7.472,4          21.484            5.371,0 -28,1%

Esauriti          38.522            7.704,4          21.085            5.271,3 -31,6%

Pendenti finali 2.264                     2.149 

Pendenti iniziali 738                           306 

Sopravvenuti 17.699                   3.539,8          21.021            5.255,3 48,5%

Esauriti          18.104            3.620,8          20.848            5.212,0 43,9%

Pendenti finali 333                           479 

Pendenti iniziali 1.416                        140 

Sopravvenuti 7.130                     1.426,0            5.387            1.346,8 -5,6%

Esauriti            8.425            1.685,0            5.402            1.350,5 -19,9%

Pendenti finali 121                           125 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B



189 

 

Misure di prevenzione 

 

 

 

 

I dati comparati dimostrano come l’ufficio, nel periodo ispettivo ora in considerazione, 

non è sempre stato in grado di garantire analoghe performance in termini di produttività 

fatte registrare nel corso del precedente lasso temporale ispettivo. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei procedimenti 

penali, né sono emersi ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di fase delle indagini 

preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire idoneo presidio. 

dal al dal al

01/10/2012 30/09/2017 01/10/2017 30/09/2021

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

60,0 48,0

ATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

Pendenti iniziali -                                    5 

Sopravvenuti 44                                 8,8                 17                   4,3 -51,7%

Esauriti                 38                   7,6                 12                   3,0 -60,5%

Pendenti finali 6                                 10 

Pendenti iniziali -                                    1 

Sopravvenuti 1                                   0,2                    -                      -  -100,0%

Esauriti                    -                      -                    1                   0,3 NC

Pendenti finali 1                                    - 

Pendenti iniziali 5                                   5 

Sopravvenuti -                                        -                   2                   0,5 NC

Esauriti                    -                       -                    -                      -  NC

Pendenti finali 5                                   7 

Pendenti iniziali 5                                 11 

Sopravvenuti 45                                 9,0                 19                   4,8 -47,2%

Esauriti                 38                   7,6                 13                   3,3 -57,2%

Pendenti finali 12                               17 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
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Come riferito dal direttore ispettore:<<…molto utilizzati dai magistrati gli strumenti 

offerti da Consolle per il controllo delle proprie pendenze e in particolare dello scadenzario 

delle misure cautelari restrittive>>. 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Come riferito dal Capo dell’Ufficio:<<… il 1° luglio 2019 questo Ufficio ha elaborato le 

Linee Guida per l’esecuzione della legge 10 novembre 2014 n. 162 in materia di 

negoziazione assistita, in particolare indicando le condizioni di cui le parti devono dare 

espressamente atto nell’accordo ai sensi dell’art. 6, c. 3 legge n. 162/2014; la 

documentazione da allegare all’accordo; le modalità del deposito dell’accordo; i tempi 

(ossia 3 giorni) entro i quali il p.m. avrebbe adottato il proprio provvedimento (di nulla 

osta, di autorizzazione, di rigetto); i legittimati a ritirare una copia dell’accordo (l’originale 

restando presso l’Ufficio). Le Linee Guida sono state pubblicate anche nel sito dell’Ufficio, 

nell’area dedicata (cfr. allegato). 

La materia è di esclusiva competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto.. 

In data 8 aprile 2020 è stato adottato un provvedimento per introdurre particolari 

modalità operative della procedura di negoziazione assistita durante il periodo di 

emergenza sanitaria, in specie consentendo, in casi particolari, il deposito degli atti 

mediante posta elettronica certificata (cfr. il provvedimento). 

Il successivo 14 maggio 2020, con la ripresa graduale dell’attività giudiziaria come da 

disposti normativi, con successivo provvedimento si è disposto il ripristino dei depositi 

secondo le regole ordinarie>>. 

Il direttore ispettore ha accertato in sede di verifica che per la registrazione delle 

procedure di negoziazione, l’ufficio utilizza un registro cartaceo di agevole consultazione e 

completo delle annotazioni. 

      Gli accordi vengono depositati presso la segreteria civile, iscritti in apposito registro di 

comodo ed assegnati al PM di turno settimanale civile; tempestivi i tempi di definizione. 

      L'originale del provvedimento viene poi consegnato all’avvocato/interessato che ha 

curato il deposito ed una copia viene trattenuta dalla segreteria civile in apposita cartella 

informatica. 

     Nel periodo sono state iscritte 373 pratiche di queste 358 definite con nulla 

osta/autorizzazione mentre 7 sono state trasmesse al Presidente del Tribunale.  

     L’istituto, introdotto dalla Legge 162/14, risulta scarsamente utilizzato come emerge 

dalla rilevazione dei dati iscritti e definiti. 



191 

 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio ispezionato con i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

anni 
2017 dal 1.10  2018 2019 2020 2021 fino al 

30.09 
Totale 

 

spese 51.494,15 353.472,78 576.401,33 376.585,17 260.560,26       1.618.513,69 

indennità 45.383,54 143.650,87 139.107,56 89.499,76 90.382,33 508.024,06 

onorari 63.841,40 447.000,23 605.764,08 343.686,75 228.776,09 1.689.068,55 

Totali 160.719,09 944.123,88 1.321.272,97 809.771,68 579.718,68 3.815.606,30 

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

dal 

01/10/2017 

al 

31/12/2017

17 16 1

2 2018 99 93 4

3 2019 84 83

4 2020 94 89 1

5

dal 

01/01//2021 

al 

30/09/2021

79 77 1

6

7

373 358 7

95,98% 1,88%
PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI

periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2021

TOTALE GENERALE
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grafico andamento spese

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

anni 
Dal 1.10 

2017 

2018 2019 2020 2021 fino 

al 30.09 Totale 

 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

1.097,46 8.539,14 6.599,84 8.199,40 3.199,78 
27.635,62 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

692,96 3.182,98 3.398,92 3.596,56 
4.495,70 15.367,12 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

