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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio 

Notificazioni Esecuzioni e Protesti di Pistoia si è svolta dal 10 gennaio al 18 febbraio 2022 

e, per ragioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è articolata in tre fasi: 

la prima da remoto svolta dal 10 al 31 gennaio 2022; la seconda con accesso in loco dal 1 

al 11 febbraio 2022; la terza svolta ancora da remoto dal 12 al 18 febbraio 2022. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2017 al 1° settembre 2021, 

per un totale di 53 mesi. 

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

20 giugno al 14 luglio 2017, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 

marzo 2017, per complessivi 60 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’équipe ispettiva che ha svolto la verifica è così costituita: 

- Ispettore Generale dott.ssa Maria Laura Lalia Morra, capo della delegazione 

ispettiva; 

- Ispettore Generale, dott.ssa Francesca Passaniti; 

- Dirigente Amministrativo Ispettore dott. Alessandro Prete; 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott.ssa Angela Sticozzi, e dott.ssa Rosella Totaro. 

- Funzionario Unep: dott.ssa Maria Rosaria Camardi 

I servizi ispettivi sono stati assegnati secondo la suddivisione che segue: 

 

UFFICIO 
SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale e Procura della 

Repubblica  

Tutti i servizi amministrativi 

nonché i servizi civili Procura 

Alessandro PRETE 

Tribunale Tutti i servizi civili  Angela STICOZZI 

 

Tribunale e Procura della 

Repubblica 

 

Tutti i servizi penali Rosella TOTARO 

UNEP Tutti i servizi Mariagrazia CAMARDI 
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Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai Servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dagli ispettori generali dott.ssa 

Maria Laura Lalia Morra e dott.ssa Francesca Passaniti. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE  

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli uffici del Tribunale di Pistoia   sono collocati in due edifici, il Palazzo Pretorio e il 

Palazzo di San Mercuriale, siti, rispettivamente, il primo in piazza Duomo n. 6 e il 

secondo alla via XXVII Aprile n. 14, distanti tra loro circa 100 metri. Entrambi gli immobili 

sono di proprietà pubblica (Comune di Pistoia). Gli archivi “correnti” sono ubicati all’interno 

delle cancellerie che li gestiscono, mentre quelli storici sono sistemati in vari locali 

distribuiti tra i due Palazzi e in due edifici esterni, distaccati di Via Ugo Foscolo 39 loc. S. 

Agostino – Zona Industriale (in locazione da privati) e di Via Calamandrei (proprietà 

pubblica comunale). 

Per le ex sezioni soppresse di Monsummano Terme e Pescia è ancora in atto l’utilizzo, 

in modestissima parte e per minima presenza cartacea, di immobili comunali, già sede 

degli uffici giudiziari accorpati, ad uso archivio. 

Per completezza gli Uffici giudiziari attualmente condotti in locazione sono i seguenti: 

  

VIA INDIRIZZO N. COMUNE 

UFFICIO 

GIUDIZIARIO 

UTILIZZATORE 

PROPRIETÀ 

CANONE 

MENSILE 

(IVA 

INCLUSA) 

SCADENZA 

CONTRATTO 

Via del Villone 27-35 Pistoia 
Tribunale Pistoia                                 

GIUDICE DI PACE 

GIRO 

Sas di 

Iacometti 

Roberto e 

CO.GEIM. Srl 

€ 10.694,34 31/12/2019 

Via Foscolo 39 Pistoia 

Tribunale e 

Procura della 

Repubblica di Pistoia                                                        

ARCHIVIO 

EUREKA Srl € 5.016,49 31/12/2017 

Piazza della Sapienza 12 Pistoia 
Tribunale Pistoia                                

UNEP 

FINTEX & 

PARTNERS 

SpA 

€ 4.602,10 30/09/2019 
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Nel Palazzo Pretorio, la cui realizzazione risale al secolo XIV e che rappresenta una 

costruzione di straordinario pregio architettonico, il Tribunale occupa i locali siti al 1°, 2° e 

3° piano e una parte del piano terreno. Si tratta di una sede di antica pratica della giustizia, 

e di una struttura che si compone di sei livelli fuori terra collegati mediante due corpi scale 

principali e due impianti ascensori. Al piano terra, oltre al casellario giudiziale, un ampio 

locale è destinato ad archivio   e per la custodia di parte dei corpi di reato. Sempre al piano 

terra si trovano anche i locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Al piano mezzanino sono stati ricavati n. 9 locali, di cui n. 3 utilizzati come archivi 

correnti, n. 1 come sala d’udienza collegiale e monocratica con annessa camera di consiglio, 

n. 2 stanze per i giudici, n. 2 stanze per l’Ufficio Recupero Crediti e una per i corpi di reato. 

Allo stesso piano mezzanino dallo scorso primo luglio 2021, (con il pensionamento del 

signor Luca Dami, custode del Tribunale di Pistoia, e la riconsegna delle chiavi dell’alloggio), 

l’ufficio ha acquisito ulteriori spazi che sono stati destinati alle postazioni di lavoro di 12 

dei 24 addetti dell'ufficio del processo di prossima assunzione e per i quali sono già in corso 

le operazioni tecniche e amministrative preliminari alla sistemazione dell’impianto elettrico 

e dei punti rete. 

Al primo piano sono allocati: l’Aula Collegiale penale, “Gianni Signorelli”; il settore 

civile ordinario con 8 locali (stanze, cancellerie e segreteria amministrativa); la biblioteca; 

l’archivio civile corrente; l’Ufficio del Presidente con annessa anticamera e le stanze di n. 

5 giudici.  

Il secondo piano ospita gli uffici del personale amministrativo delle sezioni dibattimento 

penale e Gip/Gup, nonché gli uffici dei magistrati del settore penale.  

Il terzo piano e la parte mansardata (quest’ultima adibita ad archivio corrente ed a 

sala server) sono occupati per intero dalla Procura della Repubblica. 

L’altra sede del Tribunale è il Palazzo di San Mercuriale costituita da un edificio in 

muratura che consta di tre livelli fuori terra (terra, primo e primo ammezzato) ed uno 

interrato. Al piano terra, sono ricavate n. 2 Aule di udienza penale, intitolate ai colleghi 

“Pasqualino Gratteri” e “Rossella Corsini”, e una stanza con annessa cancelleria di un 

giudice civile. Vi sono anche allocate il centralino e le sezioni di Polizia Giudiziaria. Nel piano 

seminterrato si trovano un ampio locale adibito ad archivio, suddiviso in settori e due 

stanze destinate ai corpi di reato. 

Al piano superiore sono allocate in ampi spazi le cancellerie V.G., della sezione lavoro, 

delle esecuzioni e dei fallimenti; la cancelleria spese di giustizia; l’aula informatica; la 

stanza per l’allattamento delle madri utenti del Tribunale a vario titolo.  

Vi sono anche n. 6 uffici per magistrati togati e onorari e due aule di udienza 

monocratiche e collegiali. Al detto piano è collocato anche l’organismo di mediazione del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e relativo archivio. 
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Gli ulteriori 12 addetti dell'ufficio del processo di prossima assunzione saranno collocati 

in Palazzo di San Mercuriale presso la cd. Aula del Crocifisso, all’ultimo piano, previa 

installazione del mobilio in corso di acquisto. 

L’accesso del pubblico agli uffici   superiori di entrambi i palazzi è assicurato da ampi 

ingressi presidiati da metal detector, tornelli e sorveglianza privata armata, fino alle   19.30 

che permettono l’accesso alle scalinate e agli ascensori dimensionati per il trasporto di 

persone con difficoltà di deambulazione, tranne quello di San Mercuriale che non risulta 

accessibile a portatori di handicap. La videosorveglianza è quella assicurata dalle 

telecamere installate dal Comune di Pistoia, peraltro per esigenze cittadine generali e non 

specifiche dell’Ufficio giudiziario. 

I punti informativi del pubblico sono assicurati non solo con totem posizionati in aree 

strategiche degli edifici, ma anche in Palazzo Pretorio all’ingresso della cancelleria civile 

ordinaria area bancone al primo piano e in Palazzo di San Mercuriale al primo piano in un 

box a vetri presidiato. 

Nella Relazione Preliminare il Presidente ha evidenziato che la gestione autonoma degli 

immobili, a seguito del trasferimento delle spese obbligatorie dai Comuni al Ministero della 

Giustizia, “ha evidenziato criticità non sempre colte in passato in tutta la loro complessità 

e ha stimolato riflessioni sulla sostenibilità economica e finanziaria dello status quo nel 

lungo periodo, in rapporto a nuove ipotesi di riassetto immobiliare degli uffici giudiziari”.  

Entrambi gli edifici, infatti, seppure di notevole pregio architettonico, presentano 

caratteristiche strutturali che non li rendono del tutto idonei ed adeguati alle esigenze degli 

Uffici. I costi di manutenzione sono oltre che estremamente complicati anche 

particolarmente onerosi. In particolare, è stato rappresentato dal Presidente che “Nel 

settembre 2018 un evento atmosferico estremo ha causato il distacco parziale di elementi 

della facciata di Palazzo Pretorio. Nel corso del sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici 

di Provveditorato e Comune di Pistoia il 16/7/2019 è emersa una situazione di pericolo 

riguardante non solo la facciata di Via degli Orafi, ove è stato allestito il ponteggio di 

protezione, ma anche gli altri prospetti ove è stato possibile posizionare solo transenne. 

L’importo stimato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per i lavori, 

nell’ultimo cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti del 16/11/2021, pari a € 

1.857.000,00 lordi, è stato finanziato dal Ministero della Giustizia che ne ha assicurato la 

copertura finanziaria a valere sul cap. 7200 pg 7. È atteso a breve l’affidamento dei lavori”.  

Il Presidente ha rimarcato inoltre che la dislocazione in due diverse sedi comporta 

disagi per il personale di cancelleria, costretto a muoversi giornalmente dall’una all’altra, e 

per la movimentazione dei fascicoli, oltre ad ostacolare una quotidiana interlocuzione tra 

tutti i magistrati. 

In effetti, la distribuzione degli uffici in due sedi non è certamente funzionale ed implica 

una grave perdita di efficacia organizzativa ed un aumento dei costi di gestione. 
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L’Ufficio dispone di una biblioteca sita al primo piano, dove è stata riunita quasi tutta 

la dotazione libraria; il locale viene utilizzato altresì come sala riunioni.  

Il Palazzo di Giustizia è dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento ma la 

climatizzazione non è omogenea con conseguenze, oltre che di continui sbalzi termici, 

anche di sostenibilità economica.    

Il Palazzo di Giustizia presenta due accessi: uno principale situato in piazza Duomo, 

riservato agli utenti esterni, ed uno secondario situato in via Degli Orafi, riservato ai 

dipendenti aperti dalle ore 7,30 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7.30 

alle 14.00.  

La pulizia dei locali di entrambe le sedi è buona ed è assicurata da una ditta affidataria 

del relativo servizio a seguito di procedura di approvazione del fabbisogno di servizi di 

ausiliariato per capitolato di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale 

(seduta della Conferenza Permanente del 3.10,2017).  

Non sono previsti parcheggi, trattandosi di edifici situati in P.za Duomo (Palazzo 

Pretorio) e in via XXVII Aprile (Palazzo San Mercuriale) in pieno centro storico. 

Gli ambienti di lavoro sono apparsi, complessivamente, luminosi, arieggiati e curati. I 

servizi igienici sono puliti ed efficienti. È stato segnalato dal Presidente che esiste un’unica 

fossa biologica di piccole dimensioni che raccoglie anche le acque piovane e richiede 

interventi frequenti di svuotamento e recentemente è stata interessata da una frattura che 

provoca fuoriuscita di acque scure. 

I locali adibiti a postazioni di lavoro sono apparsi generalmente confortevoli e conformi 

alla normativa sulla sicurezza.  

     

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Come esposto dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, la consistenza 

e la funzionalità delle infrastrutture e dei beni strumentali non informatici di cui dispone 

l’Ufficio – seppure per lo più non di recente acquisizione - sono adeguate, per caratteristiche 

e numero, alle necessità del personale dell’Ufficio; presso i vari settori, sono in funzione 

fotoriproduttori sufficienti per il fabbisogno di lavoro.  

Per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1. 

Le sedie e le scrivanie sono conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e in discreto stato. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

Il Tribunale, fin dal 2016, ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di “Servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

Amministrazioni Pubbliche”. 

Alla conclusione del contratto con la società IGEAM, dal 2020 il Tribunale ha aderito 

alla Convenzione CONSIP - Gestione integrata Sicurezza, edizione 4, con un nuovo 

contratto triennale relativo all'attività di Medico Competente e del Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione che comprende l’espletamento di tutte le prestazioni e servizi dei 

disposti normativi di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.  

       Hanno svolto l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, nel periodo ispettivo:   

- il dott. Paolo Milanese, con incarico dal 14/11/2016 al 09/11/2017,  

- l’Ing. Luca Savino dal 10/11/2017 al 30/6/2018, 

- l’Ing. Margherita Russo al 1/7/2018 al 21/12/2018, 

- l’Ing. Chiara Leoni con incarico dal 22/12/2018 al 13/11/2019.  

Con la nuova Convenzione Consip con la società Consilia il nuovo RSPP è stato 

individuato nell’ ing. Davide Silvestri, il cui incarico è stato formalizzato dal Presidente del 

Tribunale di Pistoia in data 07/07/2020, è tuttora attivo, con scadenza il 27/10/2022. 

Il Presidente ha evidenziato nella Relazione Preliminare che “con nota, a firma 

congiunta, prot. n. 1429 del 19.06.2019, il Sig. Procuratore della Repubblica ed il Sig. 

Presidente del Tribunale di Pistoia, anche in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice 

di Pace avevano comunicato l'approssimarsi della scadenza (mese di novembre 2019) della 

convenzione per i servizi demandati sia al Medico competente sia al R.S.P.P. richiedendo 

l'autorizzazione a procedere all’adesione alla nuova convenzione Consip. Tuttavia, stante 

l'avvenuta sospensione della Convenzione Consip, 4' edizione per la "Gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" per il Lotto 5 (Sardegna, Toscana ed Umbria) 

presente sul portale Acquistinrete in ottemperanza al decreto cautelare del Consiglio di 

Stato n.ro 24957/2019, l’iniziale autorizzazione ministeriale all'acquisto dei suddetti servizi 

fu revocata. 

Solamente in data 11.03.2020 è stata riattivata sul portale Acquistinrete la 

Convenzione Consip per il lotto di competenza in ottemperanza alla sentenza del Consiglio 

di Stato n. 01671/2020, pubblicata il 09.03.2020”. 

Nel periodo in esame, risulta redatto, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR), a seguito dei sopralluoghi di rito; ii documento è stato 

aggiornato a settembre 2020 e rimodulato ad ottobre 2020; esiste poi, a seguito 

dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 una specifica integrazione che 
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ha recepito gli indirizzi dei RSPP circa le modalità di gestione di notizie di casi positivi covid-

19 all’interno dei luoghi di lavoro e i contatti stretti.   

Il DVR per entrambe le sedi ha evidenziato rischi di valore “basso” nei locali adibiti ad 

uffici e archivi ai piani e nei locali sede di aule giudiziarie; mentre è stato individuato un 

rischio medio nei locali adibiti ad archivio. 

Si segnala la criticità, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro che attiene agli aspetti 

certificativi, legata al fatto che il Comune di Pistoia non ha prodotto agli uffici giudiziari la 

certificazione di prevenzione degli incendi, che non risulta essere stata rilasciata per 

nessuno dei due immobili in uso, pur avendo intrapreso il competente servizio comunale il 

necessario iter procedurale. L’ispettore incaricato ha riferito che per entrambe le sedi 

principali (Palazzo Pretorio e San Mercuriale), nel 2003 è stato redatto un documento 

progettuale per la sistemazione antincendio, per il quale è stato già rilasciato un parere di 

conformità positivo dai VVF. Rispetto a quanto previsto, sono stati eseguiti solo degli 

interventi parziali (installazione di Porte REI, etc.), le cui certificazioni sono comunque 

necessarie per il completamento della pratica presso i VVF e l'ottenimento finale del CPI, 

che a data ispettiva non risulta rilasciato. 

Nel DVR il rischio incendio (collegato all’utilizzo di strumentazione ad alimentazione 

elettrica) è indicato, per tutte le mansioni individuate, come “elevato” unitamente al rischio 

territoriale “sismico” anch’esso elevato.  

La valutazione dello stress-lavoro correlato, contenuta nei citati DVR, non fa emergere 

alcuna problematica. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è indicata nel suddetto DVR nella 

persona di Mancino Maddalena.  

I dipendenti assunti e coloro che fanno parte dei nuclei di emergenza (primo soccorso 

e antincendio) hanno partecipato puntualmente ai corsi di formazione previsti dalla 

normativa in materia organizzati a livello distrettuale.  

Sono state tenute le riunioni periodiche sulla sicurezza ex art. 35 D. Lgs. 81/2008, in 

data 7.12.2017, 14.11.2018, 4.11.2019 e 28.12.2020 tutte nell’Ufficio del Presidente del 

Tribunale (tranne quella del 2020 tenuta da remoto su piattaforma Teams), presenti, oltre 

al Presidente del Tribunale e al Procuratore, di regola, i Direttori Amministrativi, il 

Funzionario del Giudice di Pace, il Dirigente Unep, il RSPP di Tribunale e Procura, ed il 

Medico competente.   Di tutte le riunioni è stato   redatto verbale, conservato nell’ufficio 

del Dirigente amministrativo ed allegato dal Presidente alla relazione Preliminare.   

Nell’anno 2019 (in data 4.4.2019), è stato organizzato un corso di formazione per il 

personale sulla gestione integrata dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Sorveglianza sanitaria 

Nel periodo d’interesse ispettivo, il Tribunale ha acquisito il servizio di sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39, 40 e 42 del D. Lgs. 81/08: 
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- dal dott. Roberto Quattrocchi, designato dalla società IGEAM con incarico    conferito 

in data 30/11/2016 dal Presidente del Tribunale di Pistoia con decorrenza dal 14.11.2016 

al 14.11.2019; 

- dalla dott.ssa Rosa Baldini, con incarico conferito dal Presidente del Tribunale in 

data 6.7.2020, tutt’ora attivo;  

Sono state regolarmente effettuate le visite mediche e oculistiche ai lavoratori 

dipendenti, secondo la periodicità dei protocolli sanitari adottati nel 2017 (a gennaio, 

ottobre e novembre) nel 2018 (29 marzo) nel 2019 (1° febbraio, 9 e 10 dicembre) e nel 

2021 (8 novembre) come da documentazione e Protocollo di Sorveglianza Sanitaria allegati 

dal Presidente alla Relazione Preliminare. 

Gestione emergenze e prevenzione incendi 

Sono stati designati con provvedimento del Presidente del Tribunale del 15.12.2020 

(Prot. 714/20) i lavoratori incaricati per la prevenzione incendi, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione dell’emergenza   per entrambe le sedi del 

Tribunale. 

Con provvedimento del 15.12.2020 del Presidente del Tribunale (Prot. 713/20), sono 

stati designati i lavoratori addetti al salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. 

Le designazioni dei lavoratori addetti alla squadra di emergenza e di primo soccorso sono 

state modificate con l’adozione del DVR 2020; in tale occasione sono stati nominati anche 

il Responsabile ed il Vice Responsabile dell’emergenza. Sostanzialmente, sono stati 

mantenuti in qualifica i lavoratori già nominati nel 2016, e già formati, per i quali nel 2019 

è stato effettuato il corso di aggiornamento.  

Per l’unica figura di nuova nomina, il Responsabile dell’emergenza, è stato richiesto 

corso di formazione. 

I presidi antincendio sono presenti, segnalati e sottoposti a manutenzione. 

Il Palazzo di Giustizia è, attualmente, come si è già detto, sprovvisto del certificato di 

prevenzione incendi, pur rientrando nelle attività di cui al D.Lgs. 151/2011, per cui tale 

certificazione è richiesta. Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha esposto 

che “Come riportato nella nota prot. 1883 del 20/9/2019 del Provveditorato OO.PP. per 

entrambe le sedi principali (Palazzo Pretorio e San Mercuriale), nel 2003 è stato redatto un 

documento progettuale per la sistemazione antincendio, per il quale è stato già rilasciato 

un parere di conformità positivo dai VVF. Rispetto a quanto previsto, sono stati eseguiti 

solo degli interventi parziali (installazione di Porte REI, etc.) le cui certificazioni sono 

comunque necessarie per il completamento della pratica presso i VVF e l'ottenimento finale 

del CPI.  

Tra gli interventi già previsti nel 2003 rientrava l'adeguamento normativo dell'impianto 

antincendio e la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi per entrambi gli immobili. 
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A seguito dei finanziamenti disposti dal Ministero della Giustizia il Provveditorato 

OO.PP. ha affidato un incarico per il progetto esecutivo, per il quale si rendono necessari 

interventi di modifica del documento del 2003 con richiesta di deroghe ai VV.F. per gli 

aspetti per i quali non potrà essere rispettato il parere di conformità già reso dai VV.F né 

la normativa vigente che richiede idranti esterni, riserve idriche e gruppi antincendio. 

Per il secondo stralcio di lavori finalizzati all’ottenimento del CPI è stato stimato un 

importo di lavori pari a € 1.500.000,00. Il Provveditorato OO.PP. stima realisticamente che 

il perfezionamento della pratica di prevenzione incendi e ottenimento del CPI, rispettando 

il crono programma indicato, potrebbe essere possibile entro la fine del 2022”. 

 Sono state svolte con regolarità, le prove di esodo in data 14/11/2018, 18/10/2019 e 

18/6/2021. 

In particolare, il 18 giugno 2021 è stata effettuata la simulazione di evacuazione dal 

luogo di lavoro che ha coinvolto tutto il personale e gli eventuali utenti esterni in entrambi 

gli edifici di Palazzo Pretorio e Palazzo San Mercuriale, entrambe condotte positivamente e 

svolte senza specifiche criticità. Il piano di evacuazione è affisso nei punti strategici di 

entrambe le sedi del Tribunale. 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 

Per fronteggiare l’emergenza pandemica da SARS-COVID 2019 e anche in conformità 

alle disposizioni normative vigenti, sono state recepite, nel corso dell’anno 2020, le 

indicazioni provenienti dai competenti Uffici del Ministro della Giustizia, del Consiglio 

Superiore della Magistratura, della Corte di Appello di Firenze e della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ed adottate una serie di misure di 

prevenzione/contenimento della diffusione dell’agente pandemico.   

In particolare, a partire dal 24/2/2020, sono state adottate molteplici ed articolate 

misure di regolamentazione dell’accesso agli uffici e di disciplina dell’attività giudiziaria 

affinché la stessa, secondo le diverse fasi emergenziali, fosse ridotta a quella indifferibile 

ovvero fosse svolta, in conformità alla normativa di legge, con modalità telematica o 

mediante forme di trattazione scritta. 

È stata data attuazione al deposito telematico degli atti in materia penale. 

Sono state recepite le linee guida di gestione del lavoro agile del personale dipendente 

(a partire dalla Circolare del 23.3.2020 del Ministero della Giustizia), previsti singoli 

progetti di lavoro agile, debitamente monitorati dai responsabili delle cancellerie.  

È risultata adeguata l’informativa all’utenza per il mantenimento della distanza sociale 

e per ricordare l’obbligo della mascherina, per prevenire la diffusione del contagio; risulta 

curata l’apposizione di cartellonistica per evidenziare il rispetto del distanziamento (un 

metro); sono indicate le prescrizioni per l’uso dell’ascensore (una sola persona alla volta); 

indicati con adesivo i sedili utilizzabili, sia nelle aule d’udienza che nelle aree d’attesa. 
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L’accesso principale al Palazzo di Giustizia è particolarmente ampio e spazioso, così da 

consentire il necessario distanziamento tra le persone in attesa di entrare. 

L’Ufficio ha messo a disposizione del personale materiale igienico sanitario (gel 

disinfettante, mascherine chirurgiche ecc.) e DPI (ad es. Mascherine FP2). Il personale è 

stato, altresì, dotato di panno-carta e materiale disinfettante per la sanificazione delle 

attrezzature di lavoro. Ogni sportello è stato dotato di schermi protettivi (plexiglass), così 

come le aule di udienza e le stanze di cancelleria condivise da più personale.   

Nei servizi igienici rinvenuta sufficiente dotazione di sapone igienizzante; nei punti di 

maggiore afflusso del pubblico vi è la disponibilità di gel sanificante per le mani.  

L’areazione degli ambienti è assicurata dalle finestre apribili presenti negli uffici. 

Infine, l’ufficio ha provveduto ad effettuare tempestivamente la sanificazione degli 

ambienti ogniqualvolta si è verificato un episodio di positività tra il personale. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sono state adottate le misure di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di 

protezione dei dati personali tenuti con strumenti elettronici o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici. Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, 

è stato formato e poi distribuito ai dipendenti il Documento Programmatico sulla Sicurezza, 

contenente le suddette misure minime di protezione. 

Il soggetto titolare dei trattamenti dei dati e responsabile del trattamento è   

individuato nel Capo dell’Ufficio, dal 2.10.2019 il Presidente dott. Maurizio Barbarisi.  

Sono nominati incaricati del trattamento tutti gli utenti interni che comunque accedono 

ad affari dell’ufficio per l’esecuzione materiale del trattamento. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare nella 

ordinaria attività amministrativa/gestionale del personale, l'ufficio non tratta dati sensibili 

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dei dipendenti. Nei certificati medici 

prodotti dai dipendenti e nell'esito delle visite fiscali eseguite in seguito ad assenze per 

malattia, vengono rigorosamente omesse le diagnosi. Allo stesso criterio si conformano le 

visite effettuate sul personale ai sensi D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche, i cui esiti 

pervengono all'ufficio in plichi chiusi.  

La sicurezza interna degli Uffici, regolarmente dotati di dispositivi di chiusura, durante 

le momentanee assenze, è affidata alla responsabilità del personale. 

Il personale è stato sensibilizzato a tenere comportamenti che evitino ogni possibile 

pericolo per la sicurezza dei dati.  

La custodia e la conservazione dei fascicoli e di singoli documenti si conforma quindi, 

oltre che alle norme processuali e regolamentari, al criterio della protezione dei dati 

personali. 
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Gli atti e i documenti contenenti dati sensibili, trattati per l’ordinaria attività 

amministrativa e gestionale, sono   custoditi in armadi chiusi a chiave. 

Sotto il profilo della riservatezza verso l’esterno è stata   evidenziata dal presidente 

del Tribunale l’adozione della Circolare prot. 56 int. del 27/2/2019 avente ad oggetto 

“Adempimenti connessi alla tenuta dei fascicoli di primo grado e alla trasmissione degli atti 

al giudice dell'impugnazione -Trattamento dei dati personali in ambito giudiziario” che nel 

richiamare il personale alla doverosa attenzione sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 

n. 196 del 30.06.2003, ha condotto alla creazione di apposti “timbri a inchiostro rosso” 

utilizzati  per evidenziare sulla copertina la presenza di dati sensibili suscettibili di 

oscuramento. 

Per quanto riguarda i dati trattati nei registri informatizzati, nulla è riferibile, se non 

che eventuali accessi da parte del personale vengono memorizzati. 

Gli uffici amministrativi, le spese di giustizia, il recupero crediti, oltre ad essere 

presidiati dal personale in servizio, non sono a diretto contatto con l’utenza di qualsiasi 

natura, che solo saltuariamente ha modo di frequentare i locali degli uffici indicati. 

Si deve altresì considerare   che le informazioni sui pagamenti (spese di giustizia), 

ormai, vengono chieste dagli interessati pressoché sempre con mail, e che vi è uno scarso 

flusso di utenti che si rivolge all’URC. 

Gli archivi correnti degli uffici amministrativi, a volte, sono tenuti in armadi lungo i 

corridoi e, ad un esame saltuario, sono risultati chiusi a chiave. 

Atti e fascicoli processuali vengono custoditi in appositi armadi chiusi e in modo tale 

da non consentire, alla occasionale ispezione visiva di estranei, la rilevazione di dati 

personali.  

Nessun rilievo è stato evidenziato dai singoli ispettori incaricati della verifica. 

Per quanto riguarda le cancellerie penali, l’utenza non ha accesso diretto ai fascicoli; 

gli stessi sono richiesti al personale di cancelleria il quale consente la consultazione sotto 

diretta sorveglianza.  Le cancellerie penali, attualmente articolate in tre unità organizzative 

(disposizione organizzativa n. 8 del 13/6/2019) una per l’ufficio Gip/Gup e due per quelle 

del Giudice per il dibattimento, hanno previsto l’istituzione di uno sportello per il pubblico, 

che consente un minor afflusso dell’utenza nelle cancellerie. Nella giornata di sabato è 

assicurata la presenza di due unità di personale che svolgono l’orario per sei giorni a 

settimana. 

   

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione un solo autoveicolo, non blindato, modello FIAT Grande Punto, 

targata DP 803 PS, provvisto del contrassegno di Stato n. 02830, in proprietà, assegnata, 

a far data dal 1° dicembre 2008.   
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L’autovettura, in discreto stato di manutenzione, è custodita all'interno 

dell’autorimessa ricavata al piano interrato del palazzo di San Mercuriale, con accesso in 

via delle Pappe, di fronte al vecchio Ospedale del Ceppo. 

Nel mese di ottobre 2021 è stata effettuata la revisione periodica dell’auto. 

  

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Senza onere economico per l’Ufficio, sono state stipulate più convenzioni per il miglior 

funzionamento dei servizi. 

Sin dal 2013, prorogata nel 2015 e nel 2017 il Tribunale ha stipulato apposita 

convenzione con la società Aste Giudiziarie Inlinea Spa che svolge le seguenti attività: 

- gestione tecnica e restyling del sito internet web del Tribunale  

www.tribunale.pistoia.giustizia.it e si impegna a realizzare e gestire gratuitamente, 

i servizi specialistici da attivare sul sito web, previa verifica di fattibilità e delle 

modalità di realizzazione; 

- gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie sul portale 

nazionale www.astegiudiziarie.it, mettendo a disposizione del tribunale e dei 

professionisti un’assistenza di tipo consulenziale e/o operativo finalizzata alla 

migliore gestione degli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 490 co. 1 c.p.c.; 

- messa a disposizione degli ausiliari del Giudice nelle procedure esecutive individuali 

e concorsuali la piattaforma web www.procedure.it per la redazione degli atti 

secondo lo standard SIECIC-PCT, per la redazione delle perizie di stima in modo 

standardizzato; 

- messa a disposizione dei professionisti per lo svolgimento dei servizi 

complementari ed a supporto dell’inserimento dei dati in SIECIC, la piattaforma 

gestionale/redazionale www.procedure.it;    

- attività di supporto al Tribunale tramite personale, sotto la direzione ed il controllo 

del Tribunale, nell’informatizzazione dei fascicoli tramite l’utilizzo dei programmi 

informatici ministeriali SIECIC e SICID. 

 

Le ulteriori convenzioni stipulate dal Tribunale (e acquisite agli atti ispettivi) sono di 

seguito elencate: 

 

AUTORITÀ 

ADOTTANTE 

 

DATA ADOZIONE OGGETTO 

Tribunale 

Procura della Repubblica 

17/01/2019 – 

prot. 9 int. 

Innovazione e informatica nel settore 

penale in relazione al deposito delle 

sentenze penali, dipoi integrato dal 

http://www.tribunale.pistoia.giustizia.it/
http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.procedure.it/
http://www.procedure.it/
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protocollo d’intesa distrettuale prot. n. 

544/19 

Tribunale – ODCEC 
05/12/2019 – 

prot. 435 int. 

Formazione e orientamento dei 

tirocinanti 

 

Tribunale 

Dip. Sc. Giur. UNIFI - 

UNIFI – UNISER S.r.l.  – 

C.O.A.. – O.M.F. Pistoia 

09/07/2020 – 

prot. 1426 

Implementazione delle procedure di 

invio in mediazione delle parti in lite, in 

conformità alla disciplina vigente e in 

applicazione dei principi di qualità. Efficacia 

ed efficienza delle procedure allo scopo della 

riduzione del contenzioso ordinario civile e 

commerciale 

Tribunale – C.O.A. 

Camera Penale 

10/07/2020 – 

prot. 365 int. 

Liquidazione standard dei compensi dei 

difensori dei soggetti ammessi a patrocinio a 

spese dello stato e per l’individuazione di 

regole procedurali concordi inerenti le varie 

fasi 

Tribunale – 

Procura della Repubblica 

31/08/2020 – 

prot. 417 int. 

Trasmissione degli atti attraverso 

l’Archivio Riservato delle Intercettazioni 

Tribunale – C.O.A. 

Camera Penale 

03/11/2020 – 

prot. 589 int. 

Deposito atti via PEC nel procedimento 

penale da parte di soggetti esterni 

all’amministrazione della giustizia 

Tribunale – Procura della 

Repubblica 

16/12/2020 – 

prot. 720 int. 

Attuazione del programma di 

trattamento informatico degli atti 

processuali (T.I.A.P.) 

Tribunale – C.O.A. 

Camera Penale 

22/12/2020 – 

prot. 732 int. 

Attuazione del programma di 

Trattamento Informatico degli Atti 

processuali (T.I.A.P.) 

Tribunale – C.O.A. 
19/05/2021 – 

prot. 367 int 

Linee operative comuni per la evasione 

delle richieste di liquidazione dei compensi 

spettanti ai difensori di soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello stato e ai difensori 

d’ufficio 

Tribunale – C.O.A. 

Camera penale 

07/04/2021 – 

prot. 294 int 

Liquidazione standard dei compensi dei 

difensori d’ufficio e individuazione di regole 

procedurali relative alla documentazione e 

alle modalità di presentazione dell’istanza 

Tribunale – C.O.A. 

Camera Penale 

09/04/2021 – 

prot. 297 int. 

Integrazione alle linee guida per la 

liquidazione standard dei compensi dei 

difensori dei soggetti ammessi a patrocinio a 

spese dello stato e per l’individuazione di 
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regole procedurali concordi inerenti le varie 

fasi (prot. 365) 

Giudice di Pace – C.O.A. 