2.080,1 6.192,72 5.998,13 5.499,52 2.799,9 
22.570,37 

Totali 3.870,52 17.914,84 15.996,89 17.295,48 10.495,38 65.573,11 

 

 

 

 

36,1%

11,3%

37,7%

14,9%

Procura della Repubblica di CUNEO
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

 Dal 1.10 

2017 

2018 2019 2020 2021 fino al 

30.09 

TOTALE 

Manutenzione auto 

Cap 1451/30 

€ 135,68 € 68,80 € 866,16 483,60 € 417,87 € 1.972,11 

 

Carburante/telepass 

Cap 1451/20 

€760,96 € 3.172,12 € 2.735,31 € 2.180,38 € 2.644,74 € 11.500,51 

Totale spese automezzo  € 896,64 € 3.240,92  € 3.601,47 € 2.663,98  € 3.062,61  € 13.472,62 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Ipotesi non contemplata.  

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 
Dal 1.10 

2017 
2018 2019 2020 

2021 fino 

al 30.09 
Totale 

Spese telefonia mobile o fissa 77,12 379,05 - - - 456,17 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Ipotesi non contemplata. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Ipotesi non contemplata. 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna.  

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 
Dal 1.10 

2017 
2018 2019 2020 

2021 fino 
al 30.09 

Totale 

spese di sorveglianza armata e 

vigilanza 
79.255,47 327.845,97 393.927,85 403.507,10 298.176,61 1.502.713,00 
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17.1.10. Altre spese 

Nessuna spesa segnalata dall’Ufficio. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Le spese sono riepilogate nella tabella seguente: 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.815.606,30 

2 Spese per materiale di consumo 65.573,11 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale - 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 13.472,62 

5 Spese per contratti di somministrazione - 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 456,17 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia - 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.502.713,00 

11 
Altre spese (spese postali; cap. 1550-01; manutenzione elettroarchivi;  medico competente 

e RSPP; acquisti autorizzati sul cap. 7211-02; cap. 1451.18;  spese per visite fiscali) 
- 

totale  
5.397.821,20 

 

*l’importo delle spese di giustizia indicato è al lordo degli oneri previdenziali e dell’IVA 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 
anno 2021 

fino al 30.09 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione di atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

21.720,32 135.787,41 148.614,26 109.233,80 87.660,96 503.016,75 125.736,97 

Vendita da corpi 
di reato 

0 0 0 0 0 0  

Somme 
devolute FUG 

0 0 0 0 0 0  

Totale 21.720,32 135.787,41 148.614,26 109.233,80 87.660,96 503.016,75 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’ufficio ha in uso i principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 

È utilizzato lo strumento della posta elettronica, ordinaria e certificata, per le 

comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio. 

 

SERVIZI PENALI 

SICP (Sistema Informativo Cognizione penale): gestione dei registri penali modello 21, 44, 

45, 21 bis, nonché, con apposita partizione, il registro mod. 42 e il registro FUG. 

È risultata corretta e completa l’implementazione della base dati SICP, anche con 

riferimento alla gestione dei beni in sequestro e al fascicolo di “misura cautelare”, così 

consentendo anche alle cancellerie del tribunale l’implementazione del registro. 

Sull’importanza della qualità della base dati SICP, di recente, è intervenuta anche la 

circolare ministeriale DAG dell’11/11/2016 n. 204354.U, in tema di attuazione del registro 

unico penale e criteri generali di utilizzo. 

SIRIS (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi): sottosistema di SICP per 

interrogazioni varie; 

CONSOLLE: modulo di SICP, che consente le estrazioni statistiche della cancelleria, nonché 

è lo strumento informatico per gestire il ruolo e pianificare le attività di lavoro dei 

magistrati; 

Registro delle Annotazioni preliminari - Portale NdR (Portale delle notizie di reato); che 

consente alle cd. "fonti", organismi della Polizia Giudiziaria sul territorio, l’invio telematico 

delle Notizie di Reato e i c.d. “atti al seguito” agli Uffici di Procura tramite una “annotazione 

preliminare” nella quale si sintetizzano i dati principali delle singole comunicazioni che la 

cancelleria “importa” nel suo registro, in conformità all’iscrizione disposta dal Magistrato; 

TIAP (Trattamento informatico atti penali): gestore documentale degli atti e delle notifiche 

telematiche; 

SNT (Sistema Notifiche Penali); per le comunicazioni e notifiche telematiche; 

SIPPI (Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione): sistema informativo per la 

gestione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

SIEP: sistema esecuzione penale per la gestione di tutte le tipologie (ex mod. 35, 36, 38); 

SIC: Sistema Informativo Casellario; 

SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti). 
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Non è in uso GIADA (Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento), che 

consente di ottenere direttamente dal sistema informatico, secondo la configurazione del 

sistema decisa dagli uffici coinvolti, la prima data di udienza, evitando il passaggio di carte 

tra gli uffici per ottenere l’indicazione della data d’udienza; in ogni caso non sono stati 

censiti ritardi in questa fase procedurale. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SCRIPTA@ (Protocollo Informatico); trattasi di applicativo diffuso su tutto il territorio 

nazionale, che consente non solo la protocollazione ma anche lo scambio documentale con 

altri sistemi di protocollo informatico, in particolare con tutti gli uffici giudiziari, il Ministero 

della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche amministrazioni in genere; 

VALERI@ per la gestione del personale di magistratura e COSMAPP per la gestione delle 

proposte tabellari e organizzative; 

PERSEO per la gestione delle presenze del personale sino al 27.05.21; a data ispettiva è 

in uso l’applicativo TIME MANAGEMENT; 

SICOGE (Sistema di Contabilità Generale); trattasi di applicativo on line del MEF per la 

gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le amministrazioni centrali 

dello stato; tale sistema consente la gestione della fatturazione; 

GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla ragioneria generale 

dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e dell’inventario; 

SIGEG; tale sistema consente la gestione e il monitoraggio degli edifici giudiziari e il 

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità del Ministero della Giustizia, in materia di 

contrattualistica; 

SIAMM sistema informativo dell’area amministrativa con diverse partizioni: SIAMM Servizio 

Gestione Automezzi, per la gestione dei veicoli in un’unica base dati nazionale, consentendo 

a ciascun ufficio la visibilità dei soli dati di propria competenza; SIAMM Servizio Spese di 

Giustizia che a sua volta distinto nelle seguenti ulteriori partizioni: 1 ASG - spese pagate; 

2 ASG – spese prenotate;  

FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, cd. 

“modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.; 

Non sono, infine, in uso registri informatizzati domestici, sostitutivi dei registri ufficiali 

informatizzati e/o cartacei.  

L’implementazione dei dati inseriti negli applicativi può ritenersi in linea di massima 

corretta. L’ufficio presenta un buon livello di gestione del registro SICP; rare le c.d. “false 

pendenze” e “false definizioni”.  

Correttamente usate le potenzialità degli estrattori ministeriali (SIRIS e CONSOLLE), 

nonché per SIEP. 

Incertezze nell’utilizzo di SIAMM, nella parte relativa agli AUTOMEZZI con riferimento alla 

partizione delle spese sostenute. 
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SERVIZI CIVILI 

È in uso da novembre 2019, la c.d. Consolle del PM, SICID, per gestire il flusso 

comunicativo tra Tribunale e Procura, con riferimento ai “visti” e “pareri”. 

Sono in uso anche i seguenti registri cartacei per i quali non è previsto applicativo 

ministeriale: registro Anonimi mod. 46, registro mod. 37 intercettazioni, registro mod.25 

deleghe, registro delle legalizzazioni e apostilles. 

Come rilevato dal Capo dell’ufficio:<<l’infrastrutturazione info-telematica è adeguata 

quanto a quantità e qualità. 

La nota dolente, invece, riguarda l’assistenza tecnica, posto che l’Ufficio condivide 

col Tribunale un unico tecnico informatico di Ditta esterna che, appunto in solitudine, deve 

badare a tutte le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti che, spesso, avvengono, 

nonché predisporre quanto necessario all’avvio dei nuovi applicativi e delle nuove forniture 

di materiale informatico>>. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet della Procura dal 18 gennaio 2019 è stato interamente aggiornato e 

dotato di nuova architettura. 

Ed infatti, si era rilevato che la struttura e la nomenclatura, nonché il contenuto dei 

servizi offerti erano ormai obsoleti, poiché da tempo non più implementati. Si è, pertanto, 

resa necessaria un’opera di rivisitazione dell’architettura del sito, nonché delle diverse voci 

e dei relativi contenuti. Quindi, a seguito dell’interpello rivolto a tutto il personale 

amministrativo e di polizia giudiziaria, con atto 26.2.2019, le assistenti giudiziarie Emila 

Marengo e Francesca Bonardi hanno assunto il ruolo di costantemente implementare il sito 

dei contenuti necessari, non solo aggiornando i dati informativi laddove necessario, ma 

anche provvedendo a inserire nel sito, in specie sotto le apposite voci, i provvedimenti, i 

documenti e gli atti che si ritiene pubblicare a fini di un’informazione utile a chiunque debba 

conoscere l’Ufficio, intrattenere rapporti, usufruire dei servizi. Dal 20 ottobre 2020 l’incarico 

dell’implementazione è stato esteso anche all’assistente giudiziaria Claudia Raffiti. 

 

 

 



198 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’incarico è stato assolto dalla dr.ssa Chiara Canepa dal 15 settembre 2015 e rinnovato 

per i successivi 18 mesi nel dicembre 2018. Si è, quindi, proposto interpello tra i magistrati 

dell’Ufficio per l’assunzione del nuovo incarico e, conclusa la procedura, dal 2.11.2020 il 

nuovo Mag.Rif è il dr. Pier Attilio Stea. 

Il Capo dell’Ufficio ha richiamato i diversi progetti avviati e realizzati grazie al supporto 

del Mag.Rif:<<…l’avvio delle procedure di digitalizzazione dei fascicoli processuali, nonché 

l'utilizzo degli strumenti informatici al fine di creare un maggiore coordinamento tra l'ufficio 

di procura e l'ufficio del tribunale (sia con riferimento alla trasmissione dei fascicoli, sia con 

riguardo alla fissazione delle udienze, sia in ordine alla condivisione di provvedimenti tra i 

due uffici);  

➢ la diffusione e l’uso dell’applicativo SICIP; 

➢ la diffusione e l’uso della CONSOLLE AREA PENALE; 

➢ la realizzazione del progetto ACT quale strumento di comunicazione e scambio dei 

provvedimenti con l'ufficio GIP – GUP e con il Tribunale; 

➢ l’avvio e l’uso dell’applicativo TIAP; 

➢ l’attività di bonifica dei dati mediante l’individuazione delle cosiddette “false 

pendenze”, mediante la correzione degli errori materiali occorsi nella fase di iscrizione, di 

archiviazione o di esercizio dell'azione penale e la eliminazione dei fascicoli erroneamente 

pendenti, in realtà già definiti dal pubblico ministero procedente; 

➢ l’avvio del deposito telematico della CNR e dei seguiti tramite il Portale Notizie 

Reato; 

➢ la rimodulazione e l’integrale aggiornamento del sito Internet dell’Ufficio; 

➢ l’avvio della CONSOLLE CIVILE del p.m.; 

➢ l’installazione dell’applicativo TEAMS nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-

19, nonché la predisposizione dei protocolli d’intesta con il Tribunale ed il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati per la celebrazione delle udienze e degli interrogatori da 

remoto>>. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Come riferito dal Capo dell’Ufficio <<… Nulla da segnalare, il Mag.Rif. mantiene 

costanti, proficui rapporti con il personale del CISIA che si è sempre mostrato disponibile 

a venire in ausilio alle richieste di questo Ufficio>>. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il Sistema delle Notifiche Penali (S.N.T.) viene utilizzato a regime dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, per le parti diverse dall’imputato, in esecuzione 

dell’articolo 16, comma 9 lettera c) bis decreto legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito con 

legge 17 dicembre 2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 

15/12/2014. A data ispettiva, le notifiche, come sopra indicate, vengono generalmente 

effettuate tramite tale sistema con ricevuta p.e.c. 

Sono indubbi i vantaggi dall’utilizzo del sistema:  

- incremento dell’efficienza delle segreterie e riduzione dei tempi nelle diverse fasi 

processuali (attesa notifica ex art. 415 bis cpp; attesa notifica citazione a 

giudizio…); 

- certezza e immediatezza della notifica (l’esito della notifica è acquisito in tempo 

reale);  

- risparmio di attività da parte del personale (possibilità di esaurire la fase della 

notifica in un’unica attività senza dover riprendere il fascicolo più volte);  

- la “lista delle notifiche effettuate”, consente, inoltre, di rintracciare in ogni momento 

la notifica e verificarne la validità. 

Di seguito la rilevazione fornita dall’ufficio: 

                         

Anno 2017 

          

 

 

 

 

Totali

Notifiche e 

comunicazioni

In 

attesa

Errore 

Consegna

Superamen

to tempo 

massimo 

attesa Totali

Errori 

conseg

na non 

deposit

ati

deposit

o 

senza 

mail

notifiche

+ 

depositi

Comun

icazion

i Totali

 Segreteria Sostituto Procuratore 2328 2322 0 6 0 0 6 0 1687 635 2322

 Segreteria Dibattimento 171 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171

 Ufficio Esecuzioni Penali 170 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170

 Segreteria Procuratore 125 125 0 0 0 0 0 0 112 13 125

Segreteria Procuratore Aggiunto 111 109 0 2 0 0 2 0 101 8 109

 Amministrativa 22 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22

 Segreteria Ignoti 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15

 Casellario Giudiziario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Segreteria Affari Civili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2942 2934 0 8 0 0 8 0 2278 656 2934

Segreteria/Cancelleria

 Mail Deposito Notifiche e comunicazioni



200 

 

 

Anno 2018                                            

 

        

Anno 2019 

      

   

 

 

Anno 2020 

     

   

 

 

Totali

Notific

he e 

comuni

cazioni

In 

attesa

Errore 

Conse

gna

Supera

mento 

tempo 

massim

o attesa Totali

Errori 

conseg

na non 

deposit

ati

deposit

o 

senza 

mail

notific

he+ 

deposi

ti

Comun

icazion

i Totali

Segreteria Sostituto Procuratore 7670 7626 0 43 1 0 43 0 6194 1432 7626

Ufficio Esecuzioni Penali 679 671 0 7 1 0 7 0 671 0 671

Segreteria Dibattimento 663 660 0 3 0 0 3 0 655 5 660

 Segreteria Procuratore 596 589 0 6 1 0 6 0 466 123 589

 Segreteria Procuratore Aggiunto 304 299 0 5 0 0 5 0 266 33 299

 Segreteria Ignoti 115 114 0 1 0 0 1 0 109 5 114

 Amministrativa 26 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26

 Casellario Giudiziario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segreteria Affari Civili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10053 9985 0 65 3 0 65 0 8387 1598 9985

Segreteria/Cancelleria

 Mail Deposito

Notifiche e 

comunicazioni

Totali

Notifiche e 

comunicazioni In attesa

Errore 

Conse

gna

Supera

mento 

tempo 

massim

o attesa Totali

Errori 

conseg

na non 

deposit

ati

deposit

o 

senza 

mail

notific

he+ 

deposi

ti

Comun

icazion

i Totali

Segreteria Sostituto Procuratore 7626 7598 0 26 2 0 26 0 6967 631 7598

Segreteria Procuratore 664 663 0 1 0 0 1 0 546 117 663

 Ufficio Esecuzioni Penali 660 660 0 0 0 0 0 0 660 0 660

 Segreteria Dibattimento 563 561 0 2 0 0 2 0 561 0 561

 Segreteria Procuratore Aggiunto 352 352 0 0 0 0 0 0 314 38 352

 Segreteria Ignoti 70 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70

 Casellario Giudiziario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9935 9904 0 29 2 0 29 0 9118 786 9904

Segreteria/Cancelleria

 Mail Deposito

Notifiche e 

comunicazioni

Totali

Notific

he e 

comuni

cazioni

In 

attesa

Errore 

Conse

gna

Supera

mento 

tempo 

massim

o attesa Totali

Errori 

conseg

na non 

deposit

ati

deposit

o 

senza 

mail

notific

he+ 

deposi

ti

Comun

icazion

i Totali

Segreteria Sostituto Procuratore 6857 6810 0 35 12 0 35 0 6085 725 6810

Ufficio Esecuzioni Penali 469 460 0 9 0 0 9 0 460 0 460

Segreteria Dibattimento 417 408 0 4 5 0 4 0 408 0 408

Segreteria Procuratore Aggiunto 223 222 0 1 0 0 1 0 203 19 222

Segreteria Procuratore 133 132 0 1 0 0 1 0 101 31 132

Segreteria Ignoti 86 85 0 0 1 0 0 0 85 0 85
8185 8117 0 50 18 0 50 0 7342 775 8117

Segreteria/Cancelleria

 Mail Deposito

Notifiche e 

comunicazioni
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Anno 2021 

 

 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate inefficienze o inidoneità. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Si riporta quanto segnalato dal Procuratore della Repubblica:<< …al fine di meglio 

sfruttare le potenzialità telematiche dello strumento informatico, si è provveduto a creare 

un’area di scambio di atti e provvedimenti in formato digitale tra la Procura e il Tribunale. 