Camera Penale 

19/05/2021 - 

prot. 368 

Int 

Liquidazione standard dei compensi dei 

difensori dei soggetti ammessi al patrocinio 

a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio- 

adozione di regole procedurali uniformi 

Tribunale 

Ordine ingeneri 

Ordine Architetti 

Collegio geometri 

28/05/2021 – 

prot. 383 int. 

Modalità di richiesta di liquidazione degli 

onorari spettanti agli esperti stimatori dei 

beni immobili e nuove modalità operative di 

gestione delle attività peritali 

Tribunale 

Dip. Sc. Giur. UNIFI 

Fond. Cassa Risp. Pistoia 

e Pescia 

Fond. Forense Pistoia 

20/07/2021 - 

prot. 455 

Progetto finalizzato alla diffusione nel 

territorio della cultura della prevenzione e 

della gestione consensuale dei conflitti 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere da data (31/8/2015) 

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente, presieduta dal Presidente della Corte di Appello, si occupa 

del funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del circondario e svolge regolarmente la 

propria attività.  

Si riporta l’elenco delle riunioni tenute, nel periodo d’interesse ispettivo, con 

indicazione sommaria del relativo oggetto: 

 

DATA 

 
 

OGGETTO 

 
 

20 ottobre 2015 

• Insediamento della Conferenza permanente; 
• Ricognizione dello stato di eventuali forniture, servizi, e opere 

in corso non transitati nel subentro del Ministero della Giustizia; 
• Approvazione della convenzione fino al 31/12/2015 fra Uffici 

Giudiziari di Pistoia e il Comune di Pistoia per dare attuazione in 
sede locale alla convenzione quadro stipulata tra il ministero 
della Giustizia e l’ANCI il 27 agosto 2015; 

11 dicembre 2015  
• Sicurezza degli accessi e del Palazzo di Giustizia; 
• Ricognizione dello stato di eventuali forniture, servizi, e opere 

in corso non transitati nel subentro del Ministero della Giustizia; 
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• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

• analisi criticità sulla volturazione di utenze, contratti e altro 

ancora in capo al Comune di Pistoia e con scadenza 
31/12/2015; 

21 gennaio 2016  

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 
• presa d’atto della delega del potere gestorio da parte del 

Ministero della Giustizia, per la sola gestione ordinaria dei 
contratti di locazione degli immobili ospitanti uffici giudiziari; 

• criticità per verifiche su contratti di locazione (congruità del 
canone e idoneità locali); 

• Analisi convenzione anno 2016 fra Uffici Giudiziari di Pistoia e il 

Comune di Pistoia per dare attuazione in sede locale alla 
convenzione quadro stipulata tra il ministero della Giustizia e 
l’ANCI il 27 agosto 2015; 

12 febbraio 2016 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

• Sottoscrizione convenzione anno 2016 fra Uffici Giudiziari di 
Pistoia e il Comune di Pistoia per dare attuazione in sede locale 
alla convenzione quadro stipulata tra il ministero della Giustizia 
e l’ANCI il 27 agosto 2015; 

• Fabbisogno manutentivo triennio 2017- 2019; 

26 febbraio 2016 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

• Analisi schede Fabbisogno manutentivo triennio 2017- 2019; 
• criticità per verifiche su immobili in locazione ai fini della 

attestazione della congruità del canone e idoneità locali. 

Investitura Agenzia del Demanio;  

24 marzo 2016 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 
• Primo controllo del rendiconto del Comune di Pistoia delle spese 

per gli Uffici Giudiziari anno 2015 – periodo 1/1/2015 – 
31/8/2015; 

• Individuazione di una modalità condivisa con gli uffici comunali 
per la gestione degli interventi di minuta manutenzione edile ed 
impiantistica e adozione di una modulistica ad hoc, in doppia 
copia, secondo il modello che viene approvato dalla 
Conferenza; 

21 luglio 2016 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

10 ottobre 2016  
• Approvazione del Progetto per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata agli edifici in uso alla Procura delle Repubblica 
e al Tribunale di Pistoia; 

17 novembre 2016 

• Analisi della situazione complessiva degli immobili ad uso 
archivio trasferiti dal Comune. Richiesta al Ministero e 
all’Agenzia del Demanio di liberare l’immobile dell’archivio ex 

Boario, inserito nel piano delle dismissioni del Comune per il 

pessimo stato di conservazione e di autorizzare la disdetta del 
contratto di locazione per l’Archivio di Via U. Foscolo 39 con la 
società Eureka srl. Richiesta di soluzioni alternative; 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute;  

28 novembre 2016 
• Illustrazione del SIGEG (Sistema Informativo Gestione Edifici 

Giudiziari) e individuazione dei referenti per la visualizzazione 
dei dati inseriti e per gli inserimenti, per Tribunale e Procura; 
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12 dicembre 2016  

• Conferma delle schede SICEG già inserite per il Tribunale e il 

Giudice di Pace; 
• Analisi della nota prot. 1874/2016 con la quale il Comune di 

Pistoia ha trasmesso il rendiconto delle spese per gli Uffici 

Giudiziari dal 1/9/2015 non ancora rendicontate; 
• Presa d’atto delle modalità di quantificazione dei corrispettivi 

per i servizi svolti a favore degli uffici giudiziari da parte del 
personale comunale individuate dal Ministero (tabella excel ad 
hoc); 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 

30 gennaio 2017 

• Esame della nota di rettifica del rendiconto spese sostenute dal 
Comune per le utenze di telefonia, energia elettrica, 
riscaldamento e acqua dall’1/9/2015 prot. 1874/2016 già 
esaminato nel corso della seduta del 12 dicembre 2016; 

• Approvazione del rendiconto periodo successivo al 01/09/2015 
• Proroga della Convenzione fra gli Uffici Giudiziari e il Comune di 

Pistoia per l’anno 2017; 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute;  

20 marzo 2017 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute;  

8 maggio 2017 

• Modalità di acceso degli Avvocati agli uffici giudiziari dopo la 
messa in funzione del presidio armato; 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

13 giugno 2017 

• Esame verbale della Commissione Scarto in data 7 giugno 
2017; 

• Trasferimento degli uffici presso la sede dell’ex Ospedale del 

Ceppo; 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 

20 luglio 2017 

• Trasferimento degli uffici presso la sede dell’ex Ospedale del 

Ceppo: 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

25 settembre 2017 

• Affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale. 
Approvazione tabelle da inviare alla Corte di Appello; 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

3 ottobre 2017 
• Approvazione del fabbisogno di servizi di ausiliariato per 

capitolato di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed 

igiene ambientale; 

16 novembre 2017 

• Infiltrazioni di acqua nel soffitto dell’Aula di Udienza del Giudice 
di Pace; 

• Allestimento telecamera di sorveglianza in Ripa delle Stinche 

per controllo stanza di conservazione dei corpi di reato; 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

11 dicembre 2017 

• Analisi interventi manutenzione straordinaria da inserire 
nell’applicativo SIGEG; 

•  Archivi e rilascio della stanza attualmente in uso come archivio 
storico dell’Ordine presso San Mercuriale; 
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• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

21 dicembre 2017 

• Individuazione interventi manutenzione straordinaria da 
inserire nell’applicativo SIGEG; 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

2 febbraio 2018 

• Presa d’atto delle schede valutazione del rischio stress lavoro 
correlato e programmazione della prova di evacuazione; 

• Analisi contratti funzionamento; 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

13 febbraio 2018 
• seduta integrata dai rappresentanti del Ministero della Giustizia 

e di Regione, Provincia, Comune e Agenzia del Demanio, a 
vario titolo interessati alla problematica degli archivi; 

30 marzo 2018 

• contratti locazioni passive; 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

19 aprile 2018 

• reperimento di nuovi locali dedicati agli Uffici Giudiziari di 
Pistoia e relativi archivi storici; 

• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 
dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 

4 maggio 2018 

• Indagine di mercato per sede del Giudice di Pace; 
• l'adesione a Consip per la fornitura di Gas per gli uffici 

giudiziari; 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 

8 giugno 2018 

• Varie su contratti e gestione immobili; 
• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute; 

17 settembre 2018 

• Danni a Palazzo Pretorio per eventi atmosferici del 31 agosto e 
1° settembre 2018; 

• situazione archivi e rilascio immobili ex sezioni Pescia e 
Monsummano; 

22 ottobre 2018 
• Danni da eventi atmosferici dello scorso 1° settembre; 

• procedura ad evidenza pubblica per sede del Giudice di Pace; 
• Archivio ex sezione Monsummano; 

26 novembre 2018 

• Prove di emergenza ed evacuazione; 
• Sede del Giudice di Pace. Aggiornamento; 
• Aggiornamento schede fabbisogno manutenzione ordinaria e 

straordinaria periodo 2020-2022; 

19 dicembre 2018 

• Sede del Giudice di Pace. Aggiornamento; 
• Relazione Ing Romiti impianti di rivelazione fumi ed 

antincendio; 
• Aggiornamento schede fabbisogno manutenzione. 

Individuazione interventi; 

21 dicembre 2018 

• Approvazione preventivo per il servizio di manutenzione degli 
impianti termici, antincendio e di condizionamento degli uffici 
giudiziari di Pistoia (Procura della Repubblica, Tribunale e 
Giudice di Pace, Ufficio NEP) dall’1.1.2019 al 31.12.2019; 

25 gennaio 2019 

• Firma delle Convenzioni con il Comune di Pistoia per gli anni 
2017 e 2018 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, 
comma 526, l. 190/2014; 

• installazione router presso la sede di San Mercuriale; 
• stato di attuazione incarico impianti di sicurezza antincendio; 
• discussione ed analisi fabbisogni allocativi trasmessi il 

7.1.2019; 
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• Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione 

dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 
riconosciute; 

8 aprile 2019 

• Approvazione rendiconti relativi alle Convenzioni con il Comune 
si Pistoia per gli anni 2015 e 2016 per le attività di 
manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/2014 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

22 maggio 2019  

• Esame della nota del Comune di Pistoia in materia id custodia 
degli immobili  

• Esame dei rendiconti del Comune di Pistoia per gli anni 2015 e 
2016 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 
526, l. 190/2014; 

18 giugno 2019   

• Approvazione rendiconti relativi alle Convenzioni con il Comune 

di Pistoia per gli anni 2015-2016-2017 per le attività di 
manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/2014; 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

16 luglio 2019 

• Approvazione rendiconti relativi alle Convenzioni con il Comune 

di Pistoia per gli anni 2015-2016 per le attività di manutenzione 
ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/2014; 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

1° ottobre 2019 

• Approvazione rendiconto relativo alla Convenzioni con il 
Comune di Pistoia per l’anno 2017 per le attività di 

manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/2014; 
• approvazione fatture previa verifica della regolarità 

dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

5 novembre 2019 

• manutenzione facciate storiche e infissi di Palazzo Pretorio. 
Aggiornamento;  

• esito incontro 17/10/2019 su allestimento sala intercettazioni. 

Comunicazioni; 
• installazione router sede San Mercuriale; 
• approvazione fatture previa verifica della regolarità 

dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

11 dicembre 2019 

• Relazione della dott.ssa Anna Maffucci su criticità ed esigenze 

della   RUG; 
• Sede del Giudice di Pace. Aggiornamento; 
• Servizio manutenzione impianti termici degli uffici giudiziari di 

Pistoia. Contratto in scadenza in data 31/12/2019; 
• Manutenzione facciate Palazzo Pretorio; 
• Antincendio. Redazione del progetto antincendio da sottoporre 

all'esame dei VVF; 

• Telefonia fissa. Migrazione linee; 
• Contratti vari in fase di istruttoria; 

10 febbraio 2020 

• analisi del fabbisogno di sicurezza degli uffici giudiziari; 
• spostamento di alcuni uffici della Procura dal terzo piano al 

piano terra;   

• convenzioni con il Comune si Pistoia per gli anni 2018-2019 per 
le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 
190/2014; 

• installazione nuova connettività presso il COA di Pistoia; 
• iniziative per ridurre l’impatto dei rifiuti nella gestione degli 

uffici giudiziari; 
• approvazione fatture previa verifica della regolarità 

dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

14 aprile 2020 • approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

26 maggio 2021 

• Interventi Procura della Repubblica; 
• Lavori di riparazione dell’impianto riscaldamento a servizio di 

Palazzo san Mercuriale; 
• interventi per l’antincendio, finalizzati all’ottenimento del CPI 
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• Rifacimento facciate; 

• trattamento di sanificazione degli impianti di climatizzazione; 
• Adozione di un sistema informatico di prenotazione Elimina 

code; 

• Rete WIFI; 

8 luglio 2021 

• convenzione con il Comune di Pistoia per l’anno 2018 per le 
attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190 
– rendiconto; 

• situazione locazioni passive; 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

16 settembre 2021 

• convenzione con il Comune si Pistoia per l’anno 2018 per le 
attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190 
– approvazione rettifica rendiconto; 

• aggiornamento rifacimento facciate Palazzo Pretorio; 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

27 ottobre 2021 

• convenzione con il Comune si Pistoia per l’anno 2018 per le 

attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190 
– sottoscrizione; 

• recupero delle spese gestione per i servizi centralizzati a favore 

di terzi – redazione tabelle millesimali; 
• nuovo distacco lapideo dalle facciate di Palazzo Pretorio del 

6/10/2020; 
• criticità strutturali irrisolte in Palazzo san Mercuriale;  
• aggiornamento su indagine di mercato immobile in Corso 

Gramsci; 

• versamento di documenti a conservazione illimitata all’Archivio 
di Stato; 

• progetto di sistemazione degli archivi di Palazzo San Mercuriale 
in vista del finanziamento da parte di terzi; 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

1° dicembre 2020 

• Programmazione lavori di manutenzione straordinaria 2022-
2024 - Inserimento dati su SIGE entro il 16/12/2020; 

• Distributori automatici di bevande e di prodotti preconfezionati. 

Valutazioni preliminari all’avvio della gara; 
• Aggiornamento sui lavori di manutenzione degli immobili e del 

rifacimento facciate di Palazzo Pretorio; 

• approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

15 febbraio 2021 

• Raccolta differenziata rifiuti. Ricognizione fabbisogno e 
distribuzione contenitori interni ed esterni; 

• Sostituzione caldaia Palazzo San Mercuriale; 
• Approvazione fatture previa verifica della regolarità 

dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

8 marzo 2021 

• Convenzione fra gli Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di 
Pistoia per l’attuazione in sede locale della convenzione quadro 
Ministero della Giustizia e Anci. Spese per le annualità 2019, 
2020 e previsione 2021; 

• Raccolta differenziata dei rifiuti presso gli uffici giudiziari di 

Pistoia; 
• Nuova indagine di mercato per reperire immobile per ufficio del 

giudice di Pace, Unep di Pistoia e archivi Procura; 
• aggiornamento rifacimento facciate ed infissi Palazzo Pretorio   
• approvazione fatture previa verifica della regolarità 

dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

12 aprile 2021 

• Convenzione fra gli Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di 
Pistoia per l’attuazione convenzione quadro Ministero della 
Giustizia e Anci. Spese anno 2019, 2020 e previsione 2021. 
Integrazione rendiconto 2019, approvazione convenzione e 
firma 
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• Immobile ad uso Archivio Monsummano T.me. Istanza di 

restituzione alla piena disponibilità del Comune; 
• Servizio vigilanza armata Uffici giudiziari di Pistoia; 
• Perdita idrica Palazzo san Mercuriale; 

• Approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

4 maggio 2021 

• Rendiconto del Comune di Monsummano Terme spese 
funzionamento ex sezione Monsummano anno 2015; 

• Sostituzione centralino telefonico Uffici Giudiziari. Criticità; 

• Approvazione fatture previa verifica della regolarità 
dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

24 maggio 2021 

• Rilascio dell'alloggio del custode del Tribunale di Pistoia signor 
Luca Dami, al piano mezzanino di Palazzo Pretorio; 

• Criticità evidenziate dal Dami in Palazzo Pretorio in occasione 
del sopralluogo congiunto del 1° luglio 2021 preliminare alla 

riconsegna delle chiavi; 
• Progetto illuminazione atrio e scalone monumentale in Palazzo 

Pretorio; 

15 luglio 2021 

• Rilascio dell'alloggio del custode del Tribunale di Pistoia signor 
Luca Dami, al piano mezzanino di Palazzo Pretorio; 

• Progetto illuminazione atrio e scalone monumentale in Palazzo 

Pretorio; 
• Riparazione del gruppo frigo a servizio dell’impianto di 

climatizzazione estiva del Tribunale di Pistoia – Palazzo 
Pretorio; 

• Criticità evidenziate dal Dami in Palazzo Pretorio in occasione 
del sopralluogo congiunto del 1° luglio 2021 preliminare alla 

riconsegna delle chiavi; 

 

Non risultano rilasciate deleghe gestorie al Presidente del Tribunale. 

Il subentro nei rapporti contrattuali ai sensi della L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi 

526 e 527, ha riguardato i contratti di locazione, i contratti per i servizi di manutenzione 

programmata (impianti elettrici, di raffrescamento/riscaldamento, idrico-sanitari, 

elevatori, antincendio, minuto mantenimento edile, presidio tecnologico), utenze e 

contratti di pulizia per un valore annuo stimato in circa 700.000,00. Il Tribunale è 

subentrato in tutti i contratti già in capo al Comune, da ultimo, nel 2021 anche in quello 

delle verifiche biennali in materia di ascensori. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

I Magistrati ispettori generali hanno avuto un incontro, in data 2.2.2022 con il 

Presidente della Corte di Appello e il procuratore Generale presso la Corte di Appello  di  

Firenze, nel corso del quale non è emerso alcun profilo problematico riguardante l’ufficio 

giudicante ispezionato ed, anzi, è stata particolarmente evidenziata la situazione di 

continua e fattiva collaborazione tra gli Uffici, che si è rivelata particolarmente proficua 

proprio in conseguenza della condizione emergenziale causata della pandemia.   
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Il 2.2.2022, nel corso della permanenza in sede, i magistrati ispettori generali hanno 

avuto un cordiale colloquio con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, Avv. 

Cecilia Turco, presente anche il consigliere segretario Avv. Massimo Brancoli, in 

rappresentanza della classe forense; entrambi hanno dato atto dell’esistenza di rapporti di 

piena e fattiva  collaborazione con il Presidente del Tribunale, testimoniati dai numerosi 

protocolli stipulati e dai tavoli  di confronto pendenti su diversi argomenti; entrambi hanno 

inoltre espresso grande compiacimento per le modalità di gestione dell’emergenza 

pandemica  facendo esplicito riferimento al Tribunale di Pistoia come  “esempio di gestione 

virtuosa”.  

E’ stata evidenziata dai rappresentanti della classe forense la criticità della 

sistemazione logistica degli uffici giudiziari, per la mancanza di parcheggio, la limitazione 

di spazi delle aule (in particolare le udienze civili si tengono nelle stanze dei magistrati e 

l’aula di udienza GUP risulta del tutto inadeguata per procedimenti con più imputati che 

infatti si devono tenere nell’aula bunker di Firenze) e in generale la difficoltà di effettuare 

anche attività di ordinaria manutenzione nell’edificio.  

È stato espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e la complessiva 

qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi, seppure in condizione di carenza di 

organico.   

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

 

Nel periodo di competenza ispettiva, l’attività di controllo e coordinamento è stata 

svolta dal Presidente del Tribunale di Pistoia, nel cui circondario ha sede l’ufficio del Giudice 

di Pace, nelle persone dei tre Presidenti che si sono avvicendati nell’ufficio (dott. Fabrizio 

Amato, dott. Stefano Billet (Presidente f.f.) e dal 2 ottobre 2019 ad oggi il dott. Maurizio 

Barbarisi attuale Presidente.  

Il Presidente nella Relazione Preliminare ha rappresentato di aver demandato (come 

avevano già effettuato i suoi predecessori) al Magistrato più anziano fra i Giudici di Pace, 

che si è reso disponibile con l’accordo degli altri, di mantenere la qualità di referente 

dell’Ufficio, per attuare un maggiore collegamento fra le due strutture giudiziarie, poste 

logisticamente non troppo vicine.   

 Sempre per quanto riferito dal Presidente, i criteri di assegnazione degli affari sono 

automatici e derivano direttamente dal Programma Ministeriale SIGP, sistema informatico 

dei Giudici di Pace. I casi dubbi, le cause di incompatibilità o di astensione vengono risolti 

dal Presidente del Tribunale. Sono state eseguite verifiche periodiche mediante esame delle 

statistiche semestrali, dei prospetti ritardi semestrali e degli elenchi semestrali degli 

incarichi conferiti ai CTU.  
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Il Presidente ha evidenziato che, all’esito della valutazione finalizzata alla riconferma 

nel dicembre 2020, i magistrati onorari sono stati tutti riconfermati, per il secondo 

quadriennio del loro incarico. 

Lo stesso Presidente ha disposto incontri con i magistrati dell’Ufficio sia per le tabelle 

feriali sia per il rinnovo delle tabelle ed effettuato riunioni trimestrali (o delegato   il 

Presidente di Sezione o ad altro Giudice professionale) per l’esame delle questioni più 

rilevanti e favorire così lo scambio di esperienze giurisprudenziali. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo nell’ambito delle funzioni analoghe al 

dirigente amministrativo, il Presidente in carica controlla le presenze al lavoro del personale 

attraverso il programma ministeriale Perseo, di rilevazione presenze già da anni in uso 

presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia, concede permessi e autorizzazioni alle ferie, 

vista la richiesta dei buoni pasto del personale amministrativo dell’Ufficio per inviare il 

pagamento alla Corte. Ogni mese controlla l’attività delle spese di giustizia e la 

predisposizione dei mandati di pagamento apponendovi la firma sul registro Mod A1/SG e 

autorizza l’acquisto delle forniture per quanto riguarda le spese di funzionamento e   il 

pagamento dando il nulla osta da inviare al Funzionario Delegato presso la Corte di Appello 

di Firenze. 

È da evidenziare inoltre la grande attività svolta dal Presidente anche per l’Ufficio del 

Giudice di Pace nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID 19 sia per quanto riguarda 

la gestione delle udienze civili e penali per i Magistrati, sia per  il ricorso al lavoro agile del 

personale amministrativo e soprattutto  per la predisposizione dei numerosi protocolli 

sanitari, che si sono susseguiti nel corso dell’Anno 2020 e Anno 2021, tenendo in 

considerazione sia le esigenze della sicurezza dei lavoratori e le esigenze degli avvocati e 

dell’utenza tutta. 

Da ultimo ha provveduto a estendere il servizio di vigilanza armata già in uso alle 

entrate principali delle sedi di Tribunale (di Piazza Duomo e di via XXVII Aprile n. 14) 

chiedendo e ottenendo dalla Procura della Repubblica (in concomitanza del rinnovo del 

contratto) lo svolgimento del servizio anche all’Ufficio del Giudice di Pace. Il servizio in 

questione è attivo da pochi giorni. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo d’interesse, le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate 

dai sottoindicati magistrati. 
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Nominativo Funzione Dal Al Note 

AMATO Fabrizio Presidente  15.08.2017  07.11.2018   

BILLET Stefano Presidente f.f.  08.11.2018  01.10.2019  

BARBARISI Maurizio  Presidente   02.10.2019   Attualmente in servizio 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Pistoia presenta un organico di 20 magistrati togati, 

di cui 1 posto di Presidente di Tribunale e 1 posto di Presidente di Sezione (penale), e 18 

posti di giudice di cui 10 assegnati al settore civile (di cui uno giudice del lavoro) e 8 

assegnati al settore penale (di cui 2,5 all’Ufficio GIP/GUP). 

A data ispettiva (1° ottobre 2021 e comunque a far data dal 5.4.2019), si registra una 

situazione di pieno organico, cui si è aggiunta la posizione in sovrannumero del Dott. 

Fabrizio Amato, rimasto in servizio, dopo la scadenza dell’incarico di direttivo, fino al 

15.9.2021.  Peraltro, dal 15 settembre 2019 fino al 15 settembre 2021 un magistrato del 

settore civile, il Dr. Ciccarelli, è stato viceversa assente in quanto applicato 

continuativamente al Tribunale di Roma. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che, nel periodo 

ispettivo, nella fase di scopertura dell’organico (prima di aprile 2019),  in particolare tra il 

secondo semestre del 2017 e il maggio del 2018, l’organico è risultato scoperto in misura 

pari al 33,3%, solo in parte colmate a partire dal maggio 2018 per la presa di possesso, a 

seguito di trasferimento, dell’unico giudice del lavoro in pianta organica (Dr. Barracca) e di 

un giudice civile (la Dr.ssa Iannone), e quindi di quattro magistrati di prima nomina, 

destinati rispettivamente due al settore civile e due al settore penale (nella specie la Dr.ssa 

Gargiulo, il Dr. Latour, il Dr. Azzaroli, e la Dr.ssa Aiello). Permanevano comunque tre 

scoperture nell’organico di diritto. 

 Inoltre, il Presidente ha rappresentato le seguenti circostanze: 

- la Dott.ssa Iannone, seppure formalmente in possesso in ufficio, è risultata assente 

per maternità fino al 30.06.2019; 

- nel luglio 2018 veniva comunque trasferita la Dr.ssa Magi (addetta al settore penale), 

e nel dicembre 2018 la Dr.ssa Maione (addetta invece al settore civile), tornando la 

scopertura complessiva nell’organico di diritto a quattro unità sulle diciotto previste 

(22,2%), che sarebbero state cinque senza la presenza del Dr. Amato, in sovrannumero in 

quanto rimasto in servizio dopo il decorso di otto anni quale direttivo, cui si aggiungevano 

l’assenza per maternità della Dr.ssa Iannone (giunta a seguito di trasferimento) e quella 

per maternità della Dr.ssa Leoncini (già in servizio al settore civile); 
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- dal 13 luglio 2018 prendeva possesso l’unico semidirettivo, (vacante dal 

pensionamento del Dr. D’Amora nel 2017), così colmando una scopertura del 100% nel 

ruolo semidirettivo, il Presidente della sezione penale, Dr. Billet, il quale andava a ricoprire 

il posto istituto solo con le tabelle 2017-2019 nelle quali veniva operata una trasformazione 

tabellare dell’unico posto semidirettivo in organico, da presidente della sezione civile a 

presidente della sezione penale. Il Dr. Billet restava peraltro parzialmente applicato al 

Tribunale di Lucca, per la definizione di processi penali in corso, per circa due volte al mese 

fino al giugno 2019, nonostante l’assunzione anche della reggenza dell’Ufficio quale facente 

funzioni a partire dal novembre 2018 e fino all’ottobre 2019;  per garantire il 

funzionamento del settore penale (dove le carenze dal luglio 2018 erano di quattro unità 

rispetto alla tabella virtuale, con presenza di soli due GIP/GUP e di tre magistrati al 

dibattimento cui si era aggiunto il Presidente della sezione), il Presidente della Corte 

assegnava all’Ufficio il magistrato distrettuale Dr. Lippini a partire dal settembre 2018; 

- infine, solo nell’aprile 2019, con la presa di possesso di cinque nuovi magistrati di 

prima nomina (tre destinati al settore penale, dr. Cerrone, Dr.ssa Amoresano e dr. Fontana, 

e due destinati al settore civile, Dr.ssa Piccinni e Dr. Venzo), l’organico di diritto veniva 

pertanto ricostituito.  

In occasione della precedente verifica ispettiva, venne registrata una scopertura di 2 

unità pari 12,5%. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 9 posti di giudice onorario (GOP), di cui solo 

6 in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 33,4%. 

Nel nuovo progetto tabellare i giudici onorari sono 7 di cui n. 5 assegnati al settore 

civile e n. 2 al settore penale. 

L’organico dei giudici onorari è rimasto invariato rispetto alla precedente verifica, nel 

corso della quale non venne rilevata alcuna scopertura. 

 

Si riporta il prospetto ispettivo TO_01 con tutti i dati nel dettaglio. 
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QUALIFICA  

 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che il giorno 

precedente l'inizio dell'ispezione 
sono:  

 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 

in 
soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 
C/O 

  
L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO  

 
dell'amministrazione o 

di altra 
amministrazione  

Totale  

 

di cui 

in 

part 

time  

 

Totale  

 

%  
 Totale  

 

%  

Presidente del 

Tribunale 
1 1 - 1  - 0,0% - 0,0% 

Presidente di Sezione 1 1 - 1  - 0,0% - 0,0% 

Giudici 18 18 - 18  - 0,0% - 0,0% 

GIUDICI TOGATI 

(Totale) 
20 20 - 20  - 0,0% - 0,0% 

G.O.A. - G.O.T. - 

G.O.P. 
9 6 - 6  3 33,3% - 3 -33,3% 

 

 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale 17 (di 

cui 20 in servizio alla data della verifica e 11 non più in servizio alla medesima data), segno 

di un alto turn over. 

Nel medesimo periodo e con diversi segmenti temporali, 4 giudici sono stati applicati 

presso l’Ufficio: Gualano Tommaso Maria dal Tribunale di Firenze dal 3/4/2017 al 

2/10/2017; Lippini Alberto, Magistrato Distrettuale dal 4/4/2017 al 4/12/2017, dal 

6/9/2018 al 5/9/2019 e dal 13/1/2020 al 5/10/2020; Magi Jaqueline Monica dall’8/10/2018 

al 10/5/2021; Turco Vincenzo dal 2/11/2017 al 30/4/2018; infine Zampaoli Federico dal 

9/12/2019 al 17/2/2021 (v. prospetto ispettivo TO_03 bis). 

Due sono state le applicazioni passive che hanno riguardato l’Ufficio e che hanno 

coinvolto 2 giudici per un totale di n. 775 giorni.   

Infine, dal prospetto ispettivo TO_05 si evince che più magistrati togati, tra quelli 

alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo in verifica di assenza extraferiale, per 

complessivi 1.468 giorni, pari al 4,9% dei n. 29.966 giorni lavorativi di tutti i magistrati 

alternatisi presso l’Ufficio del periodo in esame. 
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Considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo, i giorni di assenza sono 

pari a n. 47,35 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni 1.468) / 

numero magistrati alternati nella sede (31)], con una incidenza annua pro capite di n. 10,4 

giorni (47,35/54=0,87   0,87x12=10,4).  

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati adottati i seguenti provvedimenti tabellari: 

1) tabella per il triennio 2017/2019 di cui al provvedimento del 22/5/2017 (prot. 990)  

del Presidente del Tribunale inserite nell’applicativo Cosmapp in data 30/5/2017; in data 

6.7.2017 il Consiglio Giudiziario di Firenze ha espresso parere favorevole e il CSM ne ha 

deliberato l’approvazione nella seduta del 24.9.2018.   

2) tabella di organizzazione per il triennio 2020/2022 depositate il 23.3.2021 (prot. 

209) inserite nell’applicativo Cosmapp in data 31.3.2021; in data 23.6.2021 il Consiglio 

Giudiziario di Firenze ha espresso parere favorevole; alla data della verifica ispettiva non 

risulta ancora pervenuta delibera di approvazione del CSM.   

Le vecchie tabelle triennali 2017-2019 prorogate sono state oggetto di numerosi 

interventi di variazione nel 2018 (con istituzione di una c.d. task force operativa nel settore 

esecuzioni mobiliari e immobiliari e fallimento - a fronte delle criticità emerse - e nel settore 

lavoro e previdenza - gravato da notevole arretrato per l’assenza prolungata nell’organico 

del giudice lavoro - e la creazione di una specializzazione nel settore famiglia e persone), 

e quindi nel 2019 (con la riorganizzazione dell’intero comparto penale a seguito della presa 

di possesso del presidente della sezione penale, riproposto nella sostanza nelle nuove 

tabelle organizzative). 

Le nuove tabelle triennali depositate nel marzo del 2021 hanno riproposto nella 

sostanza l’assetto creatosi a seguito delle citate variazioni tabellari. 

Gli interventi di variazione operati nel corso del 2021 sono di tipo esclusivamente 

temporaneo e legati alla assenza per maternità di una collega, al riconoscimento di esoneri 

a magistrati nominati MAGRIF o formatori decentrati.  

Le   dimensioni dell’Ufficio consentono la ripartizione in due sezioni, la sezione civile 

presieduta direttamente dal presidente del tribunale e la sezione penale, comprensiva 

dell’ufficio GIP/GUP, presieduta dal presidente di sezione penale.  

Stante l’attuale copertura della pianta organica, in sede di astratta organizzazione 

tabellare futura, le forze in campo, consistenti in n. 18 giudici togati in organico, secondo 

la previsione del Presidente del Tribunale, dovranno, essere ripartite equamente tra le due 

sezioni:  

- n. 9 giudici destinati alla sezione civile, alla quale si aggiunge il 

 contributo del presidente del tribunale che se ne riserva la direzione; 
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- n. 9 giudici destinati alla sezione penale, alla quale si aggiunge un presidente di 

sezione penale. 

Nella tabella reale invece, si è resa necessaria una temporanea asimmetrica 

ripartizione dell’organico, che prevede la seguente diversa assegnazione: 

- n. 10 giudici destinati alla sezione civile, comprensivi del posto promiscuo 

civile/lavoro destinato a garantire la copertura dell’esonero del 40% del giudice 

lavoro in organico nominato RID; sezione civile cui si aggiunge   il presidente del 

tribunale;  

- n. 8 giudici alla sezione penale (nella specie n. 5 destinati alla sezione 

dibattimentale monocratica e n. 6 a quella dibattimentale collegiale, nonché n. 2,6 

all’ufficio GIP/GUP), con creazione temporanea di un posto promiscuo penale 

dibattimento/GIP-GUP). 

Tale previsione si è resa necessaria da un lato, in conseguenza della esigenza avvertita 

al momento della designazione di 5 MOT, di creazione di un posto promiscuo civile/lavoro  

per il potenziamento della sezione lavoro (in conseguenza del fatto che l’unico giudice del 

lavoro in organico gode dell’esonero del 40% in quanto RID) e pertanto   seguire le 

indicazioni fornite dal CSM, in ordine al tirocinio cui destinare i MOT; e dall’altro di evitare 

la creazione di un posto promiscuo lavoro/penale. 