In particolare, si è dapprima agito per una rivisitazione dell’architettura della già presente 

area di scambio sul server condiviso con il Tribunale, anche dedicandosi ad un’opera di 

pulitura, mediante la cancellazione di cartelle e documenti ormai obsoleti. A questo fine e 

con nota del 10 dicembre 2018, si è sollecitato l’intervento congiunto del Mag.Rif dell’Ufficio 

e di quello del Tribunale. In esecuzione, si è provveduto, grazie all’ausilio del Mag.Rif della 

Procura, a effettuare il backup dei documenti redatti dall’Ufficio e ancora presenti nelle 

cartelle, ma ormai non più attuali, e a farli migrare in altra cartella-archivio (per 

Totali

Notific

he e 

comuni

cazioni

In 

attesa

Errore 

Conse

gna

Supera

mento 

tempo 

massim

o attesa Totali

Errori 

conseg

na non 

deposit

ati

deposit

o 

senza 

mail

notific

he+ 

deposi

ti

Comun

icazion

i Totali

 Segreteria Sostituto Procuratore 5391 5365 0 26 0 0 26 0 4624 741 5365

Ufficio Esecuzioni Penali 386 380 0 6 0 0 6 0 380 0 380

Segreteria Dibattimento 299 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299

Segreteria Procuratore Aggiunto 141 141 0 0 0 0 0 0 119 22 141

Segreteria Ignoti 54 52 0 2 0 0 2 0 48 4 52

Segreteria Procuratore 47 47 0 0 0 0 0 0 44 3 47
6318 6284 0 34 0 0 34 0 5514 770 6284

Segreteria/Cancelleria

 Mail Deposito

Notifiche e 

comunicazioni
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prontamente averli disponibili, se del caso). Quindi, a seguito di accordo col Tribunale, si è 

dato via alla realizzazione di una nuova area informatica condivisa, consistente in un’area 

virtuale comune tra i due Uffici, suddivisa in cartelle e sottocartelle, destinata a contenere 

i provvedimenti giudiziari, al fine di consentire la reciproca trasmissione telematica e di 

ottenere un rilevante risparmio di tempo, permettendo di avere a disposizione il file relativo 

all’atto che si vuole esaminare e/o su cui si è chiamati a decidere in un unico “contenitore” 

di facile accesso e consultazione. Per rendere funzionale il sistema, si è concordato un 

sistema di catalogazione degli atti da inserire basato su criteri univoci e noti a tutti gli 

utenti. Si è, infine, realizzata un’area condivisa statica, suddivisa in sub-aree, titolate con 

la nomenclatura dei diversi atti ovvero degli organi (ad esempio: richieste di convalida di 

arresto/fermo, decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, decreti penali, gip/gup, 

Tribunale). All’esito, il 19 marzo 2019 si è concluso con il Tribunale il “Protocollo d’intesa 

per ACT (Area Comune di Trasmissione)” e, da quel momento, l’area di scambio degli atti 

e dei provvedimenti in formato digitale è una realtà comune ai due uffici giudiziari, con i 

conseguenti risparmi di tempo ed energie>>.  

Il Capo dell’Ufficio ha, altresì, riferito che:<< l’applicativoTEAMS è in uso su tutte le 

postazioni dei magistrati, della polizia giudiziaria, del personale amministrativo e se ne è 

fatto e ancora se ne fa ampio uso anche a fronte dell’attuale, perdurante, emergenza 

sanitaria. 

In particolare, a fronte dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono 

adottati provvedimenti organizzativi a far tempo dal 9 marzo 2020, con i quali si è 

costantemente disposto che, laddove possibile, gli atti di indagine posti in essere dal pm 

ovvero delegati alle Aliquote di p.g. fossero realizzati, come ancora, da remoto mediante 

l’applicativo teams>>. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Capo dell’Ufficio ha segnalato: 

1. I protocolli 

Protocolli col Tribunale, Civile e Penale rilevanti per l’organizzazione interna 

dell’ufficio, per il doveroso flusso informativo tra gli uffici giudiziari e per la 

migliore gestione delle udienze dibattimentali. 

19.11.2018: Protocollo col Tribunale Civile per l’intervento del p.m. nel processo civile 

17.1.2019: Protocollo col Tribunale, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con la 

Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte e della Valle d’Aosta, destinato alla 

gestione condivisa delle udienze dibattimentali, in modo da affrontare la trattazione dei 
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processi in sequenza e non più in parallelo. Il Protocollo individua una nuova modalità di 

gestione delle udienze avanti al Tribunale Penale in composizione monocratica, quale 

equilibrio tra l’interesse del giudice a garantire i principi del contraddittorio, della 

concentrazione e dell’immediatezza, quelli dell’inquirente di partecipare al dibattimento e 

quelli del difensore di esercitare, in pienezza, il proprio ruolo, disponendosi, nei processi 

monocratici che: 

• alla prima udienza, con funzione di filtro, il giudice stabilirà il calendario delle 

successive udienze dedicate 

• all’istruzione dibattimentale ed eventualmente alla fase finale di discussione, 

concordandone la cadenza con le parti; 

• le parti, a questo fine, indicheranno le prove da assumere, in modo da consentirne 

un’eventuale ripartizione nel numero di udienze necessarie ad esaurirle; 

• Il giudice, quindi, sentite le parti, individuerà il numero di udienze sufficienti, a 

seconda delle prove richieste e ammesse, a definire il processo secondo il principio della 

concentrazione, anche provvedendo, se necessario, a indicare eventuali udienze ulteriori, 

da utilizzare in caso di necessità; 

• e parti si impegnano al rispetto del calendario di udienza condiviso, salvo 

sopravvenute ragioni di legittimo impedimento o di cause imprevedibili. 

• Il medesimo sistema è adottato, di regola, anche nel caso di giudizi dibattimentali 

avanti al Tribunale in composizione collegiale, così operando una trattazione il più possibile 

concentrata quantomeno delle udienze istruttorie. 

Questo protocollo ha, inoltre, consentito al p.m. togato una più assidua partecipazione 

al dibattimento di rito monocratico. 

9.3.2019: Protocollo con il Tribunale per la creazione di “ACT”. Al fine di meglio sfruttare 

le potenzialità telematiche dello strumento informatico, si è provveduto a creare un’area 

di scambio di atti e provvedimenti in formato digitale tra la Procura e il Tribunale; 

 

2. Spese di Giustizia 

Si è data particolare attenzione al tema delle spese di giustizia, al fine di contenerle, 

agendo su più direttrici. Ed infatti, si sono fornite indicazioni specifiche: 

- ai magistrati, in merito alla necessità della puntuale applicazione delle disposizioni di 

cui al DPR n.115/2002 (TU Spese Giustizia) quanto alla valutazione delle richieste di 

liquidazione presentate dagli ausiliari (Consulenti e interpreti, soprattutto) e quanto alla 

necessaria esauriente motivazione del decreto di liquidazione, in particolare qualora 

s’intenda concedere aumenti delle tariffe tabellari; 

- agli ausiliari nominati dal p.m., onde vengano formulate chiare ed esaurienti richieste 

di liquidazione, nonché contenute nei limiti tabellari; 
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- al personale amministrativo addetto all’Ufficio Spese, quanto agli opportuni controlli e 

adempimenti. 

Inoltre, si sono fornite indicazioni alla polizia giudiziaria quanto alla corretta applicazione 

dell’art.348 c.p.p. e, in particolare, sul riparto delle spese, essendosi accertato che spesso 

la polizia giudiziaria ricorreva alla nomina di ausiliari d’iniziativa, per poi erroneamente 

imputarne le spese all’Ufficio, così stabilendo che, salvo casi urgenti, alla nomina 

dell’ausiliario si provveda dopo aver ottenuto la delega dal p.m. e, pertanto, previa 

interlocuzione.  

 

3. Accordi e protocolli con enti pubblici 

7.6.2019, protocollo con l’ASL CN1- Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle in materia 

di indagini su reati in danno di minorenni o persone in condizioni di minorata difesa, al fine 

di poter disporre di ausiliari psicologi o psichiatri infantili per l’immediata audizione delle 

vittime; 

29.4.2020, accordo con l’ASL CN1/SC Medicina Legale ASL CN1 per l’esecuzione di 

autopsia durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, onde eseguire gli accertamenti 

mediante un protocollo di sicurezza.  

 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

 

Settore relazione 
dell’Ispettore Amministrativo 

addetto al servizio  
Rilievo Regolarizzazione  

 

1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

Non tenuto il registro del Personale, né 
cartaceo, né informatizzato. 

SANATO 

1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

I fascicoli del personale non sono tenuti 
con diligenza, né indicizzati. SANATO 

1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

Non tenuti né il registro né la raccolta dei 
verbali di giuramento/immissione in 
possesso 

SANATO 

1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

Non effettuate le comunicazioni 
obbligatorie. 

SANATO 
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1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

Dal 2011, non richiesta la visita fiscale in 
caso di assenza per malattia. SANATO 

1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

Riscontrate irregolarità nella fruizione delle 
ferie oltre il 31 dicembre, e nella fruizione 
di premessi brevi e straordinario. 

NON SANATO 

1) 

Servizi amministrativi. Personale. 

 

La numerazione del registro Infortuni è 
irregolarmente all’infinito. SANATO 

2. SPESE DI GIUSTIZIA 

Il sistema SIAMM non viene pienamente 
utilizzato (le segreterie non registrano le 
istanze di liquidazione, non tutte 
estraggono il foglio notizie 
informatizzato, tempestivamente 
annotato...) 

SANATO 

2. SPESE DI GIUSTIZIA 

Cessata la segretezza delle indagini, i 
decreti di liquidazione non vengono 
tempestivamente comunicati a tutte le 
parti per eventuale opposizione; non 
attestata l’esecutività definitiva in calce a 
ciascun decreto 

SANATO 

2. SPESE DI GIUSTIZIA 

Le spese di viaggio, per l’uso del 
mezzo proprio, non sempre sono state 
liquidate previa indicazione delle date 
in cui i viaggi sono stati effettuati. 

- Nelle liquidazioni ad interpreti, non 
sempre è possibile risalire al tempo 
impiegato per la verifica del numero 
delle vacazioni liquidate. 

- Nelle liquidazioni a personale di PG, 
non sempre allegata la delega di 
indagine. 

Non è stato riscontrato un elenco dei 
consulenti da cui attingere i nominativi, 
né vi sono convenzioni attive. 

SANATO 

2. SPESE DI GIUSTIZIA 
Nelle liquidazioni di intercettazioni, non 
attestato dal responsabile amministrativo 
CIT il periodo effettivo dell’operazione 

SANATO 

2. SPESE DI GIUSTIZIA: spese 
prenotate 

Il registro delle spese prenotate a debito 

(Mod. 2/A/SG) non risulta essere mai 

stato istituito. 

SANATO 

automezzi 
Non predisposto un piano di utilizzo delle 
autovetture 

NON SANATO 

 cose sequestrate 

Con l’avvio di SICP è stata ritenuta 
superata la necessità di 
monitoraggio del servizio e della 
formazione del sotto fascicolo del 
bene in sequestro (con tutti gli atti, 
fino a copia della liquidazione a 
custode) 

 

SANATO 

cose sequestrate 

Non effettuate le rassegne delle 
pendenze al termine di ogni anno, 
distinguendo le procedure per le 
quali era intervenuto il 
provvedimento definitivo in ordine 
alla destinazione del bene. 