La creazione temporanea, nella tabella reale, del posto promiscuo dibattimento 

penale/GIP-GUP si giustifica, secondo le indicazioni fornite dal Presidente,   in ragione della 

necessità  di rispettare il rapporto legale tra ufficio GIP/GUP e Procura della Repubblica in 

sede (che a seguito della copertura dell’aumento di organico è salita a 7 Sostituti più il 

Procuratore), e soprattutto di garantire una situazione di equilibrio nello svolgimento 

dell’attività giurisdizionale di tale ufficio,  che, negli ultimi anni, risulta, come evidenziano 

i flussi, fortemente impegnato sul fronte delle misure cautelari personali e di quelle reali, 

oltre agli impegni aggiuntivi gestori imposti dall’art.104 bis disp att. c.p.p. riformato, che 

fa gravare sull’ufficio il peso della gestione dei patrimoni sequestrati. L’obiettivo prioritario 

di riduzione dei tempi di durata della fase dell’udienza preliminare rende ulteriormente 

giustificata tale scelta che, in situazione virtuale, dovrebbe veder destinati al settore tre 

magistrati pieni, con conseguente recupero dei sei magistrati al dibattimento monocratico. 

La situazione di criticità del settore dibattimentale monocratico vede adeguata 

considerazione nel rafforzamento organico destinato a tale settore sia nel progetto di 

tabella virtuale - che correttamente individua in numero 6 i magistrati addetti al 

monocratico (cui si aggiunge anche, quale settimo, il presidente di sezione per una 

percentuale prossima al 20%, dovuta all’assegnazione a questi di un sesto dei procedimenti 

c.d. Mono GUP e assimilati), ma altresì nella situazione temporanea e concreta determinata 

dall’operatività del posto promiscuo, che vede salire a 5,2 i magistrati operanti in tale 

settore, cui si aggiungono i due GOP. In particolare, i GOP dell’Ufficio hanno preso servizio 
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prima del luglio 2017 e sono destinati alla   trattazione dei procedimenti a citazione diretta 

depurati di quelli con misure cautelari, nonché di quelli assimilati alle mono GUP in tema 

di lesioni da colpa medica e infortunio di lavoro.   

Quanto a settore civile, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, Il 

dimensionamento della sezione civile, che prevede, in tabella reale, la presenza di n. 10 

magistrati più il presidente del tribunale, ed in quella virtuale n. 9 magistrati più il 

presidente del tribunale, “appare d’altra parte assolutamente adeguato a sostenere il peso 

delle sopravvenienze e gli obiettivi di aggressione dell’arretrato e riduzione dei tempi di 

durata dei processi: ciò alla luce dell’analisi dei flussi e dello stato di “tendenziale buona 

salute” di tutto il comparto civile, nel quale si evidenziano addirittura punte di eccellenza 

– secondo quanto rileva anche la commissione flussi e quanto evidenziato dallo stesso 

presidente della corte di appello nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2020 – e che 

gli elevati indici di ricambio e smaltimento rilevati confermano puntualmente”. 

La sezione civile prevede la suddivisione in gruppi di specializzazione che    si sono 

rilevati adeguati al raggiungimento degli obiettivi generali (specializzazioni già previste 

anche nelle precedenti tabelle e che saranno mantenute): 

• gruppo di lavoro del contenzioso ordinario; 

• gruppo di lavoro della famiglia, minori e soggetti deboli; 

• gruppo di lavoro delle esecuzioni e delle procedure concorsuali; 

• gruppo di lavoro della materia del lavoro e previdenza; 

• Della Sezione civile fanno parte altresì la Sezione specializzata agraria. 

I gruppi di lavoro specializzati e la sezione specializzata agraria costituiscono 

articolazione dell’unica Sezione Civile dell’Ufficio, sotto la responsabilità̀ e il coordinamento 

del Presidente del Tribunale e dei coordinatori degli Uffici del processo del contenzioso 

ordinario, famiglia/tutelare e del lavoro (M. Iannone, G. Ciccarelli e F. Barracca).  

In particolare, già dall’aprile 2018 è stato costituito il gruppo specializzato delle 

persone e della famiglia, diretto e coordinato dal Presidente del Tribunale, che ne fa parte,  

nel quale viene trattata la materia del tutelare (ripartendosi rispettivamente il settore dei 

minori e quello dei maggiorenni) da due giudici togati, con l’affiancamento di un GOP (già 

in servizio da prima del luglio 2017) che risulta  funzionale al mantenimento di una specifica 

attenzione a un settore normalmente delicato, che tra l’altro ha visto, in particolare 

nell’ultimo anno, in costanza di pandemia, l’emergere di criticità da monitorare, e che 

necessita  di adeguata specializzazione e presidio. 

Analogamente permarrà, nel nuovo progetto tabellare, secondo le indicazioni del 

Presidente, anche la previsione del gruppo specializzato per il G.E. immobiliari e mobiliari 

e le procedure concorsuali che “ha dimostrato una notevole capacità di aggressione 

dell’arretrato, riportando la situazione in condizioni di sostanziale equilibrio così come 
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evidenzia l’analisi compiuta dalla commissione flussi in occasione delle presenti tabelle a 

differenza della situazione pregressa emergente”. 

Appare opportuno evidenziare in proposito che nel settore delle esecuzioni immobiliari, 

ai due magistrati onorari (dott. F. Fontani e Dott.ssa V. Menchi), sono stati assegnati 

procedimenti relativi agli anni 2012, 2014 e 2015 e, in quota, quelli del 2019, con 

cessazione di ogni ulteriore assegnazione dal 1°.1.2020. Gli stessi resteranno peraltro 

operanti nel settore delle esecuzioni mobiliari. In tale settore sono altresì operativi, 

parzialmente, due ulteriori GOP, (Avv. Z. Bossi e Avv. F. Cintelli), contestualmente 

impegnati anche nel civile contenzioso ordinario.  

Il Presidente ha ancora evidenziato che il gruppo specializzato per il G.E. immobiliari e 

mobiliari e le procedure concorsuali manterrà la situazione di rafforzamento che era stata 

operata già nelle precedenti tabelle al fine di garantire l’equilibrio raggiunto e considerando 

che il settore in questione si troverà a dover fronteggiare, già dal 2021, gli effetti della crisi 

economica determinata dalla pandemia sulle procedure fallimentari e concorsuali e 

esecutive in genere, così come evidenziato da uno studio della banca d’Italia di recente 

pubblicazione (27.1.2021) che, partendo dal dato statistico del rapporto tra contrazione 

del PIL ed aumento dei fallimenti,  ha stimato un incremento entro il 2022, del 60% circa 

dei fallimenti dichiarati nel 2019. 

Sempre con riguardo al settore delle procedure concorsuali è stato evidenziato inoltre 

che, la prossima entrata in vigore, rinviata   al 15.9.2022, del codice della crisi d’impresa 

e dell’insolvenza, comporterà ulteriori effetti; invero il c.c.i.i., oltre a rivoluzionare gran 

parte degli istituti vigenti, ha previsto una procedura di liquidazione del patrimonio del 

debitore insolvente attivabile dal creditore, che lascia prevedere un significativo incremento 

delle procedure di sovra indebitamento con una equivalente riduzione delle procedure 

esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi).  Ancora, il c.c.i.i. ha previsto una 

procedura di esdebitazione del debitore incapiente – anticipata dal D.L.137 del 28.10.2020 

– che consente, in sostanza, l’estinzione di ogni esposizione debitoria per il debitore 

persona fisica meritevole che non possa offrire ai creditori alcuna utilità. Anche in tal caso, 

è ragionevole prevedere che la situazione di recessione e l’impoverimento di vaste fasce di 

cittadini, determineranno un ampio accesso a tale eccezionale procedura di esdebitazione. 

In tale prospettiva, sia quanto alle procedure concorsuali c.d. maggiori sia quanto alle 

procedure di sovra indebitamento, l’attuale congiuntura economica ed i nuovi istituti 

giuridici fanno prevedere con certezza un incremento significativo dei ruoli dei giudici 

delegati, che giustifica il mantenimento della situazione di rafforzamento già operata nel 

previgente progetto tabellare. 

Anche il gruppo specializzato del giudice del lavoro stabilito per legge manterrà nella 

tabella reale la composizione attualmente prevista funzionale a garantire la copertura 

dell’esonero del giudice del lavoro in quanto RID e a fronteggiare adeguatamente il settore 
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che dovrà anch’esso subire gli effetti negativi della crisi economica legata alla pandemia e 

che potrà assicurare in tal senso l’equilibrio raggiunto. Anche in tale settore si manterrà 

l’affiancamento di un GOP in servizio da prima del luglio 2017 e di un ulteriore di nuova 

nomina da destinare nell’ambito dell’ufficio del processo oggetto di istituzione. 

La sezione civile prevede poi in via residuale un gruppo c.d. civile contenzioso ordinario 

nell’ambito del quale si concentrano anche le attività della c.d. sezione agraria e le attività 

non ricadenti nei gruppi specializzati di cui si è detto. Il gruppo è composto da n. 5 

magistrati uno dei quali ha un ruolo promiscuo 60% civile e 40% penale.  

La distribuzione dei magistrati togati nei settori sopra espressamente indicati risulta 

dal seguente prospetto, che ripropone l’organizzazione tabellare reale attualmente vigente: 

 

 

Sezione Penale Sezione Civile 

n. 8 Magistrati  n. 10 Magistrati  

di cui: 

n. 5,4 Sett. Dibattimento 

n. 2,6 Sett. GIP-GUP 

di cui: 

n.  4,6 Sett. Civile Ordinario e v.g. 

n. 2 sett. Famiglia e minori 

n. 2 Sett. Esecuzioni e Fallimenti + v.g. 

n. 1,4 Sett. Lavoro 

 

      

In particolare, nel vigente assetto tabellare, l’assegnazione dei giudici alle sezioni civile 

o penale e nell’ambito di ciascuna ai diversi settori individuati, risulta dal seguente 

prospetto: 

 

FUNZIONE NOMINATIVO D.M.  NOMINA 

DECORRENZA 

INCARICO 

C/O TRIB. 

PISTOIA 

ANNI 

PERMANENZA 

Presidente tribunale 

Presidente sez. civile 
Dott. Maurizio Barbarisi 30.06.1979 02.10.2019 2 

Presidente sezione 

Presidente sez. penale 
Dott. Stefano Billet 08.07.1994 13.07.2018 3 

Giudice Penale 

Sett. GIP/GUP 
Dott. Luca Gaspari 08.07.1994 04.10.2010 11 

Giudice Penale 

Sett. GIP/GUP 
Dott.ssa Patrizia Martucci 11.4.1995 10.9.2007 14 

Giudice Penale 

Sett. Dib. Mon. e coll. 
Dott. Alessandro Buzzegoli 30.5.1996 23.7.2002 19 
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Giudice Civile 

Sett. Fall ed Esec. 

Dott.ssa Nicoletta M. C. 

Curci 
24.2.1997 15.9.2010 11 

Giudice Civile 

Sett. Fall ed Esec. + 

v.g. 

Dott. Sergio Garofalo 28.7.1998 23.7.2010 11 

Giudice Lavoro Dott. Francesco Barracca 02.10.2009 16.05.2018 3 

Giudice Civile 

Cont. Ordinario 
Dott.ssa Maria Iannone 02.10.2009 16.05.2018 3 

Giudice Civile 

Sett. Famiglia e minori 
Dott. Giuseppe Ciccarelli 05.08.2010 02.05.2012 9 

Giudice Civile 

Cont. Ordinario 
Dott.ssa Lucia Leoncini 20.02.2014 21.11.2015 6 

Giudice Civile 

Sett. Famiglia e minori 
Dott.ssa Giulia Gargiulo 03.02.2017 10.05.2018 3 

Giudice Civile 

Cont. Ordinario 
Dott. Nicola Latour 03.02.2017 10.05.2018 3 

Giudice Penale 

Dib coll 40% GIP 60% 
Dott. Alessandro Azzaroli 03.02.2017 10.05.2018 3 

Giudice penale 

Mon e coll 
Dott.ssa Alessandra Aiello 03.02.2017 10.05.2018 3 

Giudice penale 

Mon e coll 
Dott. Pasquale Cerrone 07.02.2018 05.04.2019 2 

Giudice penale 

Mon e coll 

Dott.ssa Raffaella 

Amoresano 
07.02.2018 05.04.2019 2 

Giudice Civile 

Cont. Ordinario 
Dott.ssa Elena Piccinni 07.02.2018 05.04.2019 2 

Giudice Civile 

Cont ord 60% Lavoro 

40% 

Dott. Emanuele Venzo 07.02.2018 05.04.2019 2 

Giudice penale 

Mon e coll 
Dott. Paolo Fontana 07.02.2018 05.04.2019 2 

 

Con riferimento all’Ufficio per il Processo il Presidente nella Relazione Preliminare ha 

osservato come “soprattutto nei Tribunali di piccole dimensioni, come quello di Pistoia, in cui di 

norma sono istituite le due indispensabili sezioni, civile e penale, risulta non sempre semplice la 

creazione di Uffici del processo manifestandosi la difficoltà di definire specifiche risorse e parcellizzare 

le varie modalità della gestione processuale. 
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Per tali ragioni, oltre che per una resistenza manifestata dalla magistratura onoraria in servizio 

per ragioni legate a iniziative della categoria a livello associativo, non è finora provveduta alla 

creazione dell’Ufficio del processo.“ Tuttavia, è stato comunque rilevato che, di fatto, in 

particolare attraverso il supporto complessivo dei GOP civili e penali nei vari settori,  e   con 

le modalità di assistenza da parte del personale amministrativo, è stata realizzata anche 

nel pregresso una soluzione prossima a un vero e proprio Ufficio del processo tramite gli 

affiancamenti specifici ai magistrati con attività di sostegno da parte dei giudici onorari e 

con l’ulteriore temporaneo rinforzo dei tirocinanti o stagisti presenti.  

Con le nuove tabelle organizzative dell’Ufficio del marzo 2021 (per il 2020-2022) si è 

provveduto ad istituire l’Ufficio per il processo nell'ambito della sezione civile, 

prevalentemente con i soli GOP di nuova nomina (e pertanto senza attuale operatività 

effettiva), ed in particolare prevedendosi per le ragioni sopra già esposte la creazione di 

Uffici del processo nei settori famiglia e persone, lavoro e civile contenzioso ordinario. 

Nell’ambito della sezione penale è stata   istituita, sempre in vista del preannunciato 

aumento dell’organico della magistratura onoraria, l’istituzione di due Uffici per il processo 

(di fatto attualmente non operativi) cui destinare i GOP di nuova nomina di prossima futura 

assegnazione, nell’ambito delle valutazioni prioritarie di copertura dei posti negli Uffici del 

processo di nuova istituzione che saranno effettuate con messa a interpello. 

Di conseguenza, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, i GOP di nomina 

precedente al luglio 2017, ossia tutti quelli attualmente in servizio (si tratta di n. 7 

magistrati onorari), saranno tendenzialmente mantenuti nelle posizioni tabellari 

attualmente rivestite (ad eccezione del GOP del settore lavoro che verrà formalmente 

inserito anche nell’Ufficio del processo), essendone consentito un tale impiego ai sensi 

dell’art.1 78 Circolare sulle tabelle, in quanto magistrati in servizio da prima della data di 

entrata in vigore del decreto 116/2017. 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Sia nel settore civile che in quello penale vige il sistema dell’assegnazione automatica. 

In particolare, l’assegnazione degli affari nell’ambito della Sezione civile viene operato, 

in base alle   tabelle vigenti, con assegnazione automatica tramite registro elettronico, 

secondo i codici materia.  

Peraltro, fino alla piena attuazione del sistema dell’assegnazione automatica per codici 

materia tramite registro elettronico, ancora non pienamente operativo, l’assegnazione 

viene operata secondo il criterio della rotazione uno alla volta per turni ripetuti, attuato per 

i singoli gruppi specializzati separatamente, e saltandosi i turni di assegnazione in relazione 

agli esoneri previsti, secondo l’ordine progressivo di iscrizione dei procedimenti e quello 

dell’anzianità crescente dei magistrati del gruppo.    

Con riferimento alla Sezione penale occorre distinguere: 
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nel dibattimento monocratico e collegiale i criteri di assegnazione sono automatici secondo 

l’applicativo GIADA 2, che assegna sulla base di un algoritmo impostato su diverse classi 

di peso predeterminate; resta operativo il sistema di assegnazione numerica (numeri RGNR 

finali abbinati ai magistrati e ai collegi) in caso di non funzionamento del sistema GIADA 2 

e laddove lo stesso non risulti operativo (processi distrettuali, incidenti esecuzione etc.); 

nell’Ufficio GIP/GUP l’assegnazione viene invece operata secondo il criterio numerico RG. 

Gip, con numeri associati ai tre magistrati assegnati all’ufficio per le pratiche GIP, e numeri 

incrociati ed assegnati anche in diversa percentuale per quanto riguarda il GUP (in modo 

da tener conto del minor concorso del magistrato promiscuo). 

Titolarità dei ruoli e distribuzione degli affari 

Il Presidente del Tribunale dirige l’Ufficio ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla 

legge, dai regolamenti e dalle Circolari del CSM.  

Assegna gli affari alle Sezioni, con delega   al Presidente della sezione penale per 

quanto riguarda la distribuzione degli affari in tale settore, secondo criteri oggettivi e 

predeterminati - e con modalità̀ automatiche tramite SICID e SICP-GIADA quanto ai settori 

civile, lavoro e dibattimento penale - tra i magistrati addetti alle sezioni, e delega tramite 

il Presidente di Sezione al Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP tra i magistrati addetti a tale 

Ufficio.  

In caso di mancanza o impedimento del Presidente del Tribunale, lo stesso è sostituito 

nelle funzioni e prerogative presidenziali (con esclusione di quelle giurisdizionali al 

contempo svolte) dal Presidente Vicario e Presidente della Sezione penale (Dr. Stefano 

Billet) o, in mancanza o, in caso di concomitante assenza o impedimento, dal magistrato 

più̀ anziano in servizio.  

Il Presidente del Tribunale svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni connesse alle 

prerogative del Capo dell’Ufficio giudiziario: 

 

- la decisione sulle istanze di astensione obbligatori e facoltativa nei procedimenti civili 

(art. 51, secondo comma, c.p.c.); 

 

- la decisione sulle istanze di ricusazione di un giudice di pace nei procedimenti civili (art. 

53 c.p.c.) e nei procedimenti penali (art. 10 d.lgs. 274/2000); 

 

- presidenza del collegio che decide sulle istanze di ricusazione nel settore civile (art. 53 

c.p.c.); 

 

- ogni altro provvedimento previsto dall’ordinamento di competenza del Presidente del 

Tribunale e non specificamente attribuito ad altri giudici del Tribunale dalle disposizioni 

tabellari.  
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Il Presidente del Tribunale cura le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 28 

luglio 1989, n. 273.  

Il Presidente del Tribunale svolge i compiti previsti dagli artt. da 13 a 21 disp. att. 

c.p.c. (formazione, tenuta e revisione dell’Albo dei CTU, irrogazione sanzioni disciplinari ai 

CTU, vigilanza sulla distribuzione degli incarichi al CTU etc.). 

Il Presidente del Tribunale svolge i compiti previsti dagli artt. da 67 a 72 norme di 

attuazione del c.p.p. (formazione, tenuta e revisione Albo periti, irrogazione sanzioni 

disciplinari ai periti). 

Il Presidente del Tribunale esercita in via residuale – oltre alle funzioni definite 

nell'ambito della sezione civile - le funzioni giurisdizionali in tutte i casi riservatigli dalla 

legge, e che non siano diversamente state delegate, in assegnazione ai giudici ordinari, 

sulla base dei criteri specificati nelle   tabelle.   

In tali residuali funzioni giurisdizionali (con esclusione, di quelle attribuitegli   in materia 

familiare), il Presidente del Tribunale, in caso di mancanza o impedimento, è sostituito dal 

Presidente Vicario e Presidente della Sezione penale (Dr Stefano Billet) o, in mancanza o, 

in caso di concomitante assenza o impedimento, dal magistrato più̀ anziano in servizio. 

Il Presidente del Tribunale è Coordinatore dei Giudici di Pace, con delega al Presidente 

di sezione per il settore penale dell’Ufficio del GdP.  

A fini di assicurare tempestività e fluidità dei flussi di lavoro, viene dal Presidente del 

Tribunale delegata, invece, al Presidente di sezione penale, la decisione sulle dichiarazioni 

di astensione (artt.34-36 c.p.p.) del settore penale (nella specie dibattimento penale e 

Ufficio GIP/GUP) e sulla sostituzione, sempre con riguardo al medesimo settore, in caso di 

assenza o impedimento del magistrato, con i provvedimenti conseguenti, da adottarsi 

secondo i criteri tabellari predeterminati.  

Il Presidente della sezione penale è altresì delegato alla nomina degli ausiliari per 

l’assistenza alle udienze dibattimentali a distanza ex art. 146-bis disp. att. c.p.p.  

Il Presidente del Tribunale si riserva la direzione della sezione civile ai sensi dell’art.86 

della Circolare e svolge attività giurisdizionale nei limiti del 30% nell’ambito della sezione 

civile così come indicato espressamente nella parte terza del progetto tabellare. 

Gruppo specializzato contenzioso civile ordinario 

Del gruppo specializzato del contenzioso ordinario fano parte i seguenti magistrati: 

- Giudice 1: dott.ssa Maria Iannone (tutela genitorialità, affiancamento G.O.P. Zelia 

Bossi) 

- Giudice 2: dott.ssa Lucia Leoncini (tutela genitorialità, affiancamento G.O.P. 

Francesco Cintelli) 

- Giudice 3: dott. Nicola Latour (attuale supplenza su ruolo dott. Ciccarelli) 

- Giudice 4: dott.ssa Elena Piccinni 
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- Giudice 5 promiscuo: dott. Emanuele Venzo (posto promiscuo civile 60% - lavoro 

40%). 

Nell’ambito della sezione civile e in particolare del gruppo specializzato in questione è 

costituita la sezione agraria.   

Sono di competenza del gruppo specializzato contenzioso civile ordinario: 

tutti i procedimenti di cognizione ordinaria e sommaria ex art. 702 bis c.p.c., nonché i 

procedimenti speciali e camerali, di volontaria giurisdizione di tipo collegiale, attribuiti al 

Tribunale monocratico ad eccezione di quelli attribuiti al settore famiglia e persone, nonché 

- tra gli altri – i procedimenti monitori, per convalida di sfratto, cautelari, possessori, di 

opposizione a ordinanze-ingiunzioni; per l’accertamento dell’obbligo del terzo (esclusi quelli 

in cui il credito accertando è di lavoro o previdenza); di opposizione all’esecuzione e di 

opposizione di terzo; di opposizione e impugnazione allo stato passivo; su delega 

presidenziale, le procedure di A.T.P. 

L’assegnazione dei procedimenti monocratici ai magistrati appartenenti al gruppo e 

l’assegnazione al relatore di quelli che hanno natura collegiale avvengono secondo criteri 

automatici per codice materia:  

in particolare, in forza dell’assegnazione automatica per codice materia, tutti i 

procedimenti suddetti saranno attribuiti uno alla volta, nell’ambito delle singole materie, ai 

magistrati assegnati al settore civile contenzioso ordinario secondo il criterio dell’anzianità 

crescente e salvo l’esonero per il 40% del giudice promiscuo civile-lavoro in base ai   codici 

oggetto SICID per materia divisi per gruppi (codici SICID da 400270 a 400999). 

In tutti i casi in cui il criterio dell’assegnazione automatica non possa operare per 

mancanza del relativo codice materia, ovvero in attesa della piena operatività del sistema 

delle assegnazioni automatica, si seguirà quale criterio residuale quello dell’assegnazione 

dei fascicoli uno per volta ai giudici secondo il criterio dell’anzianità crescente per quattro 

volte consecutive e per tre volte per il giudice titolare del ruolo promiscuo (civile 60% e 

lavoro 40%). 

Competenza e criteri di assegnazione del collegio 

Il Collegio 2 del gruppo civile contenzioso ordinario tratta: 

- procedure di reclamo, comprese quelle di lavoro; 

- VG eccetto le attribuzioni della sezione specializzata famiglia e persone 

Tali procedimenti sono assegnati come relatori a tutti i componenti del gruppo 

specializzato contenzioso civile ordinario secondo i criteri oggettivi e predeterminati già 

previsti per i giudizi monocratici, e precisamente con assegnazione, per singole materie 

individuate dai codici materia, una alla volta secondo il criterio dell’anzianità crescente 

tenuto, conto dello sgravio percentuale spettante al giudice promiscuo del 40%, e sulla 

base dei relativi   codici distinti per gruppo. I reclami al collegio, per i quali non è possibile 

procedere all’assegnazione automatica non avendo un oggetto SICID autonomo, sono 
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assegnati ai relatori secondo i criteri di assegnazione previsti nell’ambito del gruppo 

specializzato già indicati tenuto conto dello sgravio percentuale del giudice promiscuo. 

Il Collegio 2 è composto da: 

- Presidente, il Presidente del Tribunale dott. Barbarisi (il Presidente si riserva la Presidenza 

del Collegio senza assegnazioni quale relatore e senza comporre il gruppo specializzato 

contenzioso civile ordinario);  

- Giudice anziano: giudice del settore civile contenzioso ordinario - dott.ssa Maria Iannone;  

- Giudice relatore: dott.ssa Lucia Leoncini, dott. Nicola Latour, dott.ssa Elena Piccinni, dott. 

Emanuele Venzo (sgravio del 40% per posto promiscuo civile-lavoro). 

Nel caso di reclami in materia di lavoro e previdenza ed assistenza, il collegio è 

composto: 

- Presidente, il Presidente del Tribunale dott. Barbarisi;  

- Giudice a latere il giudice della sezione civile contenzioso ordinario più anziano ad 

eccezione della dott.ssa Maria Iannone per incompatibilità con il dott. Francesco Barracca; 

- Giudice relatore: sono assegnati al giudice del lavoro non reclamato (dott. Barracca per 

reclami avverso provvedimenti dott. Venzo; dott. Venzo per reclami avverso provvedimenti 

dott. Barracca;  

In caso di impedimento, incompatibilità astensione, ricusazione del relatore si 

provvederà al momento dell’assegnazione del procedimento, attribuendo l’affare al primo 

compatibile fra i giudici della sezione civile contenzioso ordinario secondo il criterio 

dell’anzianità crescente. 

Sezione Agraria 

Il Collegio è composto da: 

Presidente, il Presidente del Tribunale – Dr. Barbaris (il Presidente si riserva la delega 

a presiedere il collegio al giudice anziano Dr.ssa Iannone; in tal caso il Collegio sarà 

integrato quale giudice anziano da giudice del gruppo contenzioso civile ordinario che 

segue in ordine di anzianità Dr.ssa Leonicini); 

Giudice anziano: giudice del settore civile contenzioso ordinario - dott.ssa Maria 

Iannone; 

il collegio è integrato dagli esperti:  

effettivi: Giuliano Bastianoni e Giulio Lotti 

supplenti a rotazione: Alessandro Guidi e Giacomo Tonarelli. 

Criteri di assegnazione 

Le controversie agrarie sono assegnate in modo automatico paritariamente tra i giudici 

addetti a rotazione una alla volta a partire dal più giovane, tenuto conto dello sgravio 

percentuale del 40% spettante al giudice promiscuo, sulla base dei codici SICID (da 310001 

a 320999).  
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In caso di assenza, incompatibilità̀, impedimento, astensione o ricusazione, i 

componenti del collegio sono sostituiti dalla Dr.ssa Leoncini. In caso di assenza, 

incompatibilità̀ o impedimento di due componenti del collegio, uno è sostituito dalla Dr.sa 

Leoncini e l’altro da un G.O.P.  a rotazione in ordine alfabetico.  

In caso di impossibilità di sostituzione, il G.O.P. designato come supplente è sostituito 

con il G.O.P. che lo segue nell’ordine e il G.O.P. inizialmente designato effettua la prima 

sostituzione che si renderà̀ necessaria successivamente all’impedimento; quindi, le 

sostituzioni riprendono nell’ordine stabilito.  

Udienze del gruppo civile contenzioso ordinario 

Le udienze di prima comparizione sono fissate il martedì 

Il Collegio 2 - Collegio agrario tiene udienza: il 4° giovedì del mese ore 9.30. 

I Giudici addetti al settore civile ordinario, ad eccezione del giudice promiscuo civile-

lavoro, hanno udienza, salve integrazioni di volta in volta necessarie per la gestione del 

singolo ruolo, tutti i martedì di ogni mese e i giovedì nei quali non partecipano alle udienze 

collegiali (ordinarie e fallimentari). 

Il Giudice promiscuo civile-lavoro, dott. E. VENZO, ha udienza civile monocratica:  

- tutti i martedì del mese ed il secondo venerdì del mese, salve integrazioni di volta in 

volta necessarie per la gestione del singolo ruolo. 

I giudici del gruppo specializzato civile contenzioso ordinario si sostituiscono –salvo 

che per l’individuazione del relatore nel Collegio- in caso di impedimento, assenza, 

incompatibilità, astensione o ricusazione secondo il criterio dell’anzianità decrescente 

(laddove il più giovane è sostituito dal più anziano) tra i giudici del gruppo stesso. 

Competenze dei G.O.P. assegnati al gruppo specializzato civile contenzioso 

ordinario 

I G.O.P. assegnati al settore civile ordinario sono nella specie due magistrati onorari 

al 50% già in servizio all’entrata in vigore del d.l. 116/2017 e altri due magistrati onorari 

di nuova nomina inseriti nell’Ufficio del processo oggetto di nuova costituzione.  

I G.O.P. già in servizio all’entrata in vigore del d.l. 116/2017 restano assegnatari di 

ruoli autonomi ad esaurimento e della trattazione dei procedimenti secondo le disposizioni 

temporanee di supplenza (Cfr. VT 37/2021 supplenza Ciccarelli a seguito pensionamento 

Dr. Amato). 

Restano in affiancamento dei magistrati con provvedimenti a tutela della genitorialità 

Dr.ssa Iannone e Leoncini nei limiti previsti da parte di tali disposizioni.   

In linea generale, nell’ambito dell’Ufficio del processo di nuova costituzione, viene 

quindi fissato l’impiego del G.O.P., secondo il modulo dell’affiancamento ai giudici togati 

del gruppo, con delega delle attività anche definitorie nel rispetto delle indicazioni di cui 

all’art.180 Circolare sulle tabelle e di cui all’art.10 e 11 d.l.116/2017 e pertanto sia: 
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- per le deleghe di attività istruttoria o di sostituzione in udienza del magistrato togato 

secondo la seguente ripartizione: G.O.P. Bossi in affiancamento al giudice Iannone (in 

considerazione anche della tutela della genitorialità); il G.O.P. Cintelli, in affiancamento al 

giudice Leoncini (in considerazione della tutela della genitorialità); GOP x 1 nell’ambito 

dell’Ufficio del processo in affiancamento al giudice Latour e GOP x 2 in affiancamento ai 

giudici Piccinni e Venzo (promiscuo al 60% nel settore);   

- sia per delega definitoria nei limiti previsti dall’art.178 e 180 della Circolare sulle tabelle, 

tendenzialmente individuandosi le seguenti materie indicativamente privilegiate nella 

delega: locazioni (eccettuate convalide di sfratto e procedimenti conseguenti), comodato,  

comunione, condominio, opposizioni a ordinanza-ingiunzione di qualsiasi tipo ad eccezione 

di quelle in materia di lavoro e previdenza. 

In dette materie – e nelle altre comunque delegate nel rispetto dei limiti di legge e 

considerate le indicazioni nell’ambito dell’Ufficio del processo - i G.O.P. nell’ambito 

dell’Ufficio del processo, saranno delegati con formazione di ruoli per sottrazione da quelli 

dei giudici affiancanti. La delega avverrà con riferimento ai relativi GOP individuati in 

affiancamento nell’ambito dell’Ufficio del processo, ed in misura percentuale rispetto alla 

assegnazione automatica ricevuta da ogni singolo giudice secondo codice materia. 

I giudici istruttori togati sopra menzionati esercitano la vigilanza sull’attività dei g.o.t. 

affiancati e delegano loro compiti ed attività secondo quanto previsto dall’art. 10 e 11 d.l. 

116/2017 e l’art. 278 Circolare sulle tabelle. 

La delega per i GOP di nuova assegnazione potrà avvenire solo a seguito della presa 

di servizio e l’assegnazione all’Ufficio del processo e dopo idoneo periodo di tirocinio.   

Udienze GOP 

Il G.O.P. Bossi tiene udienza il 1^ e 3^ martedì su delega, il martedì e giovedì sul 

ruolo residuale. 

Il G.O.P. Cintelli tiene udienza il 2^, 3^ e 4^ mercoledì o giovedì. 

I G.O.P. di nuova nomina nell’Ufficio del processo terranno udienza il mercoledì o il 

giovedì. 

I G.O.P., in caso di assenza, impedimento, astensione, ricusazione, si sostituiscono tra 

loro, secondo il criterio dell’anzianità decrescente, o se non possibile dal magistrato togato 

delegante. 

Gruppo specializzato famiglia, minori e soggetti deboli 

Fanno parte del gruppo specializzato i seguenti magistrati: 

Presidente del Tribunale: dott. Maurizio Barbarisi, le cui attribuzioni sono delineate nel 

paragrafo sulle “Attribuzioni Specifiche”; 

Giudice 1: dott. Giuseppe Ciccarelli, anche Giudice tutelare maggiorenni);  

Giudice 2: dott.ssa Giulia Gargiulo, anche Giudice tutelare minori; 
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G.O.P. Vanessa Rocchi (in affiancamento al G.T. maggiorenni a compensazione della 

maggiore attività in termini quantitativi prevista rispetto al giudice tutelare minori); 

l’ulteriore GOP nell’ambito dell’Ufficio del processo a seguito di assegnazione.   