SANATO 

FUG 

Non individuato formalmente il 
responsabile del servizio; non 
redatto l’elenco numerico annuale 
delle risorse ancora in carico 

SANATO 

FUG 

Non effettuata regolarmente 
l’attività di monitoraggio per la 
verifica delle effettive pendenze 
 

SANATO 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

L’ufficio ha mostrato di essere ben organizzato e di assicurare un buon servizio 

all’utenza, l’adozione di accorgimenti volti a utilizzare al meglio le risorse tecnologiche, 

oltre che gli sforzi nel complesso profusi dal personale in servizio, coordinato secondo criteri 

di efficienza ed efficacia, hanno permesso di contenere al minimo eventuali disservizi: i 

tempi di esaurimento degli adempimenti di segreteria relativi ai servizi amministrativi 

risultano garantire buoni standard di efficienza. Peraltro, i rappresentanti locali 

dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi o problematiche legate al cattivo 

funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica di Cuneo. 

Per quanto riguarda il lavoro giurisdizionale, come rilevabile dai dati sopra esposti, 

l’ufficio nel periodo oggetto della verifica ha fatto registrare buone performance in tutti i 

settori e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un appropriato andamento 

dell’attività definitoria. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo e di fornire in proiezione analoga valutazione, anche nella 

considerazione del virtuoso processo organizzativo apprestato dall’attuale Procuratore, 

dott. Onelio Dodero.  

Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e il personale amministrativo tutto 

hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’attività di verifica ha preso in esame il periodo dal 1.10.2017 al 30.09.2021. 

L’Ufficio per tutto il periodo di interesse ispettivo è stato diretto dal Funzionario Unep 

Emilio Danaro, nominato con P.D.G. del 13.12.2006; la sorveglianza è stata esercitata dal 

Presidente del Tribunale. 

L’UNEP di Cuneo ha sede in via Sandro Pertini n. 2 in una palazzina autonoma a due 

livelli ed ha in uso complessivamente diciotto stanze. 

Ogni piano è dotato di doppi servizi igienici di cui uno, posto al piano rialzato, è 

riservato al pubblico ed è accessibile anche a persone diversamente abili.  

I due piani sono collegati da due scale interne ed un ascensore. 
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La ricezione atti avviene in due stanze del piano rialzato, una riservata alle richieste di 

notifiche ed una alle richieste di esecuzioni, entrambe con uno sportello munito di vetrate 

che dà su l’ampio atrio d’entrata. 

Gli uffici degli assistenti sono al piano rialzato mentre i funzionari e gli ufficiali giudiziari 

occupano le rimanenti nove stanze del primo piano. 

L’ufficio dispone, inoltre, di un locale adibito ad archivio presso un altro stabile in via 

Bassignani n. 10 dove l’Unep era precedentemente ubicato e che attualmente ospita gli 

uffici del Giudice di Pace di Cuneo. 

I luoghi di lavoro appaiono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza; 

l’ufficio è provvisto di una uscita di sicurezza posta sul retro del fabbricato collegata ad una 

delle due scale interne; le porte d’accesso sono munite di maniglie anti panico e di apertura 

verso l’esterno come previsto dalle normative di riferimento.  

Le finestre non sono munite di apposite inferriate ma risulta installato un sistema di 

allarme anti intrusione. È presente un sistema d’allarme antincendio. Nei corridoi sono 

presenti degli estintori e risulta regolarmente esposto il piano di evacuazione. 

Le porte dei singoli locali, in legno, sono dotate di normali serrature non di sicurezza. 

La sorveglianza dell’ufficio è affidata allo stesso personale addetto alla vigilanza del 

Palazzo di Giustizia e, nelle ore d’accesso del pubblico, l’entrata è presidiata da detto 

personale munito di metal detector e di strumentazioni previste dalla normativa per il 

contenimento dell’epidemia da covid-19 per la verifica della temperatura corporea e la 

validità del “green pass” di coloro che accedono agli uffici.  

Gli ambienti si presentano luminosi. L'illuminazione artificiale è costituita da luci a 

neon. 

La collocazione dell’ufficio appare adeguata alle esigenze dell’ufficio e rapportata al 

numero del personale attualmente in servizio.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il Palazzo di Giustizia. 

Il Dirigente riferisce che nei prossimi mesi l’Ufficio sarà trasferito presso una nuova 

sede in Via Luigi Einaudi n. 30 all’interno di un palazzo dove hanno sede anche gli uffici 

dell’INAIL di Cuneo.  

In questi nuovi locali la ricezione degli atti avverrà in delle sale poste al piano terra 

dove sono già presenti degli sportelli idonei per svolgere questo servizio, mentre il 

personale avrà i propri uffici in 22 stanze poste tra il 5° ed il 7° piano dell’edificio. Alcuni 

di questi locali saranno destinati ad archivio. I tre piani sono collegati da una scala interna 

e due ascensori. Ogni piano dispone di doppi servizi igienici.  

L’Unep è provvisto di due armadi blindati che assolvono alla funzione di custodia e 

conservazione di somme di danaro e documenti riservati. 

Gli arredi, spesso vetusti, non sono del tutto adeguati e sufficienti alle esigenze 

dell’ufficio ed idonei ad assicurare la custodia e la riservatezza degli atti. 
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Le attrezzature informatiche sono insufficienti al fabbisogno dell’Ufficio. Sono presenti 

34 personal computer, quasi tutti datati, collegati alla rete interna e dotati di collegamento 

esterno alla rete internet, 21 stampanti e due fotocopiatrici multifunzione di cui una in 

convenzione Consip. 

I dati relativi al personale sono conservati nei fascicoli individuali depositati in 

Cancelleria. 

Per quanto attiene ai personal computer, l’utilizzo degli stessi e l’accesso ai relativi 

servizi è consentito, soltanto, attraverso l’uso di una password personale. 

Il dirigente riferisce che solo gli assistenti ma non anche i funzionari e gli ufficiali 

giudiziari sono stati sottoposti, periodicamente, a visite mediche da parte di professionista 

incaricato dall’Amministrazione. 