Il Presidente del Tribunale presiede il Collegio famiglia (Collegio 1)   

Il Presidente compone il gruppo specializzato della famiglia, unitamente al giudice 1 

(dott. Giuseppe Ciccarelli) e al Giudice 2 (dott.ssa Giulia Gargiulo). 

Il Presidente del Tribunale tratta la fase presidenziale dei procedimenti di separazione 

giudiziale (cod. 111002), di separazione consensuale (cod. 111001) e divorzio contenzioso 

(codici 111012 e 111022).  

Con riferimento ai detti procedimenti il Presidente del Tribunale, in caso di assenza, 

astensione, ricusazione o altro impedimento, è sostituito dai due giudici del gruppo, a 

rotazione, uno alla volta, secondo il criterio dell’anzianità decrescente.  

Sono assegnate al Collegio famiglia (Collegio 1) le seguenti materie:  

- modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. (cod. 411601), modifica 

delle condizioni di divorzio (cod. 411602), divorzi congiunti (cod. 111011 e 111021) cause 

in materia di rettifica di atti dello stato civile (cod. 400240), attribuzione di quota di 

pensione o di indennità di fine rapporto lavorativo (cod. 411610), le cause in materia di 

pubblicazioni e nulla osta al matrimonio (cod. 411650), i procedimenti di sequestro del 

coniuge separato ex art. 156 c.c. (cod. 411660), i procedimenti di regolamentazione 

dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (cod. 111102);  i 

procedimenti di assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne 

(oggetto SICID 412502); i procedimenti di assunzione del cognome del genitore da parte 

del figlio naturale minorenne (oggetto SICID 412502), tutti gli altri istituti di volontaria 

giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia (cod. 411999); i procedimenti 

relativi alle dichiarazioni di assenza e morte presunta. 

Criteri di assegnazione 

I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, modifica delle condizioni di 

divorzio, di regolamentazione e modifica dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati 

fuori dal matrimonio sono assegnati come relatore, equamente, uno alla volta, al 

Presidente - nella misura del 40% e pertanto saltando tre turni di assegnazione - e ai 

Giudici del Settore, a partire dal più anziano. 

Tutti gli altri procedimenti di competenza del Collegio famiglia sono invece assegnati 

come relatore uno alla volta ai due Giudici del gruppo specializzato a partire dal più anziano. 

Sono altresì di competenza del gruppo specializzato: 

le separazioni giudiziali (cod. 111002) e i divorzi contenziosi (codici 111012 e 111022),  

i procedimenti di misure di protezione contro gli abusi familiari (cod. 411001), le adozioni 

di maggiorenni (cod. 411620), le dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità (cod. 

411630, cod. 111103), i procedimenti di riconoscimento del figlio naturale (cod. 112102), 
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i procedimenti di disconoscimento (cod. 112202), procedimenti in materia di alimenti (cod. 

111301), i provvedimenti cautelari in materia di mantenimento, assegno provvisorio per 

alimenti (art. 446 c.c.) (codice oggetti SICID 016001 e 016011), i mutamenti di sesso 

(cod. 111401), le interdizioni (cod. 110001) e le inabilitazioni (cod. 110002), i 

procedimenti ex artt. 316 e 316 bis c.c., tutte le altre cause in materia di famiglia e persone 

di cui al libro primo e secondo codice civile. 

Criteri di assegnazione 

In fase istruttoria le separazioni giudiziali e i divorzi contenziosi sono assegnati al 50% 

ai due Giudici del gruppo, uno alla volta, a partire dal più anziano.  

Criteri di assegnazione 

I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, modifica delle condizioni di 

divorzio, di regolamentazione e modifica dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati 

fuori dal matrimonio sono assegnati come relatore, equamente, uno alla volta, al 

Presidente -nella misura del 40% e pertanto saltando tre turni di assegnazione- e ai Giudici 

del Settore, a partire dal più anziano. 

Tutti gli altri procedimenti di competenza del Collegio famiglia sono invece assegnati 

come relatore uno alla volta ai due Giudici del gruppo specializzato a partire dal più anziano. 

Sono altresì di competenza del gruppo specializzato: 

le separazioni giudiziali (cod. 111002) e i divorzi contenziosi (codici 111012 e 111022), 

i procedimenti di misure di protezione contro gli abusi familiari (cod. 411001), le adozioni 

di maggiorenni (cod. 411620), le dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità (cod. 

411630, cod. 111103), i procedimenti di riconoscimento del figlio naturale (cod. 112102), 

i procedimenti di disconoscimento (cod. 112202), procedimenti in materia di alimenti (cod. 

111301), i provvedimenti cautelari in materia di mantenimento, assegno provvisorio per 

alimenti (art. 446 c.c.) (codice oggetti SICID 016001 e 016011), i mutamenti di sesso 

(cod. 111401), le interdizioni (cod. 110001) e le inabilitazioni (cod. 110002), i 

procedimenti ex artt. 316 e 316 bis c.c., tutte le altre cause in materia di famiglia e persone 

di cui al libro primo e secondo codice civile. 

Criteri di assegnazione 

In fase istruttoria le separazioni giudiziali e i divorzi contenziosi sono assegnati al 50% 

ai due Giudici del gruppo, uno alla volta, a partire dal più anziano.  

Il Collegio famiglia (Collegio 1) è presieduto dal Presidente del Tribunale e composto 

dai due giudici del gruppo specializzato famiglia. 

Le udienze presidenziali sono tenute: il mercoledì e il giovedì compatibilmente con la 

Presidenza da parte del Presidente del Tribunale dei Collegi (1 e 2 ove quest’ultimo non 

delegato). 

Il Collegio famiglia (Collegio 1) tiene udienza: il 2^giovedì del mese.  
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I giudici del gruppo specializzato famiglia - escluso il Presidente - hanno udienza, salve 

integrazioni di volta in volta necessarie per la gestione del singolo ruolo: tutti i martedì di 

ogni mese e i giovedì nei quali non partecipano alle udienze collegiali. 

In caso di impedimento, assenza, astensione di uno dei giudici che compongono il 

Collegio famiglia (Collegio 1), questo viene sostituito dal Giudice civile con minore anzianità 

di ruolo, che non abbia a propria volta motivi di impedimento (nel qual caso il sostituto 

sarà individuato nel Giudice civile ordinario che segue nell’ordine di anzianità crescente e 

così via), escludendo il Giudice civile con ruolo promiscuo lavoro. 

Giudice Tutelare – criteri di assegnazione degli affari 

La funzione del giudice tutelare è ripartita tra i due giudici del gruppo specializzato 

famiglia nei seguenti termini: 

Il Giudice 1) dott. Giuseppe Ciccarelli si occupa: 

delle tutele di soggetti interdetti, delle curatele degli inabilitati e delle amministrazioni 

di sostegno (Apertura della tutela (art. 343 c.c.): 413010; Provvedimenti urgenti prima 

dell'assunzione delle funzioni del tutore o protutore: 413011, Autorizzazioni del giudice 

tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.: 413014, Apertura della Curatela: 413017; Apertura 

amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.): 413061).  

Lo stesso svolge la funzione di Giudice Tutelare con l’ausilio di un GOP.  

Il Giudice 2) dott.ssa Giulia Gargiulo si occupa: 

del tutelare minorenni e delle procedure di autorizzazione al rilascio di documenti validi 

per l’espatrio (Apertura della tutela (art. 343 c.c.):  413010, Rappresentanza ed atti di 

amministrazione straordinaria di beni di figli minori: oggetto SICID 413001, Provvedimenti 

urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o protutore: 41301, Vigilanza del 

giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potestà (337 c.c.): 413003, Provvedimenti 

circa l'educazione e l'amministrazione di beni del minore (371 c.c.): 413013, Autorizzazioni 

del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.: 413014, Autorizzazioni e pareri del giudice 

tutelare su atti del curatore dell'emancipato: 413015, Apertura della vigilanza sui minori; 

413018; Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett.  A-B l. 21 

novembre 1967 n. 1185): 413040). 

Le procedure di TSO (cod. 413050), di ASO, di interruzione volontaria di gravidanza 

(cod. 413020), i procedimenti in materia di disposizione anticipate di trattamento e, in 

generale, le procedure urgenti, sono assegnate su turno settimanale alternato ai due 

Giudici Tutelari a partire dal più anziano. 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione i giudici tutelari si 

sostituiscono reciprocamente. In caso di impedimento di entrambi, la sostituzione avverrà 

con il giudice civile con minore anzianità di servizio, eccettuato il giudice promiscuo, 

seguendo il criterio dell’anzianità crescente. 

Il G.O.P. è sostituito dal giudice togato delegante. 
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Gruppo specializzato delle esecuzioni e delle procedure concorsuali  

Fanno parte del gruppo i magistrati: 

Giudice 1: Nicoletta Curci (GD e GE) 

Giudice 2: Sergio Garofalo (GD e GE e giudice della V.G. in materia di successione) 

G.O.P. Veronica Menchi (giudice esecuzione mobiliare, immobiliare ad esaurimento)  

G.O.P. Filippo Fontani (giudice esecuzione mobiliare, immobiliare ad esaurimento) 

G.O.P. Zelia Bossi (giudice esecuzione mobiliare, assegnato anche al civile ordinario) 

G.O.P. Francesco Cintelli (giudice esecuzione mobiliare, assegnato anche al civile 

ordinario). 

Sono attribuite ai giudici delegati le procedure concorsuali incluse quelle disciplinate 

dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, ed escluse solo le opposizioni ed impugnazioni 

allo stato passivo. 

Gli affari sono attribuiti alla dott.ssa N. CURCI e dott. S. GAROFALO con ripartizione al 

50% secondo il seguente criterio generale – operante ove non possibile l’assegnazione 

automatica secondo i codici materia:  

numeri pari dott.ssa Curci, numeri dispari dott. Garofalo per ciascuna tipologia (proc. 

prefallimentari con nomina del relatore quale giudice delegato del fallimento conseguente, 

proc. di Concordato Preventivo, proc. di Liquidazione Coatta Amministrativa, proc. di sovra 

indebitamento); in deroga al detto criterio, pendendo una istanza di fallimento o una 

procedura di concordato preventivo o di omologa A.d.R., sarà assegnato allo stesso G.D. 

anche il successivo procedimento concorsuale riguardante la medesima impresa.  

Su delega del Presidente del Tribunale, i GD provvedono – con il medesimo criterio di 

ripartizione - alla nomina del professionista facente le funzioni di OCC.  

Il criterio di assegnazione automatica al 50% mediante codice materia riguarderà i 

seguenti procedimenti:  

Gruppo 1: Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento cod. 471401 

Istanza per estensione di fallimento ex art. 147 lf cod. 471402. 

Gruppo 2: Accertamento dello stato di insolvenza nella LCA e nella amministrazione 

straordinaria 471403.  

Gruppo 3: Istanza di ammissione alla proc. di CP cod. 471411. 

Giudice esecuzioni immobiliari  

Il Giudice assegnatario della procedura esecutiva tratterà il giudizio di divisione del 

bene indiviso (ex art. 181 disp. att. c.p.c.), la fase di sospensiva delle opposizioni 

all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo. 

Alla dott.ssa N. CURCI e dott. S. GAROFALO sono attribuiti gli affari con ripartizione al 

50% secondo il seguente criterio generale – operante ove non possibile l’assegnazione 

automatica secondo i codici materia: numeri pari dott.ssa Curci, numeri dispari dott. 

Garofalo.   
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L’assegnazione avverrà quindi secondo il criterio automatico di assegnazione tramite 

codice materia: 

Espropriazione immobiliare 610001. 

Conversione del seq. In pign.to 610011. 

Rimangono assegnati ai GOP Fontani e Menchi, fino alla definizione, i procedimenti 

indicati nelle VT 84/2017 e 54/2019. 

Giudice esecuzioni mobiliari 

Nel settore operano i magistrati onorari già in servizio prima del d.l. 116/2017 con 

ruolo autonomo.  

Il Giudice assegnatario della procedura esecutiva tratterà la fase di sospensiva delle 

opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo. 

I procedimenti sono attribuiti ai GOP secondo il seguente criterio oggettivo e 

predeterminato operante, ove non possibile l’assegnazione automatica secondo i codici 

materia: numeri dispari avv. BOSSI, numeri pari divisi equamente, uno per ciascuno, tra 

gli avv.ti FONTANI, MENCHI e CINTELLI, in questo ordine.  

L’assegnazione automatica mediante codice materia: 3/6 avv.to Bossi, 1/6 ciascuno 

avv.ti MENCHI, FONTANI e CINTELLI ciascuno, riguarderà i seguenti procedimenti: 

Espropriazione mobiliare presso terzi 510002; Conversione del sequestro in pignoramento 

510011; Espropriazione mobiliare presso il debitore 510001; Deposito verbale di 

pagamento a mani dell’UG 510100; Esecuzione forzata obblighi di fare e di non fare 

512020. 

I Procedimenti monocratici di V.G. in materia di successione 

Sono assegnati al G.E. con minore anzianità di ruolo (dott. Sergio Garofalo) 

L’assegnazione è automatica con i seguenti codici materia: 

Nomina del curatore dell’eredità rilasciata ex art. 508 c.c.: 420301;  

Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.): 420302;  

Autorizzazione al curatore eredità giacente per atti eccedenti l'ordinaria 

amministrazione art. 782 cpc: 420303;  

Proroga per la redazione dell'inventario eredità accettata con beneficio inventario art. 

485 cpc: 420310;  

Autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio inventario 

limitatamente ai beni mobili 420311 e 420320;  

Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex. art. 460 c.c.: 420325;  

Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.): 420330; 

Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e ss. c.p.c.): 420331;  

Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.: 420332. 
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Altre competenze su delega presidenziale 

Sono attribuite ai giudici togati del gruppo specializzato delle esecuzioni e delle 

procedure concorsuali, su delega di funzioni presidenziali: 

a) i provvedimenti presidenziali di: - esenzione dal termine ex art 482 cpc, - 

pignoramento in luoghi diversi ex art. 513 cpc, - pignoramento fuori orario ed in giorni 

festivi ex art. 519 cpc, - ricerca telematica dei beni ex art. 492 bis cpc, - pignoramento di 

crediti alimentari e stipendi ex art. 545 cpc, - riabilitazione del debitore protestato ex art. 

17 l. 108/1996; 

b) i provvedimenti presidenziali di nomina del professionista svolgente le funzioni di 

OCC ex art. 15 l. 3/2012; 

c) altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di diritto societario (451999); 

nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487 c.c.) (453410); altre materie soggette al 

procedimento camerale (453999); altre materie soggette al procedimento camerale – 

società ̀di persone (455999); altri procedimenti camerali (490999). 

Ai giudici delle esecuzioni immobiliari (a) e delegati alle procedure concorsuali (b,c), 

dott.ssa Nicoletta Curci e dott. Sergio Garofalo, sono assegnati al 50% tra loro, con 

suddivisione per ciascuna tipologia procedimentale, secondo il seguente criterio:  

• numeri pari dott.ssa Curci, numeri dispari dott. Garofalo.  

• l’assegnazione sarà automatica, al 50% tra i due giudici, dal momento dell’attribuzione 

dei codici materia. 

Il Collegio fallimentare, presieduto dal giudice con maggiore anzianità di ruolo, è così 

composto:  

• Presidente: Giudice delegato N. CURCI 

• Giudice a latere: Giudice delegato S. GAROFALO,  

• il secondo giudice del civile ordinario in ordine di anzianità decrescente, L. LEONCINI.  

Competenze 

Provvede su tutti i procedimenti previsti dalle leggi in materia concorsuale e di sovra 

indebitamento, compresi quelli di impugnazione, risoluzione e revoca dell’accordo e del 

piano del consumatore, ed escluse solo le opposizioni ed impugnazioni allo stato passivo, 

con relatori i giudici delegati assegnatari dei relativi procedimenti.  

Criteri nomina relatore e sua sostituzione 

I reclami avverso i decreti del G.D. (ex artt. 26, 36, 164 etc. l.f.) sono assegnati, come 

relatore, all’altro G.D.; analogo criterio è seguito per i reclami avverso i provvedimenti del 

GD previsti dalla legge sul sovra indebitamento (artt. 10, 12, commi 2 e 4; 12 bis, comma 

5; 14 terdecies, commi 4 e 6, l. 3/2012 etc).  

In tutti i casi di astensione, ricusazione e impedimento del giudice relatore, come sopra 

individuato, il procedimento sarà assegnato ai giudici della sezione civile, a turnazione, 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente. 
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Collegio delle opposizioni e dei reclami in materia fallimentare 

Il Collegio dei reclami, stante la stabile incompatibilità di uno dei suoi componenti, sarà 

composto da: 

giudice relatore,  

terzo giudice tabellarmente previsto per il collegio fallimentare, 

giudice con maggiore anzianità di ruolo della sezione civile. 

Presiede il Giudice più anziano. 

7 Udienze  

I Giudici Delegati, dott.ssa N. CURCI e dott. S. GAROFALO tengono udienza: 

• il lunedì per le comparizioni ex art. 162 LF ed il martedì;  

I Giudici delle Esecuzioni immobiliari dott.ssa N. CURCI e dott. S. GAROFALO tengono 

udienza: 

• il giovedì;  

I Giudici delle Esecuzioni mobiliari tengono udienza:  

• dott.ssa Bossi e dott. Fontani il lunedì  

• dott. Cintelli il martedì  

• dott.ssa Menchi il venerdì. 

Il Collegio fallimentare: 

• Tutti i martedì del mese, ore 15.00, salve la facoltà di convocazione del Collegio 

in giorni ed orari diversi nei casi di necessità.          

Criteri di sostituzione del gruppo esecuzioni e procedure concorsuali 

Procedimenti fallimentari e concorsuali: i giudici delegati si sostituiscono 

reciprocamente; in caso di astensione, ricusazione o impedimento di entrambi il sostituto 

sarà individuato tra i giudici della sezione civile ordinaria secondo il criterio dell’anzianità 

decrescente.  

       Procedimenti di esecuzione immobiliare e connessi giudizi di divisioni: i giudici 

dell’esecuzione si sostituiscono reciprocamente; in caso di astensione, ricusazione o 

impedimento di entrambi il sostituto sarà individuato tra i giudici della sezione civile 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente.  

Nei procedimenti di esecuzione mobiliare, in caso di astensione, ricusazione o 

impedimento, i giudici dell’esecuzione si sostituiscono reciprocamente secondo il criterio 

dell’anzianità decrescente d’ufficio con il seguente ordine (Fontani, Menchi, Bossi, Cintelli). 

Procedimenti monocratici di V.G. in materia di successione: in caso di astensione, 

ricusazione o impedimento, il giudice assegnatario è sostituito dall’altro G.E. immobiliare. 

Gruppo specializzato lavoro e previdenza 

Il gruppo specializzato è composto da: 

Giudice 1: Giudice del lavoro Francesco Barracca;  

Giudice 2: Giudice promiscuo 40% Emanuele Venzo; 



56 

 

G.O.P Vanessa Rocchi, in affiancamento al giudice del lavoro (anche in affiancamento 

al giudice tutelare maggiorenni al di fuori dell’Ufficio del processo). 

Tratta tutti gli affari in materia di lavoro, previdenza obbligatoria ed assistenza 

obbligatoria, introdotti con ricorso ordinario ex art. 414 ss. c.p.c., ricorso cautelare ex art. 

700 c.p.c., ricorso monitorio, ricorso ex art. 1 co. 47 ss. L. 92/2012 (c.d. rito Fornero), 

ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori, nonché le cause civili introdotte ricorso in opposizione 

ad ordinanza – ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 (limitatamente alle violazioni 

concernenti disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro), ricorso per decreto ingiuntivo, con esclusione degli 

ATP previdenziali. 

Il G.O.P dott.ssa Vanessa Rocchi è affiancata ai giudici togati 1 e 2, ed è assegnataria 

in via esclusiva degli ATP previdenziali. 

Alla stessa viene delegata l’attività istruttoria, e definitoria, nei limiti di cui all’art. 178 

e 180 della Circolare sulle tabelle. 

Criteri di assegnazione degli affari  

L’attribuzione degli affari in materia di lavoro, previdenza obbligatoria ed assistenza 

obbligatoria, di competenza dei giudici del lavoro togati, è ripartita, tenuto conto di 

ciascuna tipologia dei procedimenti anzidetti (cfr. V.T. 76/19), nel modo seguente:  

• per la quota del 60% al giudice 1, dott. Barracca (per l’esonero in quanto R.I.D. per la 

quota del 40% - cfr. V.T. prot. n. 278/2020); 

• per la quota del 40% al giudice 2 promiscuo, dott. Venzo.  

I singoli affari sono assegnati, per ciascuna tipologia di procedimento sopra indicata, 

in base al criterio di rotazione di tre affari al giudice 1, dott. Barracca, e di due affari al 

giudice 2 promiscuo, dott. Venzo, a seguire, nel rispetto delle diverse percentuali di 

impegno previste tra i due magistrati addetti, secondo l’anzianità crescente (con la 

conseguente, dunque, assegnazione secondo l’ordine progressivo di iscrizione di due 

procedimenti al dott. Venzo e dei successivi tre al dott. Barracca e così, a seguire, secondo 

l’automatismo e nel rispetto dei rispettivi percentili assegnati del 40% e del 60%). 

L’assegnazione dei singoli affari al giudice 1 e giudice 2 promiscuo, in applicazione dei 

criteri sopra precisati e nel rispetto dei diversi percentili di impegno, avverrà in modo 

automatico sulla base dei   codici materia e in base a   gruppi di materia prestabiliti. 

L’assegnazione dei singoli affari in materia di A.T.P. previdenziale nell’ambito 

dell’Ufficio del processo al G.O.P. dott.ssa Rocchi è automatica con il   codice materia e 

gruppo. 

Il Giudice del Lavoro 1, dott. F. BARRACCA (per effetto dell’esonero R.I.D. - cfr. V.T. 

prot. n. 278/2020), ha udienza: nelle giornate del primo martedì del mese, del secondo 

lunedì del mese, del terzo lunedì del mese, del terzo martedì del mese e del quarto lunedì 

del mese. 



57 

 

Il Giudice del Lavoro 2 promiscuo, dott. E. VENZO, ha udienza: in materia di lavoro, 

previdenza obbligatoria e assistenza obbligatoria nelle giornate del primo giovedì del mese 

e del terzo giovedì del mese. 

I Giudici togati del gruppo lavoro e previdenza si sostituiscono reciprocamente in caso 

di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione. 

In caso di ulteriore assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione 

del sostituto, la sostituzione avverrà con i giudici del gruppo civile contenzioso ordinario, 

ad accezione della Dr.ssa Iannone nel caso in cui sia da sostituire il Dr. Barracca, secondo 

il criterio residuale dell’anzianità decrescente. 

Il GOP in caso di impedimento, astensione o ricusazione, sarà sostituito, in caso di 

delega dal giudice delegante, e in caso di assegnazione automatica diretta, a rotazione, a 

turno, dai giudici togati secondo l’anzianità decrescente.   

 

Sezione penale 

Il Presidente della sezione penale è il dott. Stefano Billet. 

La Sezione Penale si articola come segue:  

a) Ufficio del Dibattimento; 

b)  l’Ufficio G.i.p./G.u.p. 

Le articolazioni interne della sezione penale sono sotto la direzione del Presidente della 

sezione penale, che si avvale, per l’Ufficio G.I.P.- G.U.P. della collaborazione del 

Coordinatore G.I.P./G.U.P., cui sono delegati i compiti di cui all’art. 73 della circolare. 

Il Tribunale, a norma dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., tratta con priorità i procedimenti 

relativi ai reati indicati.  

E’, in ogni caso, postergata la trattazione dei procedimenti: 

- relativi a soggetti irreperibili; 

- relativi a fatti commessi prima del 3 agosto 2017, qualora la prescrizione maturi, per 

i delitti, nell’anno e mezzo successivo alla prima udienza dibattimentale e, per le 

contravvenzioni, nell’anno successivo alla prima udienza dibattimentale, salva la 

valutazione del giudice della sussistenza di ragioni che rendano opportuna la sollecita 

trattazione per la presenza di parte civile che ha interesse alla pronuncia di primo grado 

e/o perché trattasi di reato inserito nell’art. 132bis disp. att. C.p.p. a trattazione prioritaria. 

I procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le relative liquidazioni 

sono di competenza del giudice (monocratico o collegiale) che sia assegnatario del giudizio 

cui le richieste si riferiscono.  

Nelle residuali ipotesi (tenuto conto della presentazione dell'istanza di liquidazione 

contestualmente alla conclusione del giudizio e della liquidazione sulla base del Protocollo 

concluso con l'Avvocatura) in cui il giudice (monocratico o collegiale) del giudizio principale 

non sia più in servizio (se monocratico) o non sia più esistente nella relativa composizione 
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(trattandosi di collegio) presso l’Ufficio dibattimento o l’Ufficio GIP/GUP al momento di 

deposito dell'istanza di liquidazione, e il relativo ruolo sia stato assegnato a nuovo giudice 

o collegio, questi sono competenti per la liquidazione; qualora il ruolo sia stato invece 

riassegnato a più giudici, o a più collegi o non sia più costituito, le istanze di liquidazione 

sono assegnate ai giudici o ai collegi della relativa articolazione interna (dibattimento) sulla 

base di un criterio numerico  indicato in tabella. 

I criteri di assegnazione dei procedimenti relativi alla sezione penale sono 

automatici e indicati in tabella per il dibattimento monocratico e collegiale e per l’ufficio 

GIP/GUP: 

- nel dibattimento monocratico e collegiale i criteri di assegnazione sono automatici 

secondo l’applicativo GIADA 2, che assegna sulla base di un algoritmo impostato su 

diverse classi di peso predeterminate; resta operativo il sistema di assegnazione 

numerica (numeri RGNR finali abbinati ai magistrati e ai collegi) in caso di non 

funzionamento del sistema GIADA 2 e laddove lo stesso non risulti operativo 

(processi distrettuali, incidenti esecuzione etc.) 

- nell’Ufficio GIP/GUP l’assegnazione viene invece operata secondo il criterio 

numerico RG. Gip, con numeri associati ai tre magistrati assegnati all’ufficio per le 

pratiche GIP, e numeri incrociati ed assegnati anche in diversa percentuale per 

quanto riguarda il GUP (in modo da tener conto del minor concorso del magistrato 

promiscuo). 

Nell’ipotesi di richieste di riunione di procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi 

(monocratico o collegiali) della sezione, avanzate dalle parti, il giudice che dovrà decidere 

sulla riunione è ordinariamente quello del processo che reca numero RG Tribunale più 

risalente. 

Sono espressamente previste in tabella le disposizioni sulle riunioni/separazioni dei 

procedimenti in caso di riti alternativi in processi con una pluralità di imputati. 

Fanno parte dell’Ufficio dibattimento sette posizioni tabellari, una delle quali vacante 

al 60% per la parte del giudice monocratico, così indicate: 

- Presidente di sezione, Stefano Billet – Giudice monocratico al 10% e collegiale al 

60% dal luglio 2018 

- Giudice monocratico e collegiale, Alessandro Buzzegoli, dal maggio 2018 

- Giudice monocratico e collegiale, Alessandra Aiello, dal maggio 2018 

- Giudice monocratico e collegiale, Pasquale Cerrone, dall’aprile 2019 

- Giudice monocratico e collegiale, Raffaella Amoresano, dall’aprile 2019 

- Giudice monocratico e collegiale, Paolo Fontana, dall’aprile 2019 

- Giudice promiscuo dibattimento/GIP-GUP, collegiale al 40%, Alessandro Azzaroli, 

dal gennaio 2021 

- Il GOP Avv. Daniela Bizzarri, in servizio da prima del luglio 2017 
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- Il GOP Dr.ssa Barbara Floris, in servizio da prima del 2017.  

Ai fini dell'assegnazione dei processi monocratici a citazione diretta e da udienza 

preliminare è confermato il metodo dell'udienza di smistamento. 

Ciascun giudice togato - escluso il giudice promiscuo - tiene una sola udienza di 

smistamento mensile (con fascicoli da citazione diretta e da monoGup., ad eccezione del 

Presidente di sezione che sarà assegnatario solo di fascicoli c.d. monoGup).  

I magistrati onorari addetti al dibattimento monocratico, essendo già in servizio da 

prima del luglio 2017 e potendo essere destinatari di ruolo autonomo, tengono una udienza 

di smistamento mensile con soli processi a citazione diretta (ulteriormente depurati dei 

processi con misura cautelare in corso, dei processi per lesioni da colpa medica o da 

infortunio sul lavoro, che sono sottratti alla loro cognizione anche se a citazione diretta), 

salvo il GOP Bizzarri, che, in ragione del numero maggiore di udienze monocratiche mensili, 

tiene due udienze di smistamento al mese (una delle quali con 10 processi anziché 20)1. 

La distribuzione degli affari ai giudici e l’organizzazione delle udienze avvengono 

tramite l’applicativo ministeriale GIADA 2, il che permette di assegnare i fascicoli in modo 

automatico e con perequazione automatica tramite il registro informatizzato SICP.  

In questo modo sono garantiti il principio del giudice naturale e la distribuzione equa 

dei carichi di lavoro tra i magistrati dell'ufficio.  

Ogni giudice dell’Ufficio dibattimento monocratico tiene una udienza di smistamento 

mensile in un giorno che viene predeterminato sull’applicativo Giada 2 (con 

esclusione dei periodi decorrenti dal 15.12 al 15 gennaio e dal 20 luglio al 15 settembre).  

L'udienza di smistamento è tenuta in particolare: dal dott. Billet il 2^ mercoledì del 

mese, dal Dr. Buzzegoli il 2^ giovedì del mese, dalla Dr.ssa Aiello il 2^ venerdì del mese, 

dal Dr. Cerrone il 3^ martedì del mese, dalla Dr.ssa Amoresano il 2^ martedì del mese, 

dal Dr. Fontana il 2^ mercoledì del mese, dal GOP Bizzarri il 1^ lunedì e il 4^ Lunedì del 

mese e infine dalla GOP Floris il 4^ Lunedì del mese.  

Ogni giudice togato, escluso il Presidente di sezione che risulta assegnatario dei soli 

processi c.d. monoGup, ha sul ruolo dell'udienza di smistamento fino a un massimo di 20 

processi, di cui 10 da citazione diretta, 5 da opposizione a decreto penale, e 5 da udienza 

preliminare. 

In tutti i casi in cui non opera l’assegnazione automatica da parte dell’applicativo 

GIADA 2, e pertanto nelle seguenti ipotesi: 

• procedimenti urgenti (con detenuti, da giudizio immediato, ecc.)   

• procedimenti che provengono da Pubblico Ministero distrettuale   

•  procedimenti di appello avverso sentenze del giudice di pace; 

•  reclami avverso i decreti di archiviazione ex art. 410 bis c.p.p.   

•  processi provenienti da annullamento della sentenza   
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l’assegnazione viene effettuata manualmente dal Presidente di sezione sulla base di criteri 

numerici predeterminati (che tengono conto del numero finale di RGNR).   

Qualora, seguendo i criteri numerici di cui sopra, sia designato un giudice in situazione 

di incompatibilità e/o comunque non sia possibile individuare il giudice assegnatario del 

procedimento, l’assegnazione avverrà secondo il criterio residuale a rotazione uno alla volta 

secondo l’ordine di anzianità crescente, a cura del Presidente di sezione.  

Udienze monocratiche per convalida di arresto e giudizi direttissimi ex art. 

558 c.p.p.  

Le udienze per rito direttissimo monocratico sono tenute da tutti i giudici ordinari nel 

corso delle udienze monocratiche. 

Le direttissime sono normalmente assegnate nel corso della settimana lavorativa 

(lunedì-venerdì) a mezzo presentazione dell’arrestato da parte della polizia giudiziaria 

previa segnalazione in cancelleria:  

• al giudice che siede in udienza, qualora sia un solo giudice togato a tenere udienza 

tabellare in quel giorno; 

• a rotazione, una alla volta, seguendo l’ordine cronologico della presentazione 

dell’arrestato in udienza secondo quello di anzianità crescente dei magistrati che 

siedono contemporaneamente in udienza nel primo semestre dell’anno (gennaio, 

febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, in cui si parte dal più giovane magistrati 

in ruolo), e viceversa l’ordine di anzianità decrescente nel secondo semestre (luglio, 

settembre, ottobre, novembre, dicembre, in cui si parte dal magistrato più anziano 

in ruolo); criterio che si applica qualora più magistrati togati tengono 

contemporaneamente udienza tabellare nel giorno di presentazione dell’arrestato. 

  

Nei giorni di Sabato, nei giorni di doppia festività consecutiva e nei giorni nei 

quali nessun magistrato togato tiene udienza tabellare viene predisposto un turno 

aggiuntivo per le direttissime a cura del Presidente di sezione, che vi provvede ogni tre 

mesi, seguendo il criterio della rotazione, un turno alla volta, tra i magistrati addetti al 

dibattimento monocratico, a partire dal magistrato più anziano in ruolo, escluso il 

Presidente di sezione, ripetendosi la rotazione dal più anziano al più giovane e dal più 

giovane al più anziano. 

Le direttissime con richiesta di data sono assegnate tramite il sistema GIADA 2 secondo 

normale automatismo.  

Giudice dell'esecuzione penale, degli affari post-dibattimento (comprese 

liquidazioni custodi) e delle correzioni materiali 

I procedimenti di esecuzione e gli affari post-dibattimento penale sono di competenza 

del giudice che ha emesso il provvedimento in fase di cognizione. 

Qualora il giudice monocratico non sia più in servizio presso l’Ufficio del dibattimento, e il 
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suo ruolo sia stato re-assegnato a nuovo giudice, il giudice re-assegnatario del relativo 

ruolo e competente per i procedimenti suddetti.  

Qualora viceversa il ruolo monocratico sia stato ri-assegnato a più giudici o non sia più 

esistente o appartenga ad un magistrato onorario, la designazione avviene sulla base di 

criteri numerici predeterminati (che tengono conto del numero finale di RGNR). 