Si è provveduto per l’ufficio Unep alla nomina di responsabili per la sicurezza ed il 

primo soccorso sul posto di lavoro. Gli stessi, secondo quanto riferito dal dirigente, hanno 

svolto, al riguardo, dei corsi di formazione. 

Il dirigente assicura che a tutto il personale sono state fornite tutte le informazioni 

necessarie per prevenire eventuali infortuni e tutti i dipendenti, a turno, frequentano dei 

corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzati dalla Corte d’Appello di 

Torino.  

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La pianta organica dell’ufficio appare adeguata in relazione ai carichi e ai flussi di 

lavoro; la stessa prevede 13 Funzionari Unep, 12 Ufficiali Giudiziari e 12 Assistenti 

Giudiziari: in servizio risultano esservi 14 Funzionari Unep (di cui uno dal 01/12/2017 in 

sovrannumero, in quanto vincitore del concorso di riqualificazione riservato agli ufficiali 

giudiziari), 8 Ufficiali Giudiziari (scopertura di 3 unità), 12 Assistenti Giudiziari. Tre 

assistenti, tuttavia, sono applicati in via continuativa alla Cancelleria del Tribunale di 

Cuneo. 

Di fatto, pertanto, alla data del 08/01/2021, risultano prestare effettivamente sevizio 

all’Unep soltanto n. 9 assistenti. 

La scopertura di organico è, quindi, complessivamente pari al 8,10% del personale 

previsto. 

L’organizzazione dell’ufficio è soddisfacente. Il dirigente con varie disposizioni di 

servizio ha ripartito servizi e compiti fra tutti i componenti dell’Ufficio. Gli ultimi 

provvedimenti sono datati 28/12/2017 per i funzionari ed ufficiali giudiziari e 07/09/2021 

per gli assistenti.  
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Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 09/06/2014 ha, inoltre, provveduto 

alla nomina del dirigente vicario Matteo La Viola ed in caso di ulteriore assenza la 

funzionaria Maura Bertero.  

Non si è, invece, provveduto alla nomina di preposti ai diversi servizi ed al controllo 

dei registri mod. 1/B/SG e 2/B/SG. 

In corso di verifica ispettiva il Presidente del Tribunale di Cuneo ha provveduto, con 

ordine di servizio del 09/02/22, a sanare detto rilievo nominando dei preposti ai vari rami 

di servizio. 

 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’Ufficio, ha provveduto ad informatizzare tutti i servizi utilizzando il programma 

“Capunep” concesso in licenza dalla ditta Seriten Srl di Bene Vaggienna (CN). I registri 

cronologici alla fine di ogni mese vengono stampati, vidimati e sottoposti alla firma del 

Presidente del Tribunale. 

Sono tenuti in formato cartaceo soltanto i registri mod. 1/B/SG e 2/B/SG, i bollettari 

Mod. G/a e G/c, il repertorio Mod. I ed il registro per l’amministrazione del fondo spese 

d’ufficio. 

Il medesimo programma è utilizzato anche per la gestione contabile – amministrativa 

dell’ufficio.  

Il server che presiede al funzionamento del su detto programma è allocato all’interno 

dell’Ufficio. Ogni sera viene generata una copia di backup che viene salvata su un supporto 

informatico esterno. 

L’Ufficio oltre ad avere un indirizzo di posta elettronica ordinaria 

(unep.tribunale.cuneo@giustizia.it), dispone anche di due caselle di posta elettronica 

certificata (PEC) di cui una (unep.tribunale.cuneo@giustiziacert.it) utilizzata per la 

ricezione e trasmissione di messaggi di posta certificata ed una collegata al protocollo 

informatico “scrpt@” (prot.unep.tribunale.cuneo@giustiziacert.it).  

Solo il dirigente dispone di firma digitale. 

 

 Per quanto riguarda la tenuta dei registri informatici non v’è nulla da rilevare. I registri 

cartacei sono tenuti con cura e le iscrizioni risultano chiare e leggibili. 

 

 

 

mailto:unep.tribunale.cuneo@giustizia.it
mailto:unep.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
mailto:prot.unep.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nessuna.  

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I rilievi relativi alla precedente ispezione sono stati regolarizzati con due eccezioni 

come emerge dalle tabelle che segue: 

 

Settore relazione 
dell’Ispettore Amministrativo 

addetto al servizio  
Rilievo Regolarizzazione  

UNEP 

Osservazioni generali:  
I Disatteso quanto previsto all’art. 105 
del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
“Nelle sedi di ufficio unico…il presidente 
provvede, sentito l’ufficiale giudiziario 

dirigente, alla designazione degli ufficiali 
giudiziari preposti ai diversi rami di 

servizio…” 

Non sanato 

UNEP 

Capitolo Primo 1. Registri 
R.  Erroneamente trascritte – sul registro 
Mod A-Amministrativi – le richieste degli 
atti di notificazione in materia di 
volontaria giurisdizione, famiglia, 
separazione e divorzi. Questa tipologia di 
richieste deve essere iscritta sul Mod. 
A/Ter. 

Sanato 

UNEP 

Capitolo secondo. 1. Servizi contabili 
1.b Ordinativi di pagamento connessi ai 
servizi operativi. 
I – L’Ufficio nel caso di spedizione diretta 
e nei casi di cui all’art. 157 CPP comma 8 
(deposito della copia dell’atto presso la 
Casa Comunale) ha anticipato le spese 
postali e successivamente le ha 
recuperate con ordine di pagamento a 
favore del Dirigente Unep. Resta così 

disapplicato quanto previsto dall’art. 283 
del T.U. 115/2002 “…L’ordine di 
pagamento è emesso in favore dell’ufficio 
postale”. 

Non sanato 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

L’Ufficio, nel complesso, riesce ad assicurare un buon livello di efficienza e i rapporti 

tra i colleghi appaiono improntati a spirito di collaborazione. 

Non si sono riscontrate criticità tali da incidere sul regolare funzionamento dell’ufficio.  

 

 

Ispettore Generale  

 Monica Sarti 