COLLEGIALE  

Le funzioni collegiali sono svolte da quattro collegi così composti: 

Collegio 1: Pres. Billet, Giudice Aiello, Giudice Cerrone –Udienze: 1^ e 3^ giovedì del 

mese; 

Collegio 1bis: Pres. Billet, Giudice Aiello, Giudice Amoresano - Udienze 2^ e 4^ giovedì 

del mese; 

Collegio 1ter: Pres. Billet, Giudice Cerrone, Giudice Amoresano- Udienze 1^ e 3^ 

mercoledì del mese; 

Collegio 2: Pres. Buzzegoli, Giudice Azzaroli, Giudice Fontana - Udienze 1, ^, 2^, 3^ 

e 4^ martedì del mese.  

I processi sono assegnati in modo automatico e con perequazione automatica tramite 

il registro informatizzato SICP e l'applicativo GIADA 2 (come per l’assegnazione del 

monocratico) secondo la seguente diversa percentuale impostata: 

• 60%, 20% ciascuno i Collegi 1, 1bis e 1ter; 

• 40% il Collegio 2. 

Le assegnazioni avvengono attraverso il meccanismo dell'udienza di smistamento. 

L’udienza di smistamento è tenuta, salvo che nei periodi 15 dicembre- 15 gennaio e 

15 luglio - 15 settembre:  

dal Collegio 1: Pres. Billet, Giudice Aiello, Giudice Cerrone - Udienza 3^ giovedì del 

mese; 

dal Collegio 1bis: Pres. Billet, Giudice Aiello, Giudice Amoresano - Udienza 2^giovedì 

del mese; 

Collegio 1ter: Pres. Billet, Giudice Cerrone, Giudice Amoresano- Udienza 3^ mercoledì 

del mese; 

Collegio 2: Pres. Buzzegoli, Giudice Azzaroli, Giudice Fontana - Udienza 1^ martedì del 

mese.   

Ad ogni udienza di smistamento sono fissati per i Collegi 1, 1bis e 1 ter fino a un 

massimo di 2 processi (e pertanto fino ad un massimo di 6 mensili complessivamente 

considerato il Collegio 1 nell’insieme delle tre articolazioni che lo costituiscono), e per il 

Collegio 2 fino a un massimo di 4 processi ad udienza di smistamento.  

Per garantire l'equa distribuzione dei processi sono stati individuati i medesimi i 

coefficienti di pesatura prestabiliti e utilizzati anche per il monocratico, considerato che il 

sistema Giada 2 di assegnazione automatica non opera per i processi distrettuali, 
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normalmente caratterizzati da complessità particolari, meritevoli di pesature aggiuntive; 

in tale prospettiva non si è quindi introdotto alcun coefficiente aggiuntivo per tipologia di 

reati di competenza collegiale. 

Le classi di peso sono le medesime già indicate per le assegnazioni del monocratico. 

In tutti i casi in cui non opera l’assegnazione automatica da parte dell’applicativo GIADA 2, 

e pertanto per tutti i: 

• procedimenti urgenti (con detenuti, da giudizio immediato, ecc.)   

• procedimenti che provengono da Pubblico Ministero distrettuale   

• processi provenienti da annullamento della sentenza   

l’assegnazione viene effettuata manualmente dal Presidente di sezione secondo i   criteri 

numerici prestabiliti che tengono conto del numero finale di RGNR.   

L’assegnazione dei procedimenti di riesame di cui all’art. 324 c.p.p. e degli appelli 

avverso i provvedimenti di misure cautelari reali, dei procedimenti relativi alle misure di 

prevenzione (residuali), avviene secondo un criterio numerico prestabilito di attribuzione 

degli affari che tiene conto del numero finale di RGNR e che concilia  la tempistica della 

decisione sull’istanza cautelare di riesame con la fissazione delle procedure normalmente 

nell’ambito delle udienze tabellari fissate per ogni Collegio (in particolare tenendo conto 

delle articolazioni interne del Collegio 1) e secondo la proporzione del 40% delle procedure 

da assegnare al Collegio 2 e del 60% delle stesse da assegnare al Collegio 1 (nelle tre 

articolazioni 1, 1bis e 1ter). 

I criteri di sostituzione Monocratico 

I giudici ordinari dell’Ufficio dibattimento – in caso di incompatibilità, astensione o 

ricusazione - sono sostituiti sulla base del criterio numerico prestabilito di assegnazione a 

ciascun giudice che tiene conto del numero di RGNR, ovvero, in via residuale con il criterio 

della rotazione tra i giudici dell’ufficio dibattimento secondo l’ordine di anzianità crescente 

(dal più giovane al più anziano). 

La sostituzione per assenza o impedimento temporaneo limitata all’udienza e alle 

attività ad essa strettamente connesse, sarà invece effettuata con il Giudice che tiene 

udienza nello stesso giorno, e in caso di più giudici che tengono udienza quel giorno, con 

il più anziano di essi. 

La sostituzione per le istanze urgenti - sempre in caso di assenza o impedimento 

temporaneo - avverrà quindi, nell’ipotesi di istanze cautelari urgenti o legate ad 

autorizzazioni urgenti, da decidersi in giornata, con il magistrato primo in turno direttissime 

secondo prospetto trimestrale e sulla base del criterio tabellare dettato per la formazione 

dei turni medesimi.  

I giudici onorari si sostituiscono tra loro, e solo in caso di impossibilità, sono 

sostituiti dai giudici togati sulla base dei criteri numerici sopra indicati o in via residuale a 

rotazione secondo il criterio dell’anzianità crescente a partire dal più giovane 
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Criteri di sostituzione Collegiale  

Come già̀ nelle tabelle previgenti, per evitare la frammentazione dei collegi, in caso di 

incompatibilità, astensione o ricusazione di uno dei componenti del Collegio, la 

sostituzione avviene con passaggio del processo in cui è rilevata la situazione ad altro 

Collegio, da individuarsi sulla base di   criteri numerici prestabiliti di assegnazione che tiene 

conto dell’ultimo numero di RGNR; in via residuale del penultimo numero di RGNR. 

In caso di assenza o impedimento temporaneo di un componente del collegio, 

la sostituzione per l’udienza avviene invece con il magistrato che segue il magistrato 

assente o impedito nell’ordine di anzianità crescente, che non fa parte del medesimo 

collegio e in subordine, in caso di impossibilità, con il GOP più anziano in servizio ai fini del 

rinvio di udienza. 

Ufficio GIP/GUP 

L’Ufficio GIP/GUP è articolazione interna alla Sezione penale ed è diretto dal Presidente 

di Sezione, che si avvale del contributo del Coordinatore dell’Ufficio Gip/G.u.p., individuato 

nel dott. Luca GASPARI. 

Al coordinatore sono delegati, a norma dell’art. 71 della circolare, l’attuazione dei 

criteri tabellari in materia di assegnazione dei fascicoli, rimanendo riservata al presidente 

di sezione la decisione in merito a problematiche che possano insorgere nell’applicazione 

di detti criteri; l’organizzazione dei turni, delle ferie, delle attività̀ d’udienza.  

L’Ufficio GIP/GUP è composto da tre magistrati togati. 

Il terzo GIP/GUP è parzialmente vacante in quanto la posizione è stata solo 

parzialmente coperta con l’istituzione del posto promiscuo dibattimento/GIP-GUP.  

I magistrati addetti all’Ufficio sono: 

GIP/GUP pieno, Luca Gaspari, dal maggio 2018 

GIP/GUP pieno, Patrizia Martucci, dal maggio 2018  

GIP/GUP promiscuo dibattimento al 60% Alessandro Azzaroli dal gennaio 2021   

Criteri di assegnazione degli affari  

G.i.p.  

Le assegnazioni GIP (onnicomprensive di tutti gli affari GIP, ad eccezione delle richieste 

di misure cautelari personali e reali, delle richieste di convalida dell’arresto o del fermo, e 

delle richieste di intercettazione) sono operate secondo il criterio numerico RGNR finale 

come indicato: 

Gaspari (GIP 1): numeri 1, 2 e 3 RGNR finali; 

Martucci (GIP 2): numeri 4, 5 e 6 RGNR finali; 

Azzaroli (GIP 3, Magistrato promiscuo): numeri 7, 8 e 9 RGNR finali (lo 0 finale non 

viene considerato e vale il numero precedente). 

Le richieste di misura cautelare personale e reale e le richieste di intercettazione sono 

assegnate a rotazione, una alla volta - salvo il caso della precedente incardinazione del 
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procedimento sulla base del numero di cui sopra -, a partire dal magistrato più anziano di 

ruolo e seguendo l’ordine di anzianità decrescente (attualmente Gaspari, Martucci, 

Azzaroli). 

Le richieste di convalida di arresto o fermo e di convalida dei sequestri e dei decreti di 

intercettazione d’urgenza sono assegnate secondo il turno settimanale urgenze 

“incardinante”, cui partecipano paritariamente i magistrati addetti all’Ufficio a rotazione 

partendo dal più anziano e secondo anzianità decrescente e che viene predisposto ogni tre 

mesi dal Coordinatore in accordo con il Presidente di sezione. 

G.u.p.  

L'assegnazione dei fascicoli al g.u.p. avviene sulla base del criterio numerico indicato: 

(onnicomprensive di tutti gli affari GUP)  

Gaspari: numeri 4, 5, 6 e 7 RG GIP finali; 

Martucci: numeri 2, 3, 8 e 9 RG GIP finali; 

Azzaroli Magistrato promiscuo: numeri 0 (limitatamente a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70) 

e 1 RG GIP finali. 

Procedimenti esecutivi  

I procedimenti esecutivi saranno assegnati al magistrato che ha emesso il 

provvedimento definitorio; in via residuale valgono i medesimi criteri  numerici previsti per 

l’assegnazione GUP. 

In caso di incidente di esecuzione relativo alla continuazione di più sentenze 

l’assegnazione sarà effettuata secondo i criteri sopra indicati avuto riguardo al numero RG 

GIP di cui alla sentenza passata in giudicato per ultima, incardinante la competenza ex art. 

665 c.p.p. 

Criteri di sostituzione Gip e Gup 

Nel caso di assenza, impedimento, incompatibilità̀, astensione o ricusazione del 

magistrato titolare, la sostituzione avviene sulla base dei criteri di seguito indicati 

Criteri di sostituzione per il GIP:  

Gaspari (GIP1) è sostituito da Martucci (GIP2); 

Martucci (GIP2) è sostituita dal magistrato promiscuo Azzaroli (GIP3); 

Azzaroli (magistrato promiscuo GIP3) è sostituito da Gaspari (GIP 1). 

La sostituzione segue l’ordine di anzianità decrescente, dal più anziano al più giovane 

che viene sostituito dal più anziano. 

Criteri di sostituzione per il GUP: 

Gaspari (GUP1) è sostituito da Martucci (GUP2) per i numeri RG GIP finale 7 e dal 

magistrato promiscuo (GUP3) nel resto;  

Martucci (GUP2) è sostituita da Gaspari (GUP1) per i numeri finali RG GIP 8 e 9 e dal 

magistrato promiscuo (GUP3) per i numeri RG GIP finali 2 e 3; 

Azzaroli (magistrato promiscuo GUP3) è sostituito da Gaspari (GUP1). 
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La sostituzione per l’udienza in caso di assenza e/o impedimento temporaneo 

segue l’ordine di anzianità decrescente, dal più anziano al più giovane che viene sostituito 

dal più anziano. 

Criterio residuale 

Nel caso di assenza, impedimento, incompatibilità̀, astensione o ricusazione di tutti i 

giudici dell’Ufficio G.I.P./G.U.P., assumerà̀ le funzioni di GIP-GUP un giudice del 

dibattimento penale a rotazione seguendo ordine di anzianità̀ crescente, a partire dal più 

giovane; in via ulteriormente residuale, nell’ipotesi in cui nessun Giudice della sezione 

penale possa garantire la sostituzione, il Presidente del Tribunale nominerà un giudice della 

sezione civile, secondo un criterio di rotazione in ordine di anzianità decrescente.  

I magistrati del GIP/GUP - ad eccezione del magistrato promiscuo- tengono due udienze 

settimanali GIP/GUP (tendenzialmente distinguendo le udienze GUP o nelle quali è 

obbligatoria la presenza del P.M., dalle udienze GIP camerali in cui non è obbligatoria la 

presenza delle parti), salvo che nella settimana nella quale risultano in turno urgenze per 

le convalide, nella quale tengono una sola udienza. 

Il Dr. GASPARI tiene udienza il martedì e il giovedì 

La Dr.ssa MARTUCCI tiene udienza il mercoledì e il venerdì 

Il magistrato promiscuo GIP/GUP Dr. AZZAROLI tiene invece una sola udienza 

settimanale GIP/GUP nelle giornate di mercoledì o giovedì (tendenzialmente distinguendo 

le udienze GUP o nelle quali è obbligatoria la presenza del P.M., dalle udienze GIP camerali 

in cui non è obbligatoria la presenza delle parti, e tenendo almeno una GUP mensilmente), 

ad eccezione che nella settimana nella quale risulta di turno urgenze per convalide nella 

quale non tiene udienza GIP/GUP. 

 

Si riportano, di seguito, gli incarichi specifici assegnati ai vari magistrati, come indicati 

nell’ultima disposizione tabellare:   

Magistrati di riferimento per l’informatica (MAGRIF): la Dr.ssa Maria IANNONE per il 

settore civile e il Dr. Alessandro AZZAROLI per il settore penale. I MAGRIF non godono in 

ragione delle dimensioni ridotte dell’Ufficio di esonero dal lavoro giudiziario. 

Coordinatori per il tirocinio dei giudici onorari, ai sensi della circolare del 19 giugno 

2019 (prot. n. 11051/2019) sono, per il settore civile, Maria Iannone, e per il settore 

penale, il dott. Billet, Presidente della sezione penale. 

Coordinatore dei tirocini formativi (ex art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, 

conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, art. 73 l. 98/2013, art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 

247 e circolare CSM 24 luglio 2019) è il Presidente della sezione penale dr. S. Billet, il quale 

svolge i compiti previsti dalla richiamata circolare.  

Collaboratori per la formazione dei Giudici Onorari di Pace ex art. 22 d.lgs. 116/2017, 

sono delegati per il settore civile Nicola Latour; per il settore penale il Presidente della 
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sezione penale. La formazione avviene mediante le riunioni trimestrali previste dall’art. 22 

d.lgs. 116/2017.  

  

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

A data ispettiva, i giudici onorari di pace (GOP) in servizio presso il Tribunale di Pistoia, 

tutti in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 13.7.2017 

n. 116, sono i seguenti, indicati nel prospetto che segue:  

 

FUNZIONE NOMINATIVO 
D.M 

DI NOMINA 

DECORRENZA 

INCARICO 

(DATA PRESA 

POSSESSO C/O IL 

TRIBUNALE 

PISTOIA) 

ANNI 

PERMANENZA 

GOP Avv. Filippo Fontani 6.6.2001 

 

23.8.2001 20 

 Avv. Veronica Menchi 21.11.2001 

 

17.1.2002 19 

 Avv. Vanessa Rocchi 21.11.2001 

 

17.1.2002 19 

 Avv. Daniela Bizzarri 19.10.2010 3.11.2010 11 

 Avv. Barbara Floris 19.10.2010 26.11.2010 11 

 Avv. Zelia Bossi 6.2.2014 17.3.2014 7 

 Avv. Francesco Cintelli 17.11.2014 5.12.2014 7 

 

Il Presidente ha evidenziato che “L’utilizzazione della magistratura onoraria ha 

rappresentato – considerato quanto finora già dedotto in merito alle scoperture 

dell’organico magistratuale pregresse e per le contestuali sopravvenienze degli affari – un 

apporto consistente, costante ed importante per la gestione dell’Ufficio in tutte le sue 

componenti.  

La capacità produttiva dei giudici onorari è stata tendenzialmente alta, come può 

valutarsi sulla semplice base delle schede riguardanti le statistiche comparate del triennio 

decorso, in particolare nel settore penale, del lavoro e delle esecuzioni.  

Questo ampio e consistente ventaglio di risultati importanti, in linea generale, 

conferma il coinvolgimento, con continua presenza e forte capacità complessiva di 

smaltimento, dei 5 giudici onorari addetti ai diversi settori civili e dei 2 GOP addetti al 

settore penale monocratico”.  

I GOP, di regola, sono stati utilizzati secondo il sistema dell’affiancamento al giudice 

togato e nell’ambito dell’ufficio per il processo.  
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Allo stato attuale il modulo di impiego dei cinque giudici onorari in servizio nel settore 

civile è il seguente:  

la GOP Dott.ssa Zelia Bossi, (come in precedenza), svolge supplenza nelle cause ancora 

pendenti dei tre magistrati (un togato e due onorari) non più in servizio presso codesto 

Tribunale ed è affiancata parzialmente ai due giudici dell'esecuzioni mobiliari e ad una 

togata civile ordinaria; 

il GOP Avv. Francesco Cintelli ha funzioni parziali di affiancamento dei due giudici 

dell'esecuzioni mobiliari e di una togata civile ordinaria; 

ii GOP Avv. Filippo Fontani e Avv. Veronica Menchi sono affiancati ai due giudici 

dell’esecuzione mobiliare e per il pregresso anche immobiliare; 

la GOP Avv. Vanessa Rocchi affianca il giudice del lavoro (nell’ambito dell’istituito Ufficio 

del processo) ed il magistrato dell'Ufficio del Giudice Tutelare con funzioni relative 

all'Amministrazione di Sostegno. 

Nel settore penale si rappresenta che gli unici due GOP operanti, l'avvocato Daniela 

Bizzarri e la Dott.ssa Barbara Floris, sono impegnati nel settore dibattimentale penale 

monocratico, ed operano con ruolo autonomo. Gli stessi ricevono tramite l'applicativo Giada 

2 esclusivamente i procedimenti a citazione diretta e quelli da opposizione a decreto 

penale, con esclusione però dei procedimenti con misure cautelari personali e reali e quelli 

per lesioni da colpa medica o infortunio sul lavoro che dovessero non passare per l'udienza 

preliminare. 

L'Avv. Bizzarri nel 2019 ha svolto altresì supplenza su parte del ruolo del Dr. Buzzegoli 

assegnato internamente al GIP, proseguendo i procedimenti in fase di avanzata istruttoria, 

e nel 2020 svolge sia supplenza (due udienze mensili) sul ruolo a citazione diretta della 

Dr.ssa Aiello in astensione per maternità (unitamente pro quota ai colleghi togati che 

coprono ulteriori 4 udienze) e ha acquisito il 50% delle citazioni dirette e opposizione a 

decreto penale (con le medesime esclusioni sopra indicate) delle assegnazioni 

precedentemente destinate al magistrato assegnato al posto promiscuo 

dibattimento/GIP/GUP Dott. Azzaroli (per 3 udienze mensili). 

Secondo quanto riferito dal Presidente nella Relazione Preliminare l’assetto dei 

magistrati onorari attualmente esistente nell’Ufficio, al netto delle supplenze destinate a 

terminare nei limiti previsti dai provvedimenti di variazione tabellare adottati, verrà 

mantenuto nell’ambito del nuovo progetto tabellare perché ritenuto funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi prioritari. È stato altresì evidenziato come, in occasione delle 

riunioni dell’Ufficio svolte in vista della costituzione degli Uffici del processo 

precedentemente alle proroghe disposte, e altresì in relazione alla redazione dell’ultimo   

progetto tabellare, “hanno evidenziato forti resistenze della magistratura onoraria in 

servizio da prima del luglio 2017 ad essere inserita nei costituendi Uffici del processo”.  
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In tale prospettiva, e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 178 della Circolare CSM 

sulle tabelle, considerato che tutti gli attuali GOP in carico al Tribunale di Pistoia erano  già 

in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il Presidente 

ha evidenziato che comunque che gli stessi possono continuare a trattare i procedimenti 

loro assegnati ed essere assegnatari di procedimenti anche se non ricorrono le condizioni 

di cui all’art. 11 comma 1 del decreto legislativo 116/2017, così come di interi ruoli 

composti da procedimenti anche iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto 

citato, salve le eccezioni di cui al comma 4 dell’art. 178 Circolare tabelle citato. 

Sono previste specifiche disposizioni per i controlli sull’attività dei GOP da parte 

dei magistrati affidatari, del Presidente di sezione o del coordinatore del settore in cui 

sono inseriti. Ulteriori controlli vengono periodicamente espletati in occasione della 

redazione dei programmi di gestione civile e penale e delle verifiche periodiche della 

loro attuazione, nonché in occasione della procedura di conferma nell’incarico. 

Nel corso del periodo ispettivo tutti i GOT in servizio al Tribunale di Pistoia 

risultano essere stati confermati nell’incarico. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, le funzioni di dirigente amministrative sono state svolte da: 

1. dott.ssa BIANCALANA FELICITA dal 30/10/2017 al 2/12/2018; 

2. dott. MAZZOTTA ROBERTO dal 14/10/2019 reggente e dal 5/8/2020 titolare, fino 

all’attualità. 

Nei periodi di vacanza del posto di Dirigente Amministrativo, le relative funzioni sono 

state espletate dal Presidente del Tribunale titolare o vicario. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica prevede 76 unità di personale amministrativo (incluso il Dirigente). 

Le unità di personale della pianta organica in servizio sono 57, incluso il Dirigente ed 

escludendo due unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio (direttore 

amministrativo e funzionario giudiziario III area); le vacanze sono, pertanto, pari a 14 

unità con un indice di scopertura del 25,0%, che si abbassa al 18,4% se si considerano le 

presenze di personale in servizio effettivo (n. 62 unità). 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di tre unità, 

l’indice di scopertura è diminuito del 10%, passando dal 32,9% al 25,0%. 
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Nel corso del periodo ispettivo, delle unità in servizio, sono stati riferiti i seguenti 

distacchi e applicazioni di personale amministrativo: 

n. 3 provengono da altre amministrazioni (unità in: 1 Funzionario Contabile, 1 

Cancelliere, 1 Assistente); 

n. 2 sono in servizio presso altre amministrazioni (unità out: 1 Direttore ed 1 

Funzionario); 

n. 3 (dunque il 4,8%) sono a part-time (con percentuali di part-time differenziate); 

n. 5 unità usufruiscono della legge 104/92. 

  

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

scopertura sono riportate nel prospetto TO_01 sotto riportato: 

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

                                             PISTOIA         

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'amministrazione 

o di altra 

amministrazione  

 .
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a
p

p
a
rt

en
en

ti
 a

 q
u

es
ta

 

a
m

m
in

is
tr

a
zi

o
n

e 
 

 .
..
p

ro
v
en

ie
n

ti
 D

A
 a

lt
ra

 a
m

m
in

is
tr

a
-

zi
o
n

e 
o
 E

n
te

 a
 q

u
a
ls

ia
si

 t
it

o
lo

  

 Totale  

 di 

cui in 

part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente                      1                             1                  1  
         

-  

                

-  
0,0%              -  0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 
             5  

                           1                               1                1  
         

-  

        2  40,0% -      3  #### 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                           1                  1  
         

-  

Funz. Contabile 

III area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

                      -                              -      
                        

1  
          1  

        

1  

                

-  
NC              1  NC 
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Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 

C1S 

                   21                           12                               1              12  
        

1  

               

8  
38,1% -           9  -42,9% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

                      -                              -                   -  
         

-  

                

-  
NC              -    

Cancelliere  

II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

                   10                             6      
                        

1  
          7  

         

-  

               

4  
40,0% -           3  -30,0% 

Assistente 

Giudiziario 

II area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e B3S 
           23  

                         13                13  
        

1  

         -  0,0%        1  4,3% 
Assistente 

Giudiziario  

II area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                         10      
                        

1  
        11  

         

-  

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              6  

                           5                  5  
         

-  

        1  16,7% -      1  #### 

Operatore 

giudiziario  

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            -                   -  
         

-  

Conducente di 

automezzi  

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                     2                             1                  1  
         

-  

               

1  
50,0% -           1  -50,0% 

Ausiliario  

I  area (F1/F3) 

già Ausiliario 

 A1 e A1S 

                     8                             7                  7  
         

-  

               

1  
12,5% -           1  -12,5% 

Centralinista  

(area II F2) 
                      -                              -    

                        

2  
            2  

         

-  

                

-  
NC              2  NC 

Altre figure 

_________________ 
                          

Altre figure 

_________________ 
                          

 TOTALE                     76                           57                               2  
                        

2  

                        

3  
        62  

        

3  

             

17  
22,4% -         14  -18,4% 

  
 Percentuale in part-

time  
4,8%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
            7            

 

Va evidenziata la scopertura di organico dei posti di direttore amministrativo (40%), 

funzionario giudiziario (38,1%) e cancelliere (40,0%) ai quali normalmente sono affidati 
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funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario. 

L’Ufficio, infine, ha una scopertura nel servizio   di conducenti di automezzi di una unità (-

50%). Dal 2018, grazie ai recenti concorsi banditi dall’Amministrazione, sono state 

immesse in possesso nuove figure professionali, in particolare n. 5 Assistenti e n. 5 

Cancellieri, ma   rimangono largamente vuoti i profili apicali (scopertura del 40% e 42% 

rispettivamente per i Direttori e per i Funzionari).  

Rimane inoltre alta l’età media del personale di ruolo (55 anni), e tale circostanza, 

come evidenziato anche dal Presidente, “non giova alla gestione quotidiana, alla qualità 

dei servizi e alla capacità innovativa”. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati (76/20) esprime un indice appena 

adeguato pari a 3,8 cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato poco più tre unità 

di personale. Tuttavia, se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di 

personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio (62 

dipendenti e 20 magistrati) l’indice scende a 3,1 e, infine, se si includono anche i magistrati 

onorari presenti (7), l’indice arriva a 2,30 ed è, dunque, indicativo di un insufficiente, 

seppur non grave, rapporto tra personale amministrativo e magistratuale.   

Part time 

A data ispettiva, tre dipendenti, un funzionario contabile (proveniente da altra 

amministrazione) un funzionario giudiziario e un assistente giudiziario, sono   stati ammessi   

al part-time, di cui una in part time verticale (sei mesi all’anno) e due persone in part time 

orizzontale (dal lunedì al venerdì per 5/6 ore antimeridiane). 

Il personale ammesso al tempo parziale costituisce il 4,8% del personale in servizio. 

Assenze extraferiali 

Le assenze extraferiali (incluse quelle derivanti dai part time) sono state pari a n. 

5.856 giorni, con una incidenza giornaliera pari a 3,61 (5.856: 54 mesi = 108,44 giorni di 

assenza mensili; 108,46: 30 giorni = 3,61 assenze giornaliere). 

Si riportano i dati suddivisi per istituto di riferimento. 

 

Motivo 2017 dall’1/4 2018 2019 2020 2021 fino al 30/9  Totale 

Maternità 0 0 151 152 0 303 

Congedo parentale 139 33 118 129 21 440 

Malattia e ricovero ospedaliero 26 168 529 713 558 1.994 

Legge 104 100 123 129 256 89 697 

Part time 177 252 252 253 154 1.088 

Permessi retribuiti art. 32   48 43 63 26 180 

Permessi retribuiti art. 35 0 24 18 33 13 88 

Permessi retribuiti art. 18            

Sciopero 0 0 10 1 2 13 
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Congedo malattia figli Dlgs 151/01 0 4 3 20 18 45 

Permessi studio     5     5 

Cure Termali   10       10 

Permessi retribuiti art. 31 lutto 15 6 22 18 6 67 

Permessi retribuiti art. 31 matr.         11 11 

Inf. Inv. Art. 7d.lvo 119/2011 16 35 23 4   78 

Ass. ricovero day hospital 2 40 13 12 54 121 

Ass. grave infermità doc. 3 6       9 

Cong. Str art. 42 c.5 d.lgs 151/01 0 78 68 36 239 421 

Gravi patologie salvavita 0 0 71 22 48 141 

infortunio 3 22 30 0 0 55 

Interd. Ex art. 17 d.lgs 151/01     42   48 90 

Totale assenze extra-feriali 481 849 1.527 1.712 1.287 5.856 

 

Dal prospetto sopra riportato si evince che le assenze più elevate sono quelle per 

malattia (n. 1.994 giorni) e per congedi retribuiti ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 

(n. 421), oltre al part time (1.088). Il numero più alto di assenze si è registrato nell’anno 

2020 (n. 1.712), mentre quello più basso nel 2018 (n. 849). Nel periodo, hanno beneficiato 

dei permessi di cui alla Legge 104/1992 n. 5 unità. 

Rapportando la media annua dei giorni di assenze (108,44x12=1.301,3) al parametro 

statistico di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non 

ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di 5,16 unità di personale, pari al 9,05% del 

personale effettivo in servizio alla data ispettiva. 

Va inoltre rilevato che le assenze giornaliere (comprese quelle feriali, seppur 

limitatamente al periodo estivo), creano all’Ufficio inevitabili disagi, maggiori o minori a 

seconda del servizio interessato dall’assenza. Negli Uffici con carenze di organico, è 

pertanto inevitabile il ricorso al lavoro straordinario e qualora non vi siano poi fondi per 

retribuire tali prestazioni, il personale è “costretto” a ricorrere al riposo compensativo, con 

ulteriori assenze che vanno a gravare sulla continuità dei servizi.    

 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

La percentuale di distribuzione del personale fra le aree dimostra l’assorbimento del 

40,00% del personale in attività riconducibili all’area civile e del 33,33% in attività 

riconducibili ai servizi penali. 
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TIPOLOGIA SERVIZI N. ADDETTI % 

Servizi Amministrativi 11 18,33% 

Servizi Civili  24 40,00% 

Servizi Penali 20 33,33% 

Altri servizi 5 8,33% 

TOTALE 60   

   

Come rilevato dal Presidente nella Relazione Preliminare “Le ineludibili politiche di 

contenimento della spesa pubblica hanno determinato per anni la pratica dismissione di 

ogni politica di ricambio generazionale nel personale amministrativo, basti pensare che 

solo nel 2000 questo Ufficio Giudiziario prevedeva ben 108 unità di personale.  

L'organizzazione dell’Ufficio, dunque, proprio nel momento in cui è stata chiamata a 

misurarsi con importanti sfide (soppressione ex d.lgs. 155/2012 delle sezioni Distaccate di 

Monsummano e Pescia, progetti di informatizzazione, spese di funzionamento, riforma del 

Giudice di Pace ecc.) si è trovata a poter contare su personale numericamente inadeguato 

e per di più demotivato dalla preclusione di realistiche prospettive di progressione in 

carriera.  

Solo negli ultimi tre anni, dal 2018 e ancor di più con le selezioni dei giovani per gli 

obiettivi del PNRR, si è aperta una stagione che potrà assicurare anche agli uffici giudiziari 

di Pistoia, l’apporto di giovani intelligenze e nuove professionalità, realizzando interventi e 

percorsi in grado di realizzare, da un lato, le basi per il ricambio generazionale e, dall’altro, 

la valorizzazione professionale del personale oggi in servizio”. 

Ciò posto, nell’ambito del Settore Amministrativo operano in via prevalente n. 11 

unità, di cui 4 assegnate alla Segreteria di Presidenza, gestione del personale 

amministrativo e di magistratura; n. 4 all’ufficio recupero crediti, n. 2 all’ufficio spese di 

giustizia e n. 1 al servizio corpi di reato.  Come evidenziato nel prospetto, la percentuale 

di ripartizione dell’intero Settore Amministrativo in via prevalente è pari al 18,33% sul 

totale dei   dipendenti in effettivo servizio (escluso il Dirigente).  

Nell’ambito del Settore Civile operano in via prevalente n. 25 unità, la cui percentuale 

di ripartizione è pari al 40,00 % sul totale dei 60 dipendenti in effettivo servizio (escluso il 

Dirigente), per un numero complessivo di 15 Giudici che operano in via prevalente nel 

settore civile (10 Togati in pianta organica e 6 Onorari assegnati). 

Al settore contenzioso, sono addette n. 11 unità così distribuite: alla cancelleria 

iscrizioni a ruolo, un direttore, un funzionario giudiziario tre assistenti giudiziari ed un 
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operatore; ai procedimenti speciali n. 3 unità, un funzionario e due assistenti; alla 

cancelleria separazioni e divorzi n. 2 unità, un funzionario ed un ausiliario.   

Al settore volontaria giurisdizione, sono addette n. 4 unità; un funzionario giudiziario, 

un cancelliere esperto, un assistente giudiziario ed un operatore. 

Al settore lavoro e previdenza, sono assegnate n. 3 unità: un funzionario giudiziario, 

un assistente giudiziario ed un ausiliario. 

All’area esecuzioni e procedure concorsuali (SIECIC) risultano assegnate n. 7 unità di 

cui 2 funzionari giudiziari, n. 3 assistenti giudiziari, un cancelliere ed un operatore.  Il 

personale assegnato al settore in esame rappresenta il 11,7% dell’intera compagine del 

personale amministrativo del Tribunale (60) e il 20,6% rispetto al personale addetto 

all’area civile. Di seguito sono rappresentate le percentuali con riferimento all’area civile 

complessiva ed a quella del settore esecuzioni e fallimenti. 

 

qualifica 

numero delle 

unità in 

servizio in 

Tribunale 

area civile 

percentuale del 

personale addetto 

all'area civile rispetto 

al numero totale 

  SIECIC 

percentuale 

rispetto 

all'intero 

settore civile 

direttore 2 2 100,00%   
2 (PER TUTTA L'AREA CIVILE) 

  

Funzionari 13 10 76,92%   2 20,0% 

Cancellieri 6 3 50,00%   1 33,33% 

Assistenti 24 13 54,16%   3 23,07% 

Operatori 4 2 50,00%   1 50,0% 

Ausiliari 7 4 57,14%   0 0,0% 

Autisti 1  -   0 0,0 

Centralino 2  -    

Archivio 1      

totale 

personale 

dipendente 

60 34 56,7%   7 20,6% 

 

Le due unità presenti di direttore amministrativo sono entrambe preposte all’intera 

area civile. 

Nell’ambito del Settore Penale operano in via prevalente n. 20 unità, la cui 

percentuale di ripartizione è pari al 33,33 % sul totale dei 60 dipendenti in effettivo servizio 

(compreso il Dirigente), per un numero complessivo di 10 Giudici che operano in via 

prevalente nel settore penale (8 Togati in pianta organica e 2 Onorari assegnati). Il 

coordinamento del settore penale è affidato al direttore responsabile dei servizi 

amministrativi. 
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L’attuale assetto delle cancellerie penali è stato attuato con la disposizione 

organizzativa n. 8 del 13 giugno 2019.  

Le stesse sono articolate in tre unità organizzative: una per l’ufficio G.i.p.-G.u.p. e due 

per quello del Giudice per il dibattimento, distinte per la fase processuale e per gli 

adempimenti connessi all’irrevocabilità della sentenza; quest’ultima gestisce anche i servizi 

centralizzati relativi ai procedimenti del Giudice dell’Esecuzione e al patrocinio a spese dello 

Stato, oltre alle Misure di Prevenzione. 

In entrambi gli Uffici è istituito uno sportello per il pubblico, che consente un minor 

afflusso dell’utenza nelle cancellerie. 

Nella giornata del sabato è assicurata la presenza di due unità di personale, che 

svolgono l’orario per sei giorni la settimana.  

Presso l’ufficio dibattimento (compreso il post dibattimento, l’esecuzione e il gratuito 

patrocinio), alla data ispettiva, erano addette n. 12 unità, di cui nove assegnate alla fase 

dibattimentale (un funzionario, un cancelliere, cinque assistenti, un operatore e un 

ausiliario) e tre (un funzionario e due assistenti) agli adempimenti relativi all’irrevocabilità 

della sentenza; questi ultimi si occupano anche dei servizi centralizzati del Giudice 

dell’esecuzione e del patrocinio a spese dello Stato, nonché alle competenze residue in 

materia di Misure di Prevenzione. 

Il funzionario, coordinatore del settore dibattimentale, cura personalmente gli 

adempimenti relativi al riesame delle misure cautelari reali e alle sentenze impugnate, 

compreso l’inoltro dei fascicoli alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione; si occupa 

dei calendari delle udienze e della posta in arrivo sulle caselle pec; assicura, inoltre, 

supporto allo sportello per l’utenza, quando necessario. 

Alla protocollazione dei processi è addetto un assistente (che è esentato dall’attività di 

udienza); lo stesso si occupa inoltre delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato presentate sia nella fase Gip-Gup sia in quella del Dibattimento.     

I ruoli collegiali e monocratici dei magistrati sono affidati al cancelliere e agli assistenti, 

i quali attendono all’assistenza alle udienze e gli adempimenti connessi fino al deposito 

delle sentenze, la registrazione delle stesse nel SICP e le conseguenti comunicazioni e 

notifiche.  

Il funzionario addetto alla dichiarazione di irrevocabilità delle sentenze e della 

successiva esecuzione è fattivamente coadiuvato da due assistenti, uno dei quali gestisce 

i procedimenti del Giudice dell’Esecuzione anche relativi alle sentenze Gip-Gup; lo stesso 

garantisce la sostituzione nell’assistenza alle udienze in caso di necessità.  

Presso l’ufficio GIP/GUP, alla data ispettiva, erano addette n. 8 unità, di cui: un 

funzionario, due cancellieri, quattro assistenti giudiziari (di cui uno a tempo parziale, 

assente dal 1° aprile al 30 settembre), ed un operatore. La distribuzione tra i vari servizi 

è la seguente:  
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- il funzionario, coordinatore della cancelleria, si occupa personalmente delle 

intercettazioni (è referente per l’Archivio Tiap-Document@ e provvede a fornire 

l’abilitazione agli utenti), nonché dell’attività successiva al deposito delle sentenze 

e dei decreti penali, compresa la predisposizione e l’invio dei fascicoli alla Corte di 

Appello e alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione, nonché degli 

adempimenti disposti nei procedimenti definiti con archiviazione. Un operatore 

collabora con lo stesso e si occupa, in particolare, della registrazione nel SICP dei 

provvedimenti di archiviazione e dei decreti penali; 

- un cancelliere e l’assistente presente part-time sono addetti allo sportello per 

l’utenza e provvedono all’iscrizione dei procedimenti penali nel registro S.I.C.P.; 

gestiscono gli adempimenti conseguenti al rinvio a giudizio e predispongono i 

fascicoli per la fase dibattimentale; il cancelliere si occupa, inoltre, della ricezione e 

smistamento della corrispondenza ricevuta a mezzo pec e degli atti depositati dalla 

locale Procura. Gli stessi, nei periodi in cui sono presenti entrambi, collaborano con 

il funzionario nell’attività successiva al deposito dei decreti penali fino alla chiusura 

del foglio delle notizie e all’eventuale trasmissione all’ufficio recupero crediti; 

- l’altro cancelliere e due assistenti provvedono principalmente alle attività connesse 

ai ruoli dei giudici e garantiscono l’assistenza alle udienze.  

 

L’organico dell’Ufficio Gip-Gup prevede anche la presenza di altri due assistenti, 

entrambi assenti per un periodo prolungato (il primo dal settembre 2020 e l’altro dall’inizio 

dell’anno in corso). 

 

Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/10/2021 Data osservazione: 30/09/2021 

  

DIRIGENTE: MAZZOTTA Roberto 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria della Presidenza e Segreteria Amministrativa. 

Gestione giuridica del personale amministrativo e 

magistratuale. Segreteria Conferenza Permanente. 

Protocollo.  

1 CALAMAI Catia  
Direttore  
AREA III F6 

2 NAVARRINI Lara  
Cancelliere Esperto 

AREA II F3 

3 ZIFARO Silvia 

Assistente 

Giudiziario  

AREA II F2 

4 GAVA Elisabetta  
Ausiliario  

Area I F2 

Ufficio Recupero Crediti 

1 

DELLO RUSSO Stefania in 

distacco da Trib. 
Sorveglianza FI 

Funzionario 

Contabile  
AREA III F4 

2 CORIZZO Giuseppe 

Assistente 

Giudiziario  

AREA II F3 

3 MASINI Alberto 
Cancelliere Esperto 

AREA II F3 

4 SACCO Daniele 
Ausiliario  
Area I F2 

Ufficio Spese di Giustizia  

1 LANZI Stefania 

Funzionario 

Giudiziario  

AREA III F1 

2 GIOVINAZZO Teresa 
Assistente 
Giudiziario  

AREA II F2 

UFFICIO CORPI DI REATO  

1 
LUCARELLI Maria 

Gabriella  

Funzionario 

Giudiziario  

AREA III F3 

Servizi Civili  

ISCRIZIONI A RUOLO - ADEMPIMENTI PRE E POST 

UDIENZA - UFFICIO SENTENZE 1 BUSILLO Catia 
Direttore  

AREA III F3 

2 CARDELLA Vera 

Funzionario 

Giudiziario  
AREA III F1 

3 ZARULLI Nicola 

Assistente 

Giudiziario  

AREA II F3 

  
MALVOLTI 

Francesco 

Assistente 

Giudiziario  

AREA II F2 
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4 RUSSO KRAUSS Roberta 

Assistente 

Giudiziario  

AREA II F2 

5 GIORDANO Rosa Antonina 
Operatore  

Area II F3 

6 NICCOLAI MATILDE Tirocinante art. 73 

7 COSCIONE Giovsnns Tirocinante art. 73 

8 CORSETTO ANNA Tirocinante art. 73 

PROCEDIMENTI SPECIALI 

1 TASSO Nancy 

Funzionario 

Giudiziario   

AREA III F1 

2 BONFANTI Rossella  

Assistente 

Giudiziario Area II 

F3 

3 MALVOLTI Francesco  

Assistente 

Giudiziario AREA II 

F2 

SEPARAZIONI E DIVORZI 

1 
STUPPIA Emilio Giuseppe 

Giovanni  

Funzionario 

Giudiziario  

AREA III F1 

2 MATERA Amalia Ausiliario Area I F3 

CANCELLERIA CAUSE DI LAVORO E PREVIDENZIALI 

1 ANGELINI Paola  

Funzionario 

Giudiziario 

AREA III F2 

2 CECCONI Patrizia  

Assistente 

Giudiziario AREA II 

F3 

3 PIERUCCI Patrizia  Ausiliario Area I F1 

CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI 

1 FROSINI Elisabetta  

funzionario 

giudiziario Area III 

F2 

Operano nella Cancelleria 4 unità di Aste Giudiziarie e 6 

unità di ISVEG 1 RICCOMI Marzia 
Cancelliere Esperto 
AREA II F3 

2 DEL PISTOIA Gianna  

assistente 

giudiziario Area II 
F3 

3 TONDINI Fiorenza  

assistente 

giudiziario Area II 

F3 

CANCELLERIA PROCEDURE CONCORSUALI 

1 CAMERA Cinzia 

Funzionario 

Giudiziario Area III 

F2 

2  DI MASSIMO Susanna 

Assistente 

Giudiziario Area II 

F3 

3 COLUCCI Grazia 
Operatore Area II 

F2 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE - GIUDICE 

TUTELARE 1 LEPORE Caterina 

funzionario 

Giudiziario Area III 
F1 

2 MACIS Valentina 
Cancelliere Esperto 

AREA II F3 

3 TOTTI Simona 

Assistente 

Giudiziario Area II 

F3 

4 LAVANGA Maria Grazia 
Operatore Area II 
F2 
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Servizi Penali 

CANCELLERIA DIBATTIMENTO - IMPUGNAZIONI - 

RIESAMI 1 LOMBARDI Silvia 
Funzionario Giudiziario 

Area III F2 

2 GAUDIANO Cosimo Damiano  
Cancelliere Esperto 

AREA II F3 

3 TRIPODI Gina 
Assistente Giudiziario 

AREA II F2 

4 TASCA Giuseppe  
Assistente Giudiziario 

AREA II F2 

5 GALLINA Giuseppa  
Assistente Giudiziario 

AREA II F2 

6 CALISTRI Claudia 
assistente giudiziario 

Area II F3 

7 CIOMEI Claudio 
assistente giudiziario 

Area II F4 

8 MANCINO Maddalena Operatore Area II F2 

9 BRIGANTI Gabriella Ausiliario Area I F1 

10 COPPINI GAIA Tirocinante art. 73 

CANCELLERIA POST-DIBATTIMENTO E GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE. GRATUITO PATROCINIO 1 FUSARO Manuela 
Funzionario Giudiziario 

Area III F2 

2 FRATE Teresa  
assistente giudiziario 

Area II F3 

3 SCIORTINO Maria Concetta 
Assistente Giudiziario 

AREA II F2 

4 MEZZANI Matilde  Tirocinante UNIFI 

CANCELLERIA GIP-GUP 

1 MEINI Gianna 
Funzionario Giudiziario 

Area III F1 

2 CASSERI Federica cancelliere Area II F4 

3 
MILLEMACI Lucia (distaccata dal 

Tribunale di Lucca) 
cancelliere Area II F4 

4 DIANA Susanna 
assistente giudiziario 

Area II F4 

5 Cristian CORSINI 
assistente giudiziario 

Area II F3 

6 APOSTOLICO Valeria 
Assistente Giudiziario 

AREA II F2 

7 POMA Giusy 
Assistente Giudiziario 

AREA II F2 

8 BERTI Silvia Operatore Area II F1 

9 DI FIORE Riccardo  Tirocinante art. 73 

10 GRAZIOSO Andrea Donato Tirocinante art. 73 
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11 TORRESI Ambra Tirocinante art. 73 

Altri servizi 

CENTRALINO 

1 Manuela GIRALDI centralinista Area II F2 

2 Paolo MOROSI centralinista Area II F1 

CONDUZIONE AUTOMEZZI 

1 MANISCALCO Umberto 
conducente di 

automezzi Area II F2 

SMISTAMENTO PUBBLICO - SERVIZI DI ARCHIVIO 

1 MACCHIONE Nicola Ausiliario Area I F2 

2 CRISPO Teresa Ausiliario Area I F2 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Presso l’Ufficio sono stati e sono tutt’ora in servizio più tirocinanti ex art. 73 D.L. 21 

giugno 2013 n. 69 (conv. in Legge 98 del 2013), e sono stati in servizio diversi tirocinanti 

ed ex art. 37 D.L. 98/2011 (conv. in Legge 111/2011) assegnati a tutor e destinati sia al 

settore civile che a quello penale. 

Nel periodo in esame hanno svolto attività di tirocinio, ex art. 73 D.L. n. 69/2013, n. 

13 unità, ed ex art. 37 D.L. 98/2011, n. 5 unità (v. query T4a.2). Di queste 7 erano ancora 

in servizio alla data ispettiva (prospetto ispettivo TO_01), assegnati n. 4 a giudici del 

settore penale e n. 3 a giudici del settore civile. 

Si riporta il prospetto riepilogativo della query T4a.2. 

 

TIPOLOGIA 
2017 
(dal 

01/04) 
2018 2019 2020 

2021 
(sino al 
30/09) 

ex art. 73 D.L. 69/2013 2 1 2 4 4 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 
modificazioni 

3 2 0 0 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 
ANNO: 

5 3 2 4 4 

 

TIROCINI IN CORSO EX ART. 73 

Per lo svolgimento dei predetti tirocini la domanda viene presentata dagli aspiranti   

senza la pubblicazione di appositi avvisi o bandi. Una volta ricevuta la candidatura, il 

tirocinante viene invitato per un colloquio conoscitivo con il magistrato responsabile dei 
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tirocini formativi, (figura attualmente rivestita dal Presidente di Sezione Penale dott. 

Stefano Billet), e a seguito di tale incontro vengono fissate le caratteristiche del progetto. 

Il magistrato affidatario viene scelto sulla base di una graduatoria interna, suddivisa tra i 

magistrati del settore penale e tra quelli del settore civile, rispettando l’ordine della stessa. 

Sul sito istituzionale dell’ufficio è presente una sezione dedicata ai progetti ex art. 73, 

con una utile infografica descrittiva della metodologia di accesso a tali percorsi, nonché 

tutta la documentazione utile per gli aspiranti tirocinanti al fine di redigere la domanda per 

questo tipo di formazione, della durata di 18 mesi, che finora ha visto presso l’ufficio una 

positiva evoluzione. Dal 2013 ad oggi i progetti avviati sono 23; alla data del 1° ottobre 

2021 i tirocini ex art. 73 in corso erano pari a 7, assegnati 4 a giudici del settore penale e 

3 del settore civile. 

I tirocinanti ammessi allo stage formativo sono assegnati a un solo magistrato 

affidatario e sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi indicati dal Presidente nella 

Relazione: “seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento 

a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di 

riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento 

del tirocinio; rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza; rispettare gli orari concordati con 

il magistrato affidatario; astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in 

trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale dove eventualmente 

svolge o ha svolto pratica forense; indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di 

incompatibilità”. 

All’esito del tirocinio viene rilasciata un’attestazione di frequenza del tirocinio 

corredata da una breve relazione (sul rendimento) del magistrato affidatario. 

  Tutti i tirocinanti sono stati inseriti nelle strutture degli “uffici per il processo” sopra 

illustrati (si veda paragrafo 4.1.3.). I tirocinanti partecipano alle attività di udienza degli 

affidatari ed elaborano bozze di provvedimenti loro demandati; tutti hanno espresso 

apprezzamento per il percorso formativo finora intrattenuto. Sono state organizzate anche 

attività di formazione diverse dalla partecipazione all’attività di udienza. Vengono 

periodicamente organizzate dal magistrato coordinatore anche riunioni con i tirocinanti ex 

art. 73 D.L. 69/2013 finalizzate a favorire il confronto fra le esperienze formative ed a 

monitorare l’andamento delle attività.  

Tutti i tirocinanti che hanno espletato e concluso lo stage formativo nel corso della 

vigenza della precedente tabella hanno ricevuto valutazioni positive. 

Il Presidente del Tribunale ha anche fatto presente che l’attività svolta dai tirocinanti 

ha contribuito al conseguimento e mantenimento di standards di definizione positivi in tutti 

i settori dell’ufficio. 

Il Tribunale ha inoltre stipulato (come riferito dal Presidente) apposite convenzioni con 

Università ed istituzioni universitarie: 
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• con la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali di Firenze, ai sensi 

dell’art. 37 l. 111/2011, stipulata in data 10 gennaio 2013, che consente agli specializzandi 

della stessa di effettuare tirocini presso il Tribunale di Pistoia, sotto la guida di un tutor di 

riferimento, incaricato, di concerto con il tutor universitario, di seguire l’attività 

professionale che si svolgerà presso il Tribunale. La durata di questi progetti è di 80 ore. 

Viene rilasciata a fine tirocinio breve relazione sull’esito. La procedura di rilascio e 

compilazione della documentazione afferente il tirocinio viene effettuata in via informatica, 

sul portale telematico dell’Università di Firenze. 

• con l’Università degli Studi di Firenze, al fine di agevolare le scelte professionali 

mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, ai sensi della vigente normativa 

nazionale e regionale in materia. Tali tirocini, in media presenti in nr. di circa 10 unità 

annue, sono seguiti da cancellieri e altre figure di riferimento del personale amministrativo 

in servizio presso il Tribunale. La durata di questi progetti varia dalle 75 alle 225 ore; viene 

rilasciata a fine tirocinio breve relazione sull’esito. La procedura di rilascio e compilazione 

della documentazione afferente il tirocinio viene effettuata in via informatica, sul portale 

telematico dell’Università di Firenze. 

Con le seguenti Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante 

conoscenza diretta del mondo del lavoro, ai sensi della vigente normativa nazionale e 

regionale in materia: 

Università di Bologna 

Università di Siena 

Università di Pisa 

Università “La Sapienza” di Milano 

che vedono sporadicamente l’attivazione di progetti sempre seguiti da cancellieri e altre 

figure di riferimento del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale.  

La durata di questi progetti varia dalle 75 alle 225 ore; viene rilasciata a fine tirocinio 

breve relazione sull’esito. La procedura di rilascio e compilazione della documentazione 

afferente questi tirocini vengono effettuate in via informatica, sui portali telematici delle 

rispettive università.  Gli stage universitari attivi al 1° ottobre 2021 erano 4.  

Sono altresì attive al Tribunale di Pistoia, convenzioni per tirocini di alternanza 

scuola-lavoro con i seguenti istituti superiori, al fine di agevolare le scelte professionali 

mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, ai sensi della vigente normativa 

nazionale e regionale in materia: 

Liceo Scientifico “Duca D’Aosta” di Pistoia 

Liceo Classico “Niccolò Forteguerri” di Pistoia 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Filippo Pacini” di Pistoia 

Istituto “Benedetto Croce” di Pistoia  
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che vedono ogni estate l’attivazione di progetti, sempre seguiti da cancellieri e altre figure 

di riferimento del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale. La durata di 

questi progetti varia dalle 20 alle 400 ore; viene rilasciata a fine tirocinio breve relazione 

sull’esito. La procedura di rilascio e compilazione della documentazione afferente questi 

tirocini viene effettuata ancora in via cartacea, su modulistica predisposta dagli istituti 

superiori. In media la presenza di questi tirocini ogni anno è pari a circa 6 unità. 

Sono stati inoltre attivati   Progetti di promozione di esperienze di cittadinanza attiva 

presso gli Uffici giudiziari di Pistoia, rivolti ai volontari delle forze armate e di polizia in 

pensione (per un approfondimento si rinvia al paragrafo 9 delle Buone Prassi). 

L’inserimento dei volontari, in ausilio alle cancellerie, ha visto l’impiego degli anziani per il 

trattamento informatico degli atti processuali, il riordino ed inventariazione degli archivi 

degli uffici giudiziari (fascicoli e corpi di reato) nonché la movimentazione, fotocopiatura, 

scansione informatica e fascicolazione di atti e documenti. 

Il Presidente ha ancora riferito che dal luglio 2021 sono state sperimentate forme 

innovative di impiego di beneficiari di Reddito di cittadinanza. Nell'ambito dei Patti per il 

lavoro e per l'inclusione sociale (PUC), i beneficiari di Reddito di cittadinanza sono tenuti a 

svolgere Progetti Utili alla collettività nel Comune di residenza per almeno 8 ore 

settimanali, aumentabili fino a 16 con l'accordo delle parti. Presso il Tribunale hanno 

operato nelle cancellerie da luglio a novembre 2021 tre beneficiari di Reddito di 

cittadinanza. 

Sono infine presenti ulteriori unità di personale esterno messe a disposizione da società 

private (ISVEG e Aste Giudiziarie). Operano infatti nella Cancelleria 4 unità di Aste 

Giudiziarie e 6 unità di ISVEG. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il raffronto tra i dati relativi alla dotazione organica dell’Ufficio, sia per il personale di 

magistratura che per il personale amministrativo, tra il periodo oggetto della precedente 

ispezione ordinaria e quello oggetto dell’ultima ispezione di cui alla presente relazione,  fa 

rilevare che è stato disposto un aumento (pari a n. 3 unità) per quanto riguarda il personale 

amministrativo, evidentemente effettuato anche tenendo conto della qualità e quantità 

degli affari pendenti e dei flussi, mentre il personale di magistratura è rimasto invariato. 

Tanto premesso, per quanto concerne il personale di magistratura, l’attuale 

dotazione organica dell’Ufficio è stata ritenuta adeguata per sostenere il complessivo carico 

di lavoro del territorio di competenza, avente un bacino di utenza di 293.059 abitanti, 

distribuito in 20 Comuni compresi nel territorio di competenza. Peraltro, allo stato attuale 
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la dotazione di organico è completa, ed è stata rilevata solo la scopertura di n. 2 unità di 

magistratura onoraria, che sarà presto colmata.  

È inoltre previsto l’arrivo di n. 24 nuove unità, relative alle assunzioni disposte dal 

Ministero degli addetti all’Ufficio per il Processo, per i quali il Presidente ha già predisposto 

la sistemazione in locali già adeguatamente attrezzati in Palazzo Pretorio (visitati   nel corso 

della verifica ispettiva) e in Palazzo San Mercuriale (in via di sistemazione).   

Diversa la situazione del personale amministrativo che ha visto invece, da un lato 

l’aumento in pianta organica di n. 3 unità (da 73 a 76), evidentemente per il riconosciuto 

carico di lavoro determinato dal flusso di affari nel Tribunale, ma dall’alto il permanere di 

una situazione di scopertura nell’organico con la vacanza di 19 unità (corrispondente al 

25,0%) e una carenza effettiva di -14 unità (pari al – 18,4%).   

Tale carenza assume inoltre indubbia rilevanza, in termini di funzionalità complessiva, 

proprio perché comparata alla situazione di pieno organico raggiunta sul versante dei 

magistrati ordinari, le cui cancellerie devono far fronte nell’espletamento dei servizi. Ed è 

evidente che la condizione di sofferenza, in cui è costretto a operare il personale 

amministrativo, ricade necessariamente sul complessivo lavoro dei magistrati, ai quali 

non sempre è assicurato il necessario supporto all’attività giudiziaria, a cominciare dalla 

insufficiente e difficoltosa assistenza alle udienze penali e alla totale carenza in quelle civili 

monocratiche. 

Inoltre, è emerso dall’analisi della dotazione organica, che le vacanze sono concentrate 

essenzialmente nella fascia direttiva (dei funzionari giudiziari e dei cancellieri) cioè proprio 

di quelle figure tipiche di ausilio nello svolgimento delle attività giurisdizionali, ed ancora 

che l’età media del personale è piuttosto elevata (il 34% è over 60 mentre un solo 

dipendente del tribunale è under 30)  e che il continuo e costante esodo di personale in 

assenza di  turn over, determina perdita di conoscenze e competenze che non transitano 

ad altro personale,  che ha inevitabili riflessi non solo sulla quantità ma anche sulla qualità 

dei servizi resi.  

Ciò detto, malgrado le difficoltà, dalle rilevazion ispettive, non è emerso, comunque, 

alcun significativo pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione dei servizi, a 

dimostrazione, da un lato, dell’adeguato assetto organizzativo dell’Ufficio, risultato 

rispondente – anche secondo la valutazione degli Ispettori preposti alla verifica dei vari 

settori – a criteri di efficienza e di sostanziale equilibrio, essendo in grado di consentire 

anche sostituzioni delle risorse e alternanza della evasione dei servizi, e, dall’altro lato, 

dell’encomiabile impegno, spirito di sacrificio e professionalità del personale, oltre che del 

buon livello di utilizzazione degli applicativi informatici. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al flusso degli affari nonché 

alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti depositati, nel settore civile e in quello penale, 

dall’Ufficio in base ai prospetti obbligatori convalidati definitivamente. 

Riguardo al movimento degli affari, per ciascun settore e tipologia di affari, i dati dei 

registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2017; sono state rilevate le pendenze 

iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino al 30 

settembre 2021, pari a 54,0 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali informatiche 

e reali (“dato di stock”), al 1° ottobre 2021. 

  

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, si 

anticipa che, nel complesso, le pendenze degli affari contenziosi si sono sensibilmente 

ridotte. 

Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 2.529 (dato reale) procedimenti pendenti 

rispetto ai n. 3.806 dell’inizio del periodo, con un tasso di decremento pari al 33,35%. 

Nel triennio 2018-2020, le sopravvenienze presentano un andamento in costante 

crescita, più marcata nel primo biennio, al pari degli esauriti, mentre nel 2020, in 

coincidenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, entrambe (maggiormente le 

prime) hanno registrato una marcata contrazione. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 

 

Totale affari contenziosi 

ANNI 
2017 

da 1/4 
2018 2019 2020 

2021 

fino al 30/9 

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

Pendenti iniziali 3.806 3.618 3.412 3.244 2.916 3.806  

 

  

Sopravvenuti 3.108 4.077 3.960 3.552 2.653 17.350 3.854,4   

Esauriti 3.296 4.283 4.128 3.880 3.047 18.634 4.139,6   

Pendenti finali 3.618 3.412 3.244 2.916 2.522 2.522  2.535 2.529 
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5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. affari civili contenziosi 

 

Per il settore del contenzioso ordinario, il volume complessivo delle iscrizioni nel 

quinquennio monitorato è pari a n. 8.638 affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una sicura capacità di risposta dell’Ufficio 

alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo, infatti, 

sono stati n. 9.673.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 2.171 affari 

(dato reale), con una marcata riduzione rispetto a quella iniziale di n. 3.324 procedimenti. 

La contrazione delle pendenze è pari al 34,7%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
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 

     

3.324  

     

3.157  

     

2.980  

     

2.853  

     

2.499  
       

        

3.324  
  

  

    

Sopravvenuti 
     

1.397  

     

1.803  

     

1.794  

     

1.509  

     

2.135  
       

        

8.638  

    

1.919,0  
    

Esauriti 
     

1.564  

     

1.980  

     

1.921  

     

1.863  

     

2.345  
         

        

9.673  

    

2.148,9  
    

Pendenti finali 
     

3.157  

     

2.980  

     

2.853  

     

2.499  

     

2.289  
         

        

2.289  
  

           

2.176  

         

2.171  

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano un decremento delle 

pendenze, seppure contenuto: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 

8.220, mentre le definizioni sono pari a n. 8.421; la pendenza finale è, infine, pari a n. 

262 procedimenti (dato reale) rispetto a quella iniziale di n. 350 procedimenti, con una 

diminuzione percentuale del 25%. 

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 
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ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti 

iniziali 
350 307 259 217 299    350  

 

  

Sopravvenuti 1.642 2.128 2.054 1.936 460    8.220 1.826,1   

Esauriti 1.685 2.176 2.096 1.854 610    8.421 1.870,8   

Pendenti finali 307 259 217 299 149    149  262 262 

 

c. controversie agrarie 

 

Trascurabile è l’incidenza sul movimento degli affari contenziosi delle controversie 

agrarie; nel periodo oggetto di verifica risultano sopravvenuti n. 36 affari e ne sono stati 

definiti n. 34, con una pendenza finale di n. 3 procedure rispetto a quella iniziale di n. 1 

procedure. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti 

iniziali 
1 1 7 9 2    1  

 

  

Sopravvenuti 3 14 12 5 2    36 8,0   

Esauriti 3 8 10 12 1    34 7,6   

Pendenti finali 1 7 9 2 3    3  3 3 

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

presentano una sensibile diminuzione delle pendenze, pari al 49,5%: la pendenza finale 

risulta, infatti, di n. 49 procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti n. 97 

procedimenti. 

Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 



88 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace    

Pendenti 

iniziali 
97 105 117 123 78    97  

 

  

Sopravvenuti 30 59 51 38 28    206 45,8   

Esauriti 22 47 45 83 54    251 55,8   

Pendenti finali 105 117 123 78 52    52  49 49 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di lavoro 

e previdenza e di assistenza obbligatoria, si registra una decisa e significativa capacità di 

definizione dell’Ufficio: a fronte di n. 4.033 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 5.136 

procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 1.717   

procedimenti d’inizio periodo a n. 613 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una 

riduzione del 64,3%. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro (riferiti 

ai procedimenti in materia di pubblico impiego e di natura privata, alle controversie in 

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali ed agli 

accertamenti tecnici preventivi) e quelli relativi alle singole aree. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.) TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti 

iniziali 
1.717 1.599 1.352 830 700    1.717  

 

  

Sopravvenuti 834 1.222 859 645 473    4.033 895,9   

Esauriti 952 1.469 1.381 775 559    5.136 1.141,0   

Pendenti finali 1.599 1.352 830 700 614    614  613 613 

 

In particolare, nel settore delle controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro 

privato (esclusi i procedimenti speciali) si registra una   significativa capacità di definizione 

dell’Ufficio: a fronte di n. 984 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 1.475 procedimenti. 
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Gli affari pendenti sono praticamente dimezzati, passando complessivamente da n. 886   

procedimenti d’inizio periodo a n. 401 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una 

riduzione del 54,74%. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti 

iniziali 
886 883 789 481 416    886  

 

  

Sopravvenuti 201 242 216 175 150    984 218,6   

Esauriti 204 336 524 240 171    1.475 327,7   

Pendenti finali 883 789 481 416 395    395  401 401 

 

Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di   

previdenza e di assistenza obbligatoria (esclusi i procedimenti speciali), si registra una 

decisa e significativa capacità di definizione dell’Ufficio: a fronte di n. 570 affari 

sopravvenuti, sono stati definiti n. 1.090 procedimenti. Gli affari pendenti sono passati 

complessivamente da n. 662   procedimenti d’inizio periodo a n. 136 (dato reale) pendenti 

a fine periodo, con una riduzione del 79,5%. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti 

iniziali 
662 585 449 250 158    662  

 

  

Sopravvenuti 127 200 134 63 46    570 126,6   

Esauriti 204 336 333 155 62    1.090 242,1   

Pendenti finali 585 449 250 158 142    142  136 136 

 

I procedimenti speciali della sezione lavoro (esclusi ATP) registrano una buona   

capacità di definizione dell’Ufficio: a fronte di n. 2.060 affari sopravvenuti, sono stati 

definiti n. 2.087 procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 61   

procedimenti d’inizio periodo a n. 34 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una riduzione 

del 44,26%. 
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ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 

oggetto=210.014)  

Pendenti 

iniziali 
61 45 45 38 56    61  

 

  

Sopravvenuti 416 677 407 331 229    2.060 457,6   

Esauriti 432 677 414 313 251    2.087 463,6   

Pendenti finali 45 45 38 56 34    34  34 34 

 

Anche nella materia dei procedimenti speciali ATP l’ufficio ha evidenziato un 

andamento estremamente positivo: a fronte di n. 419 affari sopravvenuti, sono stati 

definiti n. 484 procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 108   

procedimenti d’inizio periodo a n. 42 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una riduzione 

del 61,12%. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti 

iniziali 
108 86 69 61 70    108  

 

  

Sopravvenuti 90 103 102 76 48    419 93,1   

Esauriti 112 120 110 67 75    484 107,5   

Pendenti finali 86 69 61 70 43    43  42 42 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Ipotesi non ricorrente. 

 

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con 

L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.2. Affari civili 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, le sopravvenienze, in totale, sono state n. 10.111 (media annua 

2.246,2), in costante aumento almeno nel primo biennio, a fronte di n. 9.898 definizioni 

(media annua 2.198,9). La capacità definitoria non ha pertanto consentito una diminuzione 

delle pendenze finali che, invero, sono aumentate del 7,24% risultando pari a n. 3.109 

(dato reale) rispetto a quelle iniziali pari a n. 2.899. Si osserva che si tratta di un aumento 

del tutto contenuto e che si inserisce in un tendenziale aumento nel volume di affari di 

questo settore, verificato a livello nazionale.  

Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente al deciso incremento in 

particolare dei flussi in entrata   del settore dei procedimenti di amministrazione di 

sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti 

iniziali 
2.899 2.797 3.23 3.123 3.165    2.899  

 

  

Sopravvenuti 1.482 2.267 2.418 2.002 1.842    10.111 2.246,2   

Esauriti 1.584 2.141 2.318 1.960 1.895    9.898 2.198,9   

Pendenti finali 2.797 3.023 3.125 3.165 3.112    3.112  3.113 3.109 

 

 

Passando all’analisi dei singoli flussi del settore, si riportano quelli relativi agli affari di 

volontaria giurisdizione, del giudice tutelare e degli altri affari della medesima natura. 
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ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
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 
76 106 122 130 118    76  

 

  

Sopravvenuti 399 540 589 430 368    2.326 516,7   

Esauriti 369 524 581 442 363    2.279 506,3   

Pendenti finali 106 122 130 118 123    123  123 121 

 

Anche la materia degli “altri affari del giudice tutelare (escluse tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno) registra un andamento in costante aumento (nel primo 

biennio) delle sopravvenienze e, nonostante il positivo trend di   definizioni, fa registrare 

un aumento delle pendenze che passano da 98 iniziali a 158 finali (dato reale) con un 

incremento del 61,22%. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 

Pendenti 

iniziali 
98 82 115 132 143    98  

 

  

Sopravvenuti 243 379 405 331 293    1.651 366,8   

Esauriti 259 346 388 320 278    1.591 353,4   

Pendenti finali 82 115 132 143 158    158  157 158 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 174; 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 394. Le pendenze finali sono n. 528 

(dato reale) in diminuzione   rispetto alle n. 747 iniziali, decremento pari al 29,32%. 
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Risulta molto modesta l’incidenza delle curatele la cui pendenza è passata da n. 44 

affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 40 pendenze finali. 

Sono invece da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di sostegno. 

Infatti, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 1.710 affari; i procedimenti 

definiti sono n. 1.377; la pendenza finale è di n. 2.178 procedure rispetto alle iniziali n. 

1.847. L’incremento è di n. 331 fascicoli pari ad un tasso del 17,92%.  

Infine, contenuto risulta il rilievo numerico delle eredità giacenti: all’inizio del periodo 

oggetto di verifica erano pendenti n. 55 procedure; alla data ispettiva la pendenza risulta 

in aumento essendo stati rilevati n. 72 procedimenti (dato reale). 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

ANNI 
2017 
dal ¼ 

2018 2019 2020 
2021 

al 30/9 
   

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti 
iniziali 

747 598 596 562 552    747  

 

  

Sopravvenuti 57 56 35 13 13    174 38,7   

Esauriti 206 58 69 23 38    394 87,5   

Pendenti finali 598 596 562 552 527    527  528 528 

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti 

iniziali 
44 43 42 40 40    44  

 

  

Sopravvenuti - - - - 2    2 0,4   

Esauriti 1 1 2 - 2    6 1,3   

Pendenti finali 43 42 40 40 40    40  40 40 

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., 

c.c.)") 

Pendenti 

iniziali 
1.847 1.864 2.028 2.129 2.148    1.847  

 

  

Sopravvenuti 282 398 387 341 302    1.710 379,9   

Esauriti 265 234 286 322 270    1.377 305,9   

Pendenti finali 1.864 2.028 2.129 2.148 2.180    2.180  2.180 2.178 

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti 
iniziali 

55 49 55 60 67    55  

 

  

Sopravvenuti 9 17 19 18 18    81 18,0   

Esauriti 15 11 14 11 13    64 14,2   

Pendenti finali 49 55 60 67 72    72  72 72 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

 

Ipotesi non ricorrente.   

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 571 affari e una finale di n. 423 

affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a 25,92%. 

L’Ufficio ha mostrato una sicura capacità di risposta rispetto alla domanda in tutti gli 

anni del periodo ispettivo facendo rilevare costantemente valori di definizione superiori alle 

sopravvenienze. In totale, infatti, nel corso del periodo ispettivo, le definizioni sono pari a 

n. 1.526, mentre le sopravvenienze a n. 1.379. 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti 

iniziali 
571 527 513 489 434    571  

 

  

Sopravvenuti 235 396 361 206 181    1.379 306,4   

Esauriti 279 410 385 261 191    1.526 339,0   

Pendenti finali 527 513 489 434 424    424  434 423 

 

Nei successivi paragrafi si illustreranno i dati relativi a ciascun ambito del settore delle 

procedure concorsuali. 

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. 896 affari; nello stesso arco temporale sono stati esauriti 
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n. 983 procedimenti. La pendenza a fine periodo registra n. 18 affari (dato reale) a fonte 

degli iniziali n. 106, evidenziando una decisa flessione    pari all’ 83,02%. 

 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti 

iniziali 
106 69 49 42 18    106  

 

  

Sopravvenuti 152 272 231 121 120    896 199,1   

Esauriti 189 292 238 145 119    983 218,4   

Pendenti finali 69 49 42 18 19    19  19 18 

 

b. procedure fallimentari 

 

Risultano, ancora, sensibilmente ridotte le pendenze delle procedure fallimentari: 

erano n. 448 quelle iniziali e risultano n. 397 (dato reale) quelle finali, con un tasso di 

decremento pari all’ 11,38%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 379 affari, a 

fronte di n. 326 sopravvenuti. 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti 

iniziali 
448 439 458 436 408    448  

 

  

Sopravvenuti 54 99 78 57 38    326 72,4   

Esauriti 63 80 100 85 51    379 84,2   

Pendenti finali 439 458 436 408 395    395  397 397 

 

 

 



96 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 11 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 6 pendenze finali. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti 

iniziali 
11 16 2 5 4    11  

 

  

Sopravvenuti 16 8 13 5 7    49 10,9   

Esauriti 11 22 10 6 7    56 12,4   

Pendenti finali 16 2 5 4 4    4  12 6 

 

d. altre procedure 

 

Nessun flusso per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie. 

Poco significativi quelli dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F.  (sopravvenuti n. 5, esauriti n. 5; pendenza finale pari a 0); 

mentre più rilevanti i dati delle procedure per l'omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 (n. 103 sopravvenienze e altrettante   definizioni 

con una pendenza finale di n. 2 affari). 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

iniziali 

            

-  

            

-  

            

-  

            

-  

            

-  
         

                

-  
  

  

    

Sopravvenuti 
            

-  

            

-  

            

-  

            

-  

            

-  
         

                

-  

              

-   
    

Esauriti 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

         
                
-  

              
-   

    

Pendenti finali 
            

-  

            

-  

            

-  

            

-  

            

-  
         

                

-  
  

                   

-  

                

-  
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8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti 

iniziali 
- - - - -    -  

 

  

Sopravvenuti - 3 1 1 -    5 1,1   

Esauriti - 3 1 1 -    5 1,1   

Pendenti finali - - - - -    -  - - 

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti 

iniziali 
6 3 4 6 4    6  

 
 

 

 

  

Sopravvenuti 13 14 38 22 16    103 22,9   

Esauriti 16 13 36 24 14    103 22,9   

Pendenti finali 3 4 6 4 6    6  6 2 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

 

I flussi del settore delle procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata 

specifica mostrano un positivo trend di definizione. Invero, alla fine del periodo ispettivo 

risultano pendenti n. 354 (dato reale) procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione 

forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio del periodo erano invece n. 421; i 

procedimenti esauriti sono stati n. 6.055 e quelli sopravvenuti n. 5.983. 

 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
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 
421 447 422 402 405    421  

 

  

Sopravvenuti 1.223 1.413 1.466 1.046 835    5.983 1.329,2   

Esauriti 1.197 1.438 1.486 1.043 891    6.055 1.345,1   

Pendenti finali 447 422 402 405 349    349  357 354 
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b. espropriazioni immobiliari  

 

Una forte contrazione delle pendenze, legata alla buona capacità definitoria dell’Ufficio, 

fanno registrare le espropriazioni immobiliari: le sopravvenienze sono state n. 1.413, 

mentre le definizioni n. 2.312; gli affari pendenti sono passati da n. 2.465 d’inizio a n. 

1.568 finali (dato reale), attestando un decremento di n. 897 affari, pari al 36,39% delle 

pendenze iniziali. 

 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

ANNI 
2017 

dal 1/4 
2018 2019 2020 

2021 
al 30/9 

   
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti 

iniziali 
2.465 2.437 2.069 1.878 1.745    2.465  

 

  

Sopravvenuti 247 344 364 269 189    1.413 313,9   

Esauriti 275 712 555 402 368    2.312 513,6   

Pendenti finali 2.437 2.069 1.878 1.745 1.566    1.566  1.572 1.568 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

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 

 

Come si rileva dai dati sopra riportati l’Ufficio ha dimostrato una sicura capacità di 

fronteggiare il gravoso carico di lavoro, riuscendo a far fronte alle sopravvenienze, e 

soprattutto riuscendo ad abbattere le pendenze in maniera decisa, in tutti i settori e in 

particolare in quelli particolarmente strategici: in materia di lavoro e previdenza le 

pendenze diminuiscono del 64,3%; nel settore del contenzioso ordinario del 33,55% e, 

ancora in quello delle procedure concorsuali dove in totale il dato complessivo fa registrare 

una diminuzione di pendenze del 25,92%; e infine in materia di esecuzioni civili dove le 

pendenze diminuiscono  del 15,92% (espropriazioni mobiliari) e del 36,39% (espropriazioni 

immobiliari).   
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L’unica eccezione è rappresentata dal settore degli affari civili non contenziosi da 

trattarsi in camera di consiglio, per i quali si è registrato un contenuto aumento di 

pendenze, pari al 7,24% ma soprattutto un deciso aumento di affari complessivi.  

In ordine a tale ultimo settore, tuttavia, va evidenziato, da un lato che si tratta di 

materia in cui si registra un deciso aumento di sopravvenienze (in particolare degli affari 

di volontaria giurisdizione e delle amministrazioni di sostegno) e dall’altro di una tendenza 

generalizzata e diffusa a livello nazionale, conseguenza soprattutto dell’incremento delle 

pendenze in materia di amministrazione di sostegno (incremento del 17,92%). È però 

evidente che l’incremento delle pendenze finali nell’ambito delle amministrazioni di 

sostegno non costituisce indice di minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di 

procedimenti che per loro natura rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo 

la pendenza collegata alla permanenza nell’incapace e nell’amministrato delle condizioni 

che giustificano l’applicazione della misura.    

Come si è detto si tratta di tendenza diffusa a livello nazionale, conseguenza del 

progressivo incremento della durata media della vita e del fisiologico aumento di ricorsi di 

AdS e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite.    

La constatata diminuzione delle pendenze finali in tutti gli altri settori, anche strategici 

(lavoro e previdenza, procedure concorsuali ed esecuzioni) nonostante il gravoso carico, 

appare quindi conseguenza di una positiva ed efficace gestione e del notevole impegno 

profuso ad ogni livello.  

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre l’arretrato, si 

evince anche dei dati di seguito esposti, elaborati dal reparto statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, costituiti dall’indice di variazione delle pendenze, dall’indice 

di ricambio e dall’indice di smaltimento (calcolati con approssimazione dei decimali rispetto 

ai conteggi di cui sopra). Indici dai quali emerge, inoltre, un tendenziale miglioramento, 

anno dopo anno, dei risultati conseguiti dell’ufficio, nonostante l’inevitabile incidenza di 

fattori imprevedibili (come, ad esempio, l’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 111,4% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 112,9% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

186,8% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

100,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 94,5% 

procedure concorsuali 112,4% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 101,1% 

esecuzioni immobiliari 170,8% 

TOTALE 111,4% 

 
 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; 

un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire 

non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 49,4% e, pertanto, mostra che 

l’Ufficio ha saputo aggredire anche l’arretrato, oltre che le sopravvenienze. 

Premesso che la voce del settore non contenzioso non include tutele, curatele, eredità 

giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, altri affari di 

volontaria giurisdizione (e, quindi fa riferimento soltanto al punto 3.1. del prospetto 

obbligatorio TO_12), il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

contenzioso civile 39,6% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

35,4% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

85,1% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 77,4% 

procedure concorsuali 22,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 75,3% 

esecuzioni immobiliari 20,1% 

TOTALE 49,4% 
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L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali moltiplicato per 100) è 

pari a -26,8%. Esso indica un significativo decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE % 

DELLE PENDENZE 

contenzioso civile -21,0% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

-60,9% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

-4,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 74,4% 

procedure concorsuali -9,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -9,4% 

esecuzioni immobiliari -28,4 

TOTALE -26,8% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei predetti indici con la indicazione della 

giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

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) 

112,9% 39,6% -21,0%   Contenzioso civile   18,9 15,6 

186,8% 35,4% -60,9%   

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie  

  25,2 10,7 

100,6% 85,1% -4,7%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

  2,2 2,1 

94,5% 77,4% 74,4%   

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di consiglio 
  3,8 4,9 
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112,4% 22,2% -9,2%   
Procedure 
concorsuali 

  44,3 39,3 

101,1% 75,3% -9,4%   
Espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
  3,9 3,7 

170,8% 20,1% -28,4   
Esecuzioni 
immobiliari 

  57,7 37,6 

111,4% 49,4% -26,8%   TOTALE   12,5 9,9 

 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO  

 2018 2019 2020  

     

 

contenzioso civile 108,5% 106,4% 126,2%  

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

152,0% 244,9% 166,0%  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
103,4% 101,5% 96,2%  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio 

91,3% 95,8% 96,7%  

procedure concorsuali 95,2% 113,1% 136,5%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 
in forma specifica 

101,8% 101,4% 99,7%  

esecuzioni immobiliari 207,0% 152,5% 149,4%  

TOTALE CIVILE 111,2% 112,2% 110,5%  
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Indice di SMALTIMENTO  

 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile 39,6% 39,8% 43,2%  

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

35,2% 54,0% 40,8%  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
88,8% 87,5% 83,7%  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 

consiglio 
75,1% 74,6% 69,1%  

procedure concorsuali 20,3% 24,7% 21,8%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 
in forma specifica 

77,3% 78,7% 72,0%  

esecuzioni immobiliari 25,6% 22,8% 18,7%  

TOTALE CIVILE 51,8% 53,7% 50,9%  

 
 

 
 
 
 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE  

 2018 2019 2020  
 
 
 

contenzioso civile -4,9% -3,8% -13,6%  

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

-15,7% -41,0% -21,5%  

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
-13,2% -15,2% 29,3%  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio 

40,2% 14,8% 8,3%  

procedure concorsuali 1,3% -3,7% -6,9%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 
in forma specifica 

-5,6% -4,7% 0,7%  

esecuzioni immobiliari -15,1% -9,2% -7,1%  

TOTALE CIVILE -9,3% -11,5% -8,8%  
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GIACENZA media presso l’ufficio  
(in mesi) 

 

 2018 2018 2020  
 
 
 

Contenzioso civile 19,8 19,3 19,3  

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

29,6 19,8 25,1  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
1,8 1,8 2,1  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio 

3,3 3,8 5,1  

procedure concorsuali 46,4 40,0 52,2  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 
in forma specifica 

3,7 3,4 4,7  

esecuzioni immobiliari 51,9 52,3 65,7  

TOTALE CIVILE 12,6 11,7 13,0  

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati 

nel periodo in esame. 

I dati fanno emergere un complessivo andamento crescente delle sentenze depositate 

e una lieve flessione nel 2020, in coincidenza con l’emergenza epidemiologica da COVID-

19. 

 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09 riepilogo lavoro svolto 

dall’ufficio) sono riportati, nel dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte   per 

settore. 
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ANNI 2017 
dal 1/4 

2018 2019 2020 2021  
al 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 
       

768  
    

1.038  
       

905  
    

1.018  
       

750  
      

        
4.479  

       
995,0  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

       
203  

       
269  

       
226  

       
351  

       
233  

      
        

1.282  
       

284,8  

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 
         

36  
         

40  
         

59  
         

43  
         

43  
      

           
221  

         
49,1  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

         
36  

         
40  

         
59  

         
43  

         
43  

      
           

221  
         

49,1  

1.b in 
materia 
agraria 

depositate* 
           

2  
           

5  
           

7  
           

8  
           

1  
      

             
23  

           
5,1  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

           
2  

           
4  

           
3  

           
5  

           
1  

      
             

15  
           

3,3  

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 
       

133  
       

397  
       

567  
       

268  
       

142  
      

        
1.507  

       
334,8  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

       
123  

       
370  

       
514  

       
191  

       
112  

      
        

1.310  
       

291,0  

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 
           

5  
           

2  
           

5  
           

7  
           

9  
      

             
28  

           
6,2  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

           
3  

           
-  

           
3  

           
-  

           
5  

      
             

11  
           

2,4  

1.e. di 
competenza 
della 
sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* 
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
      

                
-  

              
-   

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

      
                

-  
              

-   

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 
         

54  
       

105  
         

82  
         

57  
         

40  
      

           
338  

         
75,1  

1.g - Totale sentenze 
depositate 

       
998  

    
1.587  

    
1.625  

    
1.401  

       
985  

      
        

6.596  
    

1.465,3  

1.g.1 di cui sentenze 
parziali  

        
52  

        
56  

        
54  

        
57  

        
28  

      
          

247  
         

54,9  

1.g.2 - di cui con 
motivazione contestuale 

       
367  

       
683  

       
805  

       
590  

       
394  

      
        

2.839  
       

630,7  

 

 

Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati 

(tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 
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ANNI 2017 
da 1/4 

2018 2019 2020 2021 
al 30/9 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito 

sommario" 
         47  

       

102  

       

130  
       113  

         

74  
      

           

466  

       

103,5  

2.b. Decreti ingiuntivi     1.067  
    

1.437  
    

1.447  
    1.382  

    
1.064  

      
        

6.397  
    

1.421,1  

2.c Verbali di 
conciliazione 

           3  
           

9  
         

18  
         12  

         
13  

      
             

55  
         

12,2  

2.d. Provvedimenti 
cautelari 

         79  
       

150  
       

113  
       132  

         
87  

      
           

561  
       

124,6  

2.e. Altri provvedimenti 
definitori (contenzioso) 

    1.231  
    

1.575  
    

1.463  
    1.265  

    
1.082  

      
        

6.616  
    

1.469,8  

2.h. Giornate d'udienza 
settore contenzioso 

       642  
       

764  
       

833  
       605  

       
645  

      
        

3.489  
       

775,1  

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 
92/2012 "Riforma 
Fornero" 

         20  
         

17  
         

13  
         10  

           
8  

      
             

68  
         

15,1  

3.b. Decreti ingiuntivi        368  
       

611  
       

361  
       283  

       
221  

      
        

1.844  
       

409,7  

3.c. Decreti di omologa 
degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 

         87  
       

106  
         

89  
         55  

         
71  

      
           

408  
         

90,6  

3.d. Verbali di 
conciliazione 

         52  
         

51  
       

108  
         46  

         
40  

      
           

297  
         

66,0  

3.e. Provvedimenti 
cautelari 

         32  
         

41  
         

16  
         18  

         
19  

      
           

126  
         

28,0  

3.f. Altri provvedimenti 
definitori 
(lavoro/previdenza) 

       246  
       

387  
       

338  
         51  

         
26  

      
        

1.048  
       

232,8  

3.g Giornate d'udienza 
settore Lavoro e 
Previdenza 

       152  
       

233  
       

310  
       270  

       
148  

      
        

1.113  
       

247,3  

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti 
definitori (volontaria 
giurisdizione) 

    1.744  
    

2.331  
    

1.899  
    1.014  

    
1.087  

      
        

8.075  
    

1.793,9  

4.b Giornate d'udienza 
settore non contenzioso 

       141  
       

184  
       

205  
       164  

       
154  

      
           

848  
       

188,4  

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari 
con assegnazione / 
distribuzione 

       564  
       

920  
       

815  
       680  

       
616  

      
        

3.595  
       

798,6  

5.b. Esecuzioni 
immobiliari con 
assegnazione / 
distribuzione 

         88  
       

254  
       

108  
       189  

       
203  

      
           

842  
       

187,1  

5.c. Giudice delle 
esecuzioni 

5.c.1 - 
Ordinanze di 
vendita 

       
136  

       
176  

         
49  

         
36  

         
18  

      
           

415  
         

92,2  

5.c.2.- 
Ordinanze di 
delega alla 
vendita 

       
169  

       
428  

    
1.442  

    
1.091  

       
874  

      
        

4.004  
       

889,5  
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5.d. Decreti nei 
procedimenti di omologa 
dei concordati preventivi, 
negli accordi di 
ristrutturazione e nelle 
procedure di 
composizione di crisi da 
sovraindebitamento 

45 86 51 44 42   268 59,5 

5.e. Decreti definitori 
nelle procedure 
concorsuali  

5.e.1. 
inammissibilità 
nei concordati 
preventivi e 
negli accordi di 
ristrutturazione 

         
13  

         
21  

         
20  

         
13  

           
5  

      
             

72  
         

16,0  

5.e.2. rigetto 
della richiesta 
di dichiarazione 
di fallimento 

         
67  

         
82  

         
71  

         
41  

         
31  

      
           

292  
         

64,9  

5.f. Provvedimenti del 
giudice delegato (atti 
tipici SIECIC) 

    2.815  
    

5.318  
    

6.215  
    3.972  

    
3.257  

      
      

21.577  
    

4.793,4  

5.g. Provvedimenti di 
esdebitazione 

           4  
           

6  
           

5  
           3  

           
4  

      
             

22  
           

4,9  

5.h. Giornate d'udienza 
nel settore esecuzioni e 
concorsuali 

       270  
       

434  
       

478  
       363  

       
307  

      
        

1.852  
       

411,4  

 

Infine, sono state tenute n. 3.489 udienze nel settore civile contenzioso (media annua 

775,1), n. 1.113 udienze nel settore lavoro (media annua 247,3), n. 848 nel settore non 

contenzioso (media annua 154,4) e n. 1.852 nel settore esecuzioni e concorsuale (media 

annua 411,4). 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora esposti, per ogni settore delle sezioni civili, i dati inerenti l’andamento dei 

procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste standardizzate 

(cd. 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. 

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 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 927 i procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari al 21,8% del totale dei n. 4.248 procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2a.1). 

Sono n. 58 i procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 25,4% dei n. 228 procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo (query T2a.2). 
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Sono stati rilevati n. 30 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo 

oltre 10 anni dall’iscrizione, di cui 7 con alcuni rinvii d’udienza superiori ad un anno (query 

T2a.5). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 185 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, 

pari al 7,4% del totale dei procedimenti pendenti n. 2.489 (query T2a.3). 

Sono n. 3 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, pari 

al 6,1% dei procedimenti pendenti n. 49 (query T2a.4). 

Sono stati rilevati n. 27 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui 25 pendenti da oltre 10 anni.  (query T2a.6); nel corso dell’accesso in 

loco, si è verificato che, il protrarsi delle procedure è variamente attribuibile a sospensioni 

per impugnazioni, plurimi tentativi infruttuosi di vendita e sostituzioni dei giudici.    

Settore lavoro 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 811 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 53,9% dei n. 1.506 dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo (query T2b.1); di questi nessuno è stato definito dopo 

oltre 7 anni (query T2b.2, negativa). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 121 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 

anni, pari al 19,7% del totale dei procedimenti pendenti n. 613 (query T2b.3); di questi 

ultimi n. 10 sono pendenti da oltre sei anni, percentuale pari a 1,6% (query T2b.4) e 

nessuna è pendente da oltre 10 anni.  

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Risultano n. 204 i procedimenti (pari al 3,41% del totale n. 5.983) definiti dopo oltre 

2 anni dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Risultano n. 181 procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 50% dei n. 363 procedimenti totali pendenti (query T2c.2). 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati esaminati dall’ispettore incaricato, i fascicoli 

di più remota iscrizione, che risultavano comunque movimentati, ed è emerso quanto 

segue: un procedimento (VG 2054/2018) relativo ad adozione di persona maggiorenne, è 

stato definito il 23/11/2021 con sentenza pubblicata in pari data (11/2021); il proc. 

1507/2017 riguardante la nomina del curatore dell’eredità rilasciata, è in attesa del 

deposito della relazione da parte del curatore, sollecitata dal Giudice in data 14/6/2021. 
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In sede di verifica ispettiva si è accertato che alcuni procedimenti, tra quelli di più 

risalente iscrizione, risultavano nel frattempo definiti (per intervenuto decesso del 

beneficiario) e per altri si è comunque verificata una adeguata movimentazione. 

   

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 8 le procedure prefallimentare   definite dopo oltre 2 anni, pari all’ 1% del 

totale delle procedure prefallimentari definite nel periodo n. 984 (v. query T2f.1).  

Il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre 7 anni dalla sentenza è di n. 

164 su 383 chiusi nel periodo, corrispondente alla percentuale del 43% (v. query T2f.3). 

Sono n. 12 i concordati preventivi definiti nel periodo dopo oltre 7 anni (v. query 

T2f.4), pari al 16% del totale dei definiti nel periodo n. 75.  

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure fallimentari sono emersi i seguenti 

dati. 

Nessuna procedura prefallimentare del totale delle procedure pendenti (che risultano 

n. 12) è pendente da oltre 2 anni (v. query T2f.2). 

Tra i n. 397 fallimenti in corso, sono n. 114 quelli pendenti da oltre 6 anni, pari al 

29,0% del totale (v. query T2f.6); di questi, n. 45 sono pendenti da oltre 10 anni, con una 

percentuale pari all’11,3% e n. 3 sono pendenti da oltre venti anni, corrispondenti allo 

0,7%.   

In sede di accesso ispettivo sono stati esaminati i fascicoli relativi alle procedure di più 

risalente iscrizione. In merito, il direttore incaricato della verifica ha riferito che, nella 

maggior parte dei casi, il protrarsi della procedura è da attribuire   a “presenza di più lotti 

da vendere, plurimi tentativi infruttuosi di vendita, e contenziosi collegati”. Comunque, alla 

data della verifica in sede, la procedura più remota (RG. Fall. 3022/1994 (collegata a 

procedura di natura tributaria) risulta definita con riparto l’11 dicembre 2021; con riguardo 

alla procedura RG. Fall. n. 3419/1998 – a seguito della definizione del contenzioso a cui 

era collegata, il 22 dicembre 2021 è stata proposta istanza di autorizzazione alla 

riassunzione del procedimento esecutivo immobiliare RG. n. 158/2006 pendente presso il 

Tribunale di Prato; infine, con riguardo alla procedura RG. Fall. n. 3500/2000, il curatore è 

stato sostituito dopo essere stato più volte sollecitato a relazionare, vi è stata accettazione 

di eredità con beneficio di inventario, e nel giugno 2021 è stato nominato l’avvocato per 

introdurre il procedimento di mediazione funzionale alla proposizione del giudizio di 

scioglimento della comunione di beni immobili. 

  

Le procedure di concordato preventivo   pendenti da oltre 6 anni (v. query T2f.7) 

sono n. 62 che corrispondono all’81% del totale dei pendenti n. 77. 
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Settore dell’esecuzione civile  

A) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Vi sono state nel periodo n. 335 procedure definite in più di 3 anni, pari al 6% del 

totale delle definizioni che è di 5.968 (v. prospetto T2d.3). Di queste, n. 53 – pari a 0,8% 

- sono state definite in oltre 5 anni (v. query T2d.5).  

B) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, i 

procedimenti pendenti sono pari a n. 354 (cfr. query T2d.1) così distinte per tipologia: 

 

Tipo Numero  

presso il debitore 52 

presso il terzo 289 

esecuzioni forzate in forma specifica 13 

totale procedure pendenti 354 

  

Stato  Numero  

n. pignoramenti perenti e non archiviati 0 

n. procedure in attesa di udienza 40 

n. procedure con vendita fissata 24 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti  

n. procedure in attesa di distribuzione 5 

n. procedure in attesa di assegnazione 229 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 56 

    

totale procedure pendenti 354 

 

Quelli pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 10, pari al 2,5% del 

totale dei pendenti (cfr. query T2d.4); 

n. 12 risultano pendente da oltre 5 anni (cfr. query T2d.6), pari al 3,3% e di queste 

ultime n. 2 sono pendenti da oltre 10 anni, pari allo 0,56%. 

Alla data ispettiva vi erano n. 6 procedure sospese da oltre 3 anni, tutte regolarmente 

monitorate, e di cui nessuna sospesa ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ. (cfr. query 

T2d.2). 
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C) Procedure esecutive immobiliari risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 1.294 procedure definite oltre 4 anni, pari al 64% del 

totale delle definizioni, n. 2.204 (query T2e.3), di cui n. 54 definite dopo oltre 7 anni, pari 

al 3% del totale delle definizioni (cfr. query T2e.5).  

D) Procedure di esecuzione immobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti risultano n. 

1.568 (T2e.1) così distinte secondo il loro stato: 

 

Stato  Numero  

procedure con vendita delegata in corso 1.208 

con udienza fissata 253 

con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 35 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 0 

con conversione del pignoramento 0 

altre ipotesi- riservate 72 

in attesa di deposito istanza di vendita 0 

pignoramenti perenti e non archiviati 0 

con udienza fissata per nomina CTU 0 

con vendita fissata avanti al GE 0 

in attesa piano riparto 0 

totale procedure pendenti 1.568 

 

Ciò posto, i procedimenti pendenti da oltre 4 anni sono n. 986, pari al 63% del 

totale (cfr. query T2e.4), di cui 511, pari al 32,5% del totale, da oltre 7 anni (cfr. query 

T2e.6) e di queste ultime n. 134, pari all’8,5% risultano pendenti da oltre 10 anni. 

Il direttore ispettore incaricato della verifica, in seguito all’esame di alcune procedure 

tra le più remote, ha riferito che il protrarsi delle stesse, tutte delegate a notai, è 

variamente dovuto a sostituzioni di giudici e delegati e plurimi tentativi infruttuosi di 

vendita. 

Alla data della verifica in sede lo stato di dette procedure è il seguente: 

- R.G. n. 28/1982 – nel 2016 vi è stata la revoca del delegato, il 24 novembre 2021 

l’immobile è stato venduto, si è in attesa dell’emissione del decreto di 

trasferimento; 

- R.G. n. 111/1990 – sono stati venduti tutti gli immobili, il 7 dicembre 2021 è stato 

approvato il piano di riparto, sono in corso i pagamenti agli aventi diritto; 

- R.G. n. 44/2001 – vi è stata la nomina di nuovo delegato a seguito di rinuncia del 

precedente, vi sono state più aste deserte, si è in attesa di fissazione della nuova 

vendita  
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Alla data ispettiva, sono state censite n. 62 procedure sospese, di cui n. 8 ex art. 624 

bis c.p.c. da oltre 3 anni (cfr. query T2e.2), su un totale di n. 189.  

Si riporta, infine, il prospetto riassuntivo delle pendenze remote sopra illustrate, 

tratte dalle query. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 

1,3,4,51 anni 
numero totale 

% oltre i 
2,3,4,5 anni 

 

1) Contenzioso ordinario - I 
grado 

2.489 
7,4% (185)#  

## 
4.248 

21,8% 
(927) § 

2) Contenzioso ordinario - II 
grado 

49 6,1% (3) 228 25,4% (58) 

3) Lavoro e Previdenza 613 
19,7% (121) 

ç 
1.506 

53,9% 
(811) $ 

4) Non contenzioso e proc. 
da trattarsi in Camera di consiglio 

363 50% (181) & 5.983 
3,41% 

(204)  

5) Esecuzioni mobiliari 354 7% (25)^ - 5.968 
6% (335) 

^  ̂

6) Esecuzioni immobiliari  1.568 
63% (986) * 

° 
2.024 

64% 
(1.294) ** 

7) Fallimenti 397 29% (114) °° 383 43% (164) 

8) Concordati preventivi 77 81% (62) @ 75 16% (12) 

 

1) #   n. 27 pendenti > 8 anni (1%); ##n. 25 pendenti > 10 anni (1%); § n. 30 definiti > 10 anni (0,7%) 

3) ç   n. 10 pendenti > 6 anni (1,6%); $ n. 79 definiti > 7 anni (5,2%) 

4) &   n. 9 pendenti > 10 anni (2,47%)   

5) 5) ^   n. 12 pendenti > 5anni (3,3%); - n. 2 pendenti > 10 anni (0,56%); ^^ n. 53 definiti > 5 anni 

(0,8%) 

      6) *    n.  511 pendenti > 7 anni (32,5%); ° n.  134 pendenti > 10 anni (8,5%); ** n.  54 definiti > 7 anni 

(3%) 

    7) °°   n. 45 pendenti > 10 anni (11,3%), n. 3 > 20 anni (0,7%) 

    8) @   n.  18 pendenti > 10 anni (23,3%) 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

Si riportano i prospetti indicativi della durata media dei procedimenti espressa in 

giorni, secondo le modalità di definizione, elaborati dall’Ufficio. 
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TRIBUNALE DI 
PISTOIA  

(registro C) 

2017 
(dal 01/04) 

2018 2019 2020 
2021 
(fino al 

30/09) 
TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero 

1444 1878 1794 1819 1401 8.336 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 1.125.526 1.431.827 1.234.371 1.343.770 948.035 6.083.529 

Durata MEDIA (gg.) 779,5 762,4 688,1 738,7 676,7 729,8 

Affari civili contenziosi - II 
grado 
(punto 1.5) Numero 

22 48 44 84 54 252 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 15.193 44.367 28.761 72.968 36.863 198.152 

Durata MEDIA (gg.) 690,6 924,3 653,7 868,7 682,6 786,3 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 3 8 10 12 1 34 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 
"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 1.421 1.432 2.776 4.095 317 10.041 

Durata MEDIA (gg.) 473,7 179,0 277,6 341,3 317,0 295,3 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2) Numero 

1.692 2.185 2.102 1.867 1.468 9.314 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 102.053 128.737 113.148 139.007 71.669 554.614 

Durata MEDIA (gg.) 60,3 58,9 53,8 74,5 48,8 59,5 

ATP (Contenzioso) 
(punto 1.3) Numero 

22 73 55 70 40 260 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 7.591 22.152 14.336 15.491 12.166 71.736 

Durata MEDIA (gg.) 345,0 303,5 260,7 221,3 304,2 275,9 

 

TRIBUNALE DIPISTOIA (registro L) 
2017(dal 
01/04) 

2017 2018 2020 
2021(fino 
al 30/09) 

TOTALE 

Controversie in 
materia di 
pubblico impiego 
e lavoro privato 
(punto 2.1) Numero 

194 324 516 234 166 1.434 

  

Durata TOTALE 179.083  420.690  553.765  237.962  144.372  1.535.872 

Durata MEDIA (gg.) 923,1 1298,4 1073,2 1016,9 869,7 1071,0 

Controversie in 
materia di 
previdenza e di 
assistenza 
obbligatorie 
(punto 2.2) Numero 

195 334 332 153 59 1.073 

  

Durata TOTALE 177.961  319.796  308.366  118.847  49.039  974.009 

Durata MEDIA (gg.) 912,6 957,5 928,8 776,8 831,2 907,7 

Procedimenti 
speciali(L) 
(punto 2.3) Numero 

433 677 414 313 249 2.086 

  

Durata TOTALE 21.338 21.289 15.151 11.871 9.717 79.366 

Durata MEDIA (gg.) 49,3 31,4 36,6 37,9 39,0 38,0 

ATP(L) 
(punto 2.4) Numero 

105 122 110 66 75 478 

  

Durata TOTALE 24.767 29.642 26.433 19.005 20.669 120.516 

Durata MEDIA (gg.) 235,9 243,0 240,3 288,0 275,6 252,1 
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TRIBUNALE DI 
PISTOIA  

(registro V) 

2017 
(dal 01/04) 

2017 2018 2020 
2021 
(fino al 

30/09) 
TOTALE 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 366 529 579 444 370 2.288 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 
tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 24.064 38.463 42.386 45.052 37.089 187.054 

Durata MEDIA (gg.) 65,7 72,7 73,2 101,5 100,2 81,8 

Volontaria G. (TOTALE) Numero 1.581 2.147 2.315 1.978 1.889 9.910 

Tutto il registro "V" 
Durata TOTALE 1.011.190 461.740 605.121 657.300 744.682 3.480.033 

Durata MEDIA (gg.) 639,6 215,1 261,4 332,3 394,2 351,2 

 

 

Settore esecuzioni e procedure concorsuali 

TRIBUNALE DI 
PISTOIA  

registro SIECIC 

2017 
(dal 

01/04) 
2017 2018 2020 

2021 
(fino al 

30/09) 
TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento 
e di dichiarazione dello 
stato di insolvenza Numero 

188 293 237 145 120 983 

  
Durata TOTALE (giorni) 26.828 26.685 14.863 12.668 6.946 87.990 

Durata MEDIA (giorni) 142,7 91,1 62,7 87,4 57,9 89,5 

8.2) Procedure 

fallimentari Numero 
64 82 100 87 50 383 

  
Durata TOTALE (giorni) 169.429 209.034 224.681 233.739 108.666 945.549 

Durata MEDIA (giorni) 2647,3 2549,2 2246,8 2686,7 2173,3 2468,8 

8.3) Concordati preventivi Numero 11 21 7 6 8 53 

  
Durata TOTALE (giorni) 3.132 4.571 898 1.379 2.383 12.363 

Durata MEDIA (giorni) 284,7 217,7 128,3 229,8 297,9 233,3 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie Numero 

          0 

  
Durata TOTALE (giorni)           0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - 

9.1) Espropriazioni 
mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica Numero 

1168 1419 1459 1043 878 5967 

  

Durata TOTALE (giorni) 276.877 217.954 449.422 424.644 246.470 1.615.367 

Durata MEDIA (giorni) 237,1 153,6 308,0 407,1 280,7 270,7 

9.2) Espropriazioni 
immobiliari Numero 

236 607 475 360 363 2041 

  

Durata TOTALE (giorni) 551.475 1.474.152 1.026.834 793.424 767.248 4.613.133 

Durata MEDIA (giorni) 2336,8 2428,6 2161,8 2204,0 2113,6 2260,2 

 

Inoltre, si riportano nuovamente i dati relativi alla giacenza media presso l’Ufficio 

(espressa in mesi). 
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Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Contenzioso civile 18,9 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

25,2 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

2,2 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 3,8 

Procedure concorsuali 44,3 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 3,9 

Esecuzioni immobiliari 57,7 

TOTALE 12,5 

 

 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate talune 

intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati 

professionali e onorari addetti alla sezione civile, come segnalato dall’Ispettore addetto al 

settore. Intempestività, peraltro, molto lievi e del tutto episodiche per quanto concerne i   

magistrati professionali interessati. I ritardi dei giudici onorari interessati sono stati oggetto 

di segnalazione ed interlocuzione con il Presidente del Tribunale.  

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/04/2012 al 

31/3/2017) mentre quella attuale riguarda un periodo più breve, di 54 mesi, (dall’1/4/2017 

al 30/9/2021). 

Pertanto, trattandosi di dati riferiti a periodi temporali non omogenei, e peraltro di un 

periodo ispettivo caratterizzato dagli effetti della crisi pandemica e dalla   sospensione 

dell’attività giurisdizionale, la valutazione non può ritenersi pienamente attendibile.   
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Tuttavia, il dato che emerge e che caratterizza diffusamente tutti i settori del civile, 

con l’unica eccezione dei procedimenti non contenziosi e delle procedure di 

amministrazione di sostegno, è la diminuzione di affari sia in termini di sopravvenienze che 

di procedimenti definiti (compreso il dato del numero di sentenze pubblicate -9,2%). 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche 

e le relative variazioni di produttività. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 30/09/2021 

Mesi:   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

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             6.355                3.324      

Sopravvenuti           15.016              3.003,2              8.638              1.919,0  -36,1% 

Esauriti           18.105              3.621,0              9.673              2.148,9  -40,7% 

Pendenti finali             3.266                2.289      

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali                462                   384      

Sopravvenuti           13.962              2.792,4              8.470              1.881,6  -32,6% 

Esauriti           13.998              2.799,6              8.676              1.927,4  -31,2% 

Pendenti finali                426                   178      

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                    4                       1      

Sopravvenuti                  34                     6,8                   36                     8,0  17,6% 

Esauriti                  38                     7,6                   34                     7,6  -0,6% 

Pendenti finali                    -                       3      

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali                  75                     97      

Sopravvenuti                288                   57,6                 206                   45,8  -20,5% 

Esauriti                273                   54,6                 251                   55,8  2,1% 

Pendenti finali                  90                     52      
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1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali     
                   
-  

    

Sopravvenuti      
                   
-  

                     
-   

  

Esauriti       
                   
-  

                     
-   

  

Pendenti finali     
                   
-  

    

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 
aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti              

Pendenti finali            

1. TOTALE AFFARI 
CONTENZIOSI 

          

Pendenti iniziali             6.896    
            
3.806  

    

Sopravvenuti           29.300  
            
5.860,0  

          
17.350  

            
3.854,4  

-34,2% 

Esauriti           32.414  
            
6.482,8  

          
18.634  

            
4.139,6  

-36,1% 

Pendenti finali             3.782    
            
2.522  

    

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali             1.000    
            
1.656  

     

Sopravvenuti             3.606  
               
721,2  

            
1.973  

               
438,3  

-39,2% 

Esauriti             2.924  
               
584,8  

            
3.049  

               
677,3  

15,8% 

Pendenti finali             1.682    
               
580  

     

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo =2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-
cod. oggetto =210.014) 

Pendenti iniziali                  75    
                 
61  

    

Sopravvenuti             2.933  
               
586,6  

            
2.060  

               
457,6  

-22,0% 

Esauriti             2.986  
               
597,2  

            
2.087  

               
463,6  

-22,4% 

Pendenti finali                  22    
                 
34  

    

2. TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 
OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali             1.075    
            
1.717  

    

Sopravvenuti             6.539  
            
1.307,8  

            
4.033  

               
895,9  

-31,5% 

Esauriti             5.910  
            
1.182,0  

            
5.136  

            
1.141,0  

-3,5% 

Pendenti finali             1.704    
               
614  
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3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod.oggetto: 
400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità 
giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e 
Amministrazioni di sostegno. 

Pendenti iniziali                748    
               
206  

     

Sopravvenuti             8.183  
            
1.636,6  

            
8.144  

            
1.809,2  

10,5% 

Esauriti             8.735  
            
1.747,0  

            
8.057  

            
1.789,9  

2,5% 

Pendenti finali                196    
               
293  

     

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali     
                   
-  

    

Sopravvenuti      
                   
-  

                     -     

Esauriti       
                   
-  

                     -     

Pendenti finali     
                   
-  

    

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali                740    
               
747  

    

Sopravvenuti                358  
                 
71,6  

               
174  

                 
38,7  

-46,0% 

Esauriti                352  
                 
70,4  

               
394  

                 
87,5  

24,3% 

Pendenti finali                746    
               
527  

    

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali                  65    
                 
44  

    

Sopravvenuti                    -                       -   
                   
2  

                   
0,4  

NC 

Esauriti                  22  
                   
4,4  

                   
6  

                   
1,3  

-69,7% 

Pendenti finali                  43    
                 
40  

    

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno 
(artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali                883    
            
1.847  

    

Sopravvenuti             1.598  
               
319,6  

            
1.710  

               
379,9  

18,9% 

Esauriti                669  
               
133,8  

            
1.377  

               
305,9  

128,6% 

Pendenti finali             1.812    
            
2.180  

    

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 
c.c.)") 

Pendenti iniziali                  42    
                 
55  

    

Sopravvenuti                  62  
                 
12,4  

                 
81  

                 
18,0  

45,1% 

Esauriti                  49  
                   
9,8  

                 
64  

                 
14,2  

45,1% 

Pendenti finali                  55    
                 
72  
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8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali                  83    
               

106  
    

Sopravvenuti             1.362  
               
272,4  

               
896  

               
199,1  

-26,9% 

Esauriti             1.339  
               
267,8  

               
983  

               
218,4  

-18,5% 

Pendenti finali                106    
                 
19  

    

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali                550    
               
448  

    

Sopravvenuti                338  
                 
67,6  

               
326  

                 
72,4  

7,1% 

Esauriti                434  
                 
86,8  

               
379  

                 
84,2  

-3,0% 

Pendenti finali                454    
               
395  

    

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                  33    
                 
11  

    

Sopravvenuti                141  
                 
28,2  

                 
49  

                 
10,9  

-61,4% 

Esauriti                  82  
                 
16,4  

                 
56  

                 
12,4  

-24,1% 

Pendenti finali                  92    
                   
4  

    

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                    -    
                   
-  

    

Sopravvenuti                    -                       -   
                   
-  

                     -   NC 

Esauriti                    -                       -   
                   
-  

                     -   NC 

Pendenti finali                    -    
                   
-  

    

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali                    -    
                   
-  

    

Sopravvenuti                    4  
                   
0,8  

                   
5  

                   
1,1  

38,8% 

Esauriti                    4  
                   
0,8  

                   
5  

                   
1,1  

38,8% 

Pendenti finali                    -    
                   
-  

    

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali                    -    
                   
6  

    

Sopravvenuti                  41  
                   
8,2  

               
103  

                 
22,9  

179,0% 

Esauriti                  31  
                   
6,2  

               
103  

                 
22,9  

269,1% 

Pendenti finali                  10    
                   
6  
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8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali                666    
               
571  

    

Sopravvenuti             1.886  
               
377,2  

            
1.379  

               
306,4  

-18,8% 

Esauriti             1.890  
               
378,0  

            
1.526  

               
339,0  

-10,3% 

Pendenti finali                662    
               
424  

    

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali             1.071    
               
421  

    

Sopravvenuti             8.966  
            
1.793,2  

            
5.983  

            
1.329,2  

-25,9% 

Esauriti             9.608  
            
1.921,6  

            
6.055  

            
1.345,1  

-30,0% 

Pendenti finali                429    
               
349  

    

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali             1.693    
            
2.465  

    

Sopravvenuti             1.957  
               
391,4  

            
1.413  

               
313,9  

-19,8% 

Esauriti             1.175  
               
235,0  

            
2.312  

               
513,6  

118,6% 

Pendenti finali             2.475    
            
1.566  

    

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI 

AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G.  

            6.651  
            
1.330,2  

            
4.538  

            
1.008,1  

-24,2% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

               818  
               
163,6  

            
1.504  

               
334,1  

104,2% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

     
                   
-  

                     
-   

  

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE                340  
                 
68,0  

               
338  

                 
75,1  

10,4% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

        7.809  
        

1.561,8  
        

6.380  
        

1.417,3  
-9,2% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

               
334  

66,8  
               
248  

55,1  -17,5% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 
            
8.143  

1.628,6  
            
6.628  

1.472,4  -9,6% 
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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 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha, innanzitutto, fornito il dato 

dei ricorsi ex Legge Pinto relativi al periodo ispezionato che risultano essere n. 3 di cui n. 

1 nel 2020 in materia di lavoro e previdenza e n. 2 in materia di contenzioso ordinario.  

Con riguardo alle misure adottate per incrementare la produttività è stato evidenziato 

che sin dal 2019 è stato specificatamente perseguito l’obiettivo del miglioramento 

dell’efficacia del servizio in tutti i settori civili (procedimenti ordinari, esecuzioni mobiliari 

ed immobiliari, volontaria giurisdizione, lavoro e previdenza) attraverso la “scansione degli 

atti dei procedimenti più risalenti” per aumentarne e velocizzarne la definizione.  

Nel 2020, anno caratterizzato dal rallentamento dell’attività conseguente ai 

provvedimenti di emergenza COVID-19, per la parte residua dell’anno ha visto perseguire 

l’obiettivo della celere normalizzazione e regolarizzazione dei servizi in via generale con il 

ripristino della produttività “nell’ambito di un sistema di erogazione che non sia appesantito 

e intralciato nella ordinaria erogazione da inadempimenti, ritardi o carenze pregressi.” 

L’obiettivo atteso era quello, in tutti gli uffici, di recuperare almeno il 50% delle attività 

sospese, proseguendo    nel 2021 all’azzeramento.  

È stato redatto sia nel settore civile che in quello penale, il programma di gestione ex 

art.37, nel quale risulta essere stata prevista la definizione dei procedimenti ultra-triennali 

e ultra-biennali nel settore civile. 

Il dato della produttività media dell’Ufficio, nel biennio 2018–2020, è stato indicato, 

avuto riguardo al numero delle sentenze emesse dal singolo magistrato, in un range 

variabile dalle 143 alle 193 sentenze di media pro capite annua (essendo quelli addetti alla 

sezione indicati in numero di 9,05). 

I dati statistici rilevati al giugno 2021 per l’intero settore civile monitorato, secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente, consentono di ritenere sostanzialmente raggiungibili, in 

previsione, gli obiettivi del programma di gestione, da valutarsi al dicembre 2021. 

L’indicazione dell’obiettivo prioritario di smaltimento dell’arretrato prendeva le mosse 

da una valutazione del rendimento che l’Ufficio ha avuto nel corso del 2019/2020, in cui si 

è avuta la definizione di n. 7288 procedimenti, tra sentenze e altre definizioni, a fronte di 

una sopravvenienza di n. 6680 procedimenti, dimostrativa di una positiva capacità di 

aggressione dell’arretrato, nonostante le difficoltà emerse nel corso del 2020 per il blocco 

dell’attività giudiziaria  — e per le successive modalità limitative nella celebrazione delle 

udienze — a causa dell’emergenza sanitaria. 

La possibilità del concreto conseguimento dell’obiettivo di smaltimento implicava poi 

una valutazione sulla concreta maggior concentrazione dell’arretrato su taluni ruoli, con 

conseguente necessità di interventi di riequilibrio da attuarsi in corso di programma a 
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seguito delle verifiche bimestrali da realizzarsi tramite consolle sull’andamento dell’attività 

nelle varie macroaree. 

Per il settore fallimentare, la previsione di smaltimento ha ad oggetto solo i 

procedimenti pendenti da oltre sei anni. 

Nessun obiettivo di smaltimento veniva infine fissato con riguardo al settore delle 

tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, trattandosi di ruolo gestorio.  

In tale prospettiva, in sintesi precisata, gli obiettivi del programma di gestione 2021 

venivano indicati nello smaltimento dell’arretrato da perseguirsi prioritariamente con 

riguardo ai procedimenti ultra-triennali e quindi ultra-biennali. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che viene 

costantemente effettuato il monitoraggio dei flussi e della produttività dell’ufficio, (anche 

con riguardo ai procedimenti di più risalente iscrizione) e dei singoli magistrati (anche 

rispetto ai procedimenti di più risalente iscrizione loro assegnati e ai ritardi nei depositi dei 

provvedimenti).  

I dati ricavati dal monitoraggio sono stati utilizzati: 

- per la redazione, con procedimento partecipato, di ciascun programma di gestione 

annuale sulla base dei risultati ottenuti in attuazione del programma relativo all’anno 

precedente; 

- per l’analisi del progressivo andamento dell’attuazione del programma di gestione 

nel corso della sua vigenza; 

- per l’adozione di specifici provvedimenti organizzativi volti a porre rimedio ad 

inattività o eccessivi ritardi del singolo giudice (come avvenuto per il caso di alcuni GOP), 

anche per via di prolungate assenze di giudici (come è avvenuto per due giudici togati, per 

via delle   assenze giustificate, per   congedo per maternità e parentale, variazione tabellare 

Prot. 244/19);  

- per l’elaborazione del Documento Organizzativo Generale (DOG). 

A tale ultimo riguardo, il Presidente ha rimarcato che nel DOG relativo alle tabelle 

2020/2022, sulla base dei dati statistici acquisiti, sono stati individuati obiettivi prioritari 

di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio, tra 

i quali, in continuità con le previsioni di cui al precedente DOG 2017/2019 ed i risultati 

positivi ottenuti, è stato inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti ultratriennali 

e tra questi soprattutto degli ultraquinquennali e degli ultradecennali. 

Nel programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2021, dopo l’analisi sulla 

base dei dati statistici forniti dal CSM e dall’ufficio, relativi ai procedimenti “pendenti da 

oltre tre anni (pari a 2.735 pendenti al 30/6/2020) da oltre due anni (pari a 3.747 al 

30/6/2020) di cui n. 272 ultradecennali”, l’obiettivo primario è stato realisticamente 

individuato nella eliminazione prioritaria dell’arretrato ultratriennale, e quindi di quello ultra 

biennale, sulla base di carichi esigibili pro capite individuati sulla base della produttività 
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valutata, tenendo conto della ridotta produttività legata alla pandemia da COVID 19 e al 

venir meno di una unità di magistrati (per quiescenza del dott. Amato).  

È stato inoltre aggiunto che il concreto conseguimento dell’obiettivo di smaltimento, 

implica una attenta valutazione della maggiore concentrazione dell’arretrato su taluni ruoli, 

“con conseguente necessità di interventi tempestivi di riequilibrio da attuarsi in corso di 

programma a seguito delle verifiche bimestrali da realizzarsi tramite consolle 

sull’andamento dell’attività nelle varie macroaree.” 

 Gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, indicati nel Programma di Gestione del 

2021, distinti per singole macroaree (con esclusione dei settori delle tutele, curate e 

amministrazioni di sostegno, definiti c.d. “ruoli gestori”) risultano indicati nella seguente 

tabella nella quale per ogni macroarea viene indicato il numero delle cause da definire 

entro il 31.12.2021 e quindi il totale:   

 

Macroaree 

 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ultradecennali totali 

Lavoro 

 
86 41 17 14 5 3 1 0 167 

Previdenza 

 
50 32 3 6 1 1 0 0 93 

Proc. Fall. 

 
* * * * 37 20 13 57 127 

Es. imm. 

 
174 173 243 192 167 180 110 160 1.399 

Es. mob. 

 
22 11 6 4 6 6 5 14 74 

VG 

Famiglia 
2 1 0 0 0 0 0 0 3 

VG non 

famiglia 
1 0 0 1 0 0 0 3 4 

Separaz. e 

divorzi 
39 27 5 3 2 0 0 0 76 

Contenz.  

civile 

ordinario 

346 186 93 31 8 8 2 34 708 

Proced. 

Speciali 
2 0 0 1 2 0 0 1 6 

decreti 

ingiuntivi 
0 1 0 0 1 0 0 3 5 

   

Con riguardo all’indicazione del carico esigibile pro capite per magistrato, è stato 

precisato, nella relazione al programma di gestione civile 2021, che non è stato possibile 

tenere conto della produttività media pro capite dell’Ufficio degli ultimi due anni secondo i 

calcoli operati dall’Ufficio statistico del CSM sulla base del parametro del full time equivalent 

(FTE), salvo che avuto riguardo al solo carico esigibile da valutare per l’intera sezione civile 

considerata in modo unitario, perché “la validazione del dato operata dall’Ufficio ha portato 
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erroneamente alla previsione di un numero uguale di magistrati (9,01) presenti per 

ciascuna delle macroaree”. 

Inoltre, risulta ancora dalla relazione, nel programma di gestione dello scorso anno 

non solo sono stati indicati carichi esigibili per singole macroaree non determinati con il 

metodo del FTE, ma inoltre non si è tenuto  conto degli effetti determinati dalla pandemia, 

ragione per la quale – pur nella tendenziale conferma degli stessi nella maggioranza dei 

casi – nel programma di gestione per il 2021 sono state previste   variazioni e il carico 

esigibile si è attestato prudentemente sul livello ridotto “del 15% nell’ambito del range 

calcolato prendendo a base i dati del CSM relativi alla produttività media rapportata per 

macroarea al numero effettivo di magistrati in essa operanti”. 

Nella tabella di seguito riportata risulta quindi l’indicazione del carico esigibile fissato 

nell’ambito dell’ultimo   programma di gestione, tenendo conto altresì del numero dei 

magistrati che operano per singola macroarea (salvo che nel caso delle esecuzioni mobiliari 

in cui si sono sommati anche i magistrati onorari) al fine di valutare la coerenza del carico 

indicato con l’obiettivo di smaltimento.   

 

Materie Anno corrente   

 Def. sentenze Altre definizioni Tot. 

Lavoro 120 70 190 x 1,0 = 190 

Previdenza 115 80 195 x 1,0 = 195 

Fallimentare 23 125 148 x 2 = 196 

Esec. immob. 0 125 125 x 2 = 250 

Esec. mobiliare 0 500 500 x 2 (+ 2) = 2000 

VG famiglia 50 90 140 x 2 = 280 

VG non famiglia  150 150 x 4,6 = 690 

Separazioni e divorzi 90 80 170 x 2 =340 

Contenzioso civile ordinario 125 125 250 x 4,6 = 1150 

Procedimenti speciali 5 110 115x 4,6 = 529 

Decreti ingiuntivi  840 840 x 2 = 1680 

 

Secondo quanto indicato dal Presidente nella relazione al Programma di Gestione per 

il 2021 “l’indicazione del carico esigibile per singole macroaree appare assolutamente 

coerente con l’obiettivo di smaltimento dell’arretrato ultra-triennale e ultra-biennale che è 

stato indicato quale obiettivo da perseguire. La riduzione dei tempi di durata media dei 

procedimenti, secondo il positivo trend evidenziato in quasi tutte le macroaree rispetto 

all’anno precedente, costituisce d’altra parte obiettivo contestualmente da perseguire 

attraverso una produttività pro capite rispettosa del carico esigibile indicato. La 

perseguibilità dell’obiettivo considera anche l’apporto che viene fornito della magistratura 
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onoraria, sia nel settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, con la presenza anche nel 

2021 di n. 2 magistrati onorari impegnati appieno nelle esecuzioni immobiliari e di n.2 

magistrati onorari impegnati nelle esecuzioni mobiliari, sia la costituzione dell’Ufficio del 

processo nel settore lavoro, con l’apporto stabile in affiancamento di 1 magistrato onorario 

nelle definizioni in materia di previdenza. Viceversa, il settore contenzioso civile ordinario, 

pur con la costituzione dell’Ufficio del processo, a causa delle carenze nell’organico della 

magistratura onoraria, potrà contare sul limitato parziale apporto di 2 magistrati onorari in 

base alle attuali tabelle impegnati in parte anche nel settore esecuzioni mobiliari”. 

Con riguardo ai   tempi medi complessivi di definizione dei procedimenti civili è stato 

evidenziato che gli stessi “appaiono d’altra parte stazionari, rientrando nel termine dei 3 

anni grazie al forte impegno di definizione dell’arretrato emergente nell’anno di riferimento; 

anche il tempo medio di trasmissione dei fascicoli in Corte in caso di impugnazione è 

rimasto stazionario, attestandosi sui 20 giorni circa”.  

È stato infine evidenziato come permane “inalterato il forte impegno dei singoli 

giudici della sezione e dei giudici onorari, anche grazie alle previsioni del Programma di 

Gestione per l’anno in corso, con il quale, oltre la conferma delle “corsie privilegiate” e di 

opportune forme di calendarizzazione (art. 81 bis disp. att. c.p.c.) per una più pronta 

risposta giudiziaria, si è operato un consistente smaltimento dell’arretrato”.  

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

 

Le misure di degiurisdizionalizzazione non hanno avuto alcuna   incidenza   sui carichi 

di lavoro del Tribunale. La query T2c.4 è negativa, nessun procedimento di negoziazione 

assistita risulta iscritto.  

  

5.1.12. Conclusioni 

 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi 

evidenziano un rilevante abbattimento delle pendenze (- 31,5% settore contenzioso; 

-65,3 settore lavoro; -53,9% procedimenti speciali; -12,9%procedure concorsuali; -

17,1%espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate; -36,5% procedure immobiliari). 

Risulta in controtendenza esclusivamente il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi, ma, come si è già evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), è circostanza 

comunemente riscontrata   negli uffici giudicanti di primo grado, conseguenza, in massima 

parte, derivante dalla particolare natura degli stessi procedimenti. 
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Risultano tendenzialmente omogenei i tempi medi di giacenza e i tempi medi di durata 

dei procedimenti, per i quali si registra l’aumento nel 2020, che è l’anno caratterizzato 

dalla crisi pandemica e dal periodo di interruzione dell’attività giurisdizionale. Inoltre, si 

deve osservare che proprio l’abbattimento delle pendenze, che è concentrato su quelle più 

vetuste, incide inevitabilmente in modo negativo sui tempi medi.   

  

5.2. SETTORE PENALE 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) del settore penale (ufficio 

dibattimento e del Giudice delle indagini preliminari) sono esposti nel prospetto ispettivo 

TO_14, i cui valori costituiscono oggetto di valutazione in questa sede. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo in esame, n. 

7.116 procedimenti, a fronte dei n. 8.117 procedimenti sopravvenuti, determinando in 

conseguenza un incremento della pendenza di n. 990 fascicoli (da n. 2.365 a n. 3.355, 

dato reale), pari al 29,51%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimentale 

monocratico. 

 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 
    

2.365  
    

2.657  
    

2.965  
    

2.990  
    

3.405  
      

        
2.365  

      

Sopravvenuti 
    

1.333  
    

1.705  
    

1.941  
    

1.827  
    

1.311  
      

        
8.117  

 
1.803,2  

    

Esauriti 
    

1.041  
    

1.397  
    

1.916  
    

1.412  
    

1.350  
         

        
7.116  

    
1.580,9  

    

Pendenti finali 
    

2.657  
    

2.965  
    

2.990  
    

3.405  
    

3.366  
      

        
3.366  

    
         

3.355  

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Anche il Tribunale in composizione collegiale fa registrare un incremento di pendenze 

seppure più contenuto del monocratico; infatti, nel periodo ispettivo, risultano definiti n. 

331 procedimenti, a fronte dei n. 379 sopravvenuti, così facendo registrare una pendenza 

finale di n. 148 procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 112 iniziali, con incremento delle 

pendenze pari al 24,33%. 
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimentale 

collegiale: 

 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 
       

112  
       

114  
       

121  
       

124  
       

126  
      

           
112  

      

Sopravvenuti 
         

52  
         

75  
         

85  
         

85  
         

82  
      

           
379  

         
84,2  

    

Esauriti 
         

50  
         

68  
         

82  
         

83  
         

48  
         

           
331  

         
73,5  

    

Pendenti finali 
       

114  
       

121  
       

124  
       

126  
       

160  
      

           
160  

    
            

148  

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Relativamente contenuti sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze 

del giudice di Pace (n. 103 affari sopravvenuti e n. 111 affari esauriti). Le pendenze finali 

risultano n. 20 rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 34. 

Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: 

 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti 
iniziali 

         
34  

         
38  

         
41  

         
29  

         
17  

      
             

34  
      

Sopravvenuti 
         

23  
         

27  
         

26  
           

8  
         

19  
      

           
103  

         
22,9  

    

Esauriti 
         

19  
         

24  
         

38  
         

20  
         

10  
         

           
111  

         
24,7  

    

Pendenti finali 
         

38  
         

41  
         

29  
         

17  
         

26  
      

             
26  

    
              

20  

 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione 

Innanzi al Tribunale, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 1.107 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 1.128. 
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Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 47 procedimenti (dato 

reale) rispetto agli 83 iniziali; si registra, pertanto, una diminuzione delle pendenze, di n. 

36 procedimenti, pari al 76,59%, seppur modesto in termini assoluti. 

 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti 
iniziali 

         
83  

         
68  

         
73  

       
102  

         
68  

      
             

83  
      

Sopravvenuti 
       

172  
       

207  
       

265  
       

261  
       

202  
      

        
1.107  

       
245,9  

    

Esauriti 
       

187  
       

202  
       

236  
       

295  
       

208  
         

        
1.128  

       
250,6  

    

Pendenti 
finali 

         
68  

         
73  

       
102  

         
68  

         
62  

      
             

62  
    

              
47  

 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 16 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 13 personali e n. 3 reali. 

I procedimenti definiti sono n. 20, di cui n. 16 personali e n. 4 patrimoniali. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 5 affari pendenti, alla fine del periodo n. 1. 

Negativi i flussi delle procedure di modifica o revoca delle misure di prevenzione. 

Non si è rilevato alcun provvedimento di revoca delle misure di prevenzione (v. query 

T3d.9) e di revocazione delle confische di prevenzione (v. query T3d.10). 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali 

           
3  

           
8  

            
-  

            
-  

            
-  

      
               

3  
      

Sopravvenuti 
           

9  
           

4  
            

-  
            

-  
            

-  
      

             
13  

           
2,9  

    

Esauriti 
           

4  
         

12  
            

-  
            

-  
            

-  
         

             
16  

           
3,6  

    

Pendenti 
finali 

           
8  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
    

                 
-  
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2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

           
2  

           
2  

            
-  

            
-  

           
1  

      
               

2  
      

Sopravvenuti 
           

2  
            

-  
            

-  
           

1  
            

-  
      

               
3  

           
0,7  

    

Esauriti 
           

2  
           

2  
            

-  
            

-  
            

-  
         

               
4  

           
0,9  

    

Pendenti 
finali 

           
2  

            
-  

            
-  

           
1  

           
1  

      
               

1  
    

                 
-  

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
      

Sopravvenuti 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
      

                
-  

              
-   

    

Esauriti 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
         

                
-  

              
-   

    

Pendenti 
finali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
    

                 
-  

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 

           
5  

         
10  

            
-  

            
-  

           
1  

         
               

5  
      

Sopravvenuti 
         

11  
           

4  
            

-  
           

1  
            

-  
         

             
16  

           
3,6  

    

Esauriti 
           

6  
         

14  
            

-  
            

-  
            

-  
         

             
20  

           
4,4  

    

Pendenti 
finali 

         
10  

            
-  

            
-  

           
1  

           
1  

         
               

1  
    

                 
-  

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
      

Sopravvenuti 
           

1  
            

-  
           

4  
            

-  
            

-  
      

               
5  

           
1,1  

    

Esauriti 
           

1  
            

-  
           

4  
            

-  
            

-  
         

               
5  

           
1,1  

    

Pendenti 
finali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
    

                 
-  

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
      

Sopravvenuti 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
      

                
-  

              
-   

    

Esauriti 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
         

                
-  

              
-   

    

Pendenti 
finali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
    

                 
-  

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
      

Sopravvenuti 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
      

                
-  

              
-   

    

Esauriti 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
         

                
-  

              
-   

    

Pendenti 
finali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
                

-  
    

                 
-  
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4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

         
                

-  
      

Sopravvenuti 
           

1  
            

-  
           

4  
            

-  
            

-  
         

               
5  

           
1,1  

    

Esauriti 
           

1  
            

-  
           

4  
            

-  
            

-  
         

               
5  

           
1,1  

    

Pendenti 
finali 

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

         
                

-  
    

                 
-  

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 307 procedimenti di riesame (solo di 

misure cautelari reali) e ne sono stati esauriti n. 303 (n. 370 di misure cautelari personali 

e n. 113 di misure cautelari reali). I procedimenti pendenti alla fine del periodo sono n. 5. 

N. 30   sono stati i procedimenti di appello in materia di misure cautelari reali 

sopravvenuti e ne sono stati esauriti n. 28; n. 3 sono i fascicoli pendenti alla fine del periodo 

(ovviamente in materia di misure cautelari reali). 

I flussi del settore sono riportati nella seguente tabella. 

 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

            

Sopravvenuti             

Esauriti             

Pendenti 
finali 

            

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

           
1  

           
3  

            
-  

            
-  

           
8  

      
               

1  
      

Sopravvenuti 
         

53  
         

61  
         

74  
         

69  
         

50  
      

           
307  

         
68,2  

    

Esauriti 
         

51  
         

64  
         

74  
         

61  
         

53  
         

           
303  

         
67,3  

    

Pendenti 
finali 

           
3  

            
-  

            
-  

           
8  

           
5  

      
               

5  
    

                
5  

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

           
1  

           
3  

            
-  

            
-  

           
8  

         
               

1  
      

Sopravvenuti 
         

53  
         

61  
         

74  
         

69  
         

50  
         

           
307  

         
68,2  

    

Esauriti 
         

51  
         

64  
         

74  
         

61  
         

53  
         

           
303  

         
67,3  

    

Pendenti 
finali 

           
3  

            
-  

            
-  

           
8  

           
5  

         
               

5  
    

                
5  
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4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina  

Pendenti 
iniziali 

            

Sopravvenuti             

Esauriti             

Pendenti 
finali 

            

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e  

Pendenti 
iniziali 

           
1  

            
-  

           
1  

           
1  

           
2  

      
               

1  
      

Sopravvenuti 
           

2  
           

6  
           

7  
           

9  
           

6  
      

             
30  

           
6,7  

    

Esauriti 
           

3  
           

5  
           

7  
           

8  
           

5  
         

             
28  

           
6,2  

    

Pendenti 
finali 

            
-  

           
1  

           
1  

           
2  

           
3  

      
               

3  
    

                
3  

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

           
1  

            
-  

           
1  

           
1  

           
2  

         
               

1  
      

Sopravvenuti 
           

2  
           

6  
           

7  
           

9  
           

6  
         

             
30  

           
6,7  

    

Esauriti 
           

3  
           

5  
           

7  
           

8  
           

5  
         

             
28  

           
6,2  

    

Pendenti 
finali 

            
-  

           
1  

           
1  

           
2  

           
3  

         
               

3  
    

                
3  

 

Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 14 procedimenti di riesame relativi 

a misure cautelari reali   si sono conclusi con provvedimento di revoca (4,15% del totale 

dei procedimenti iscritti nel periodo) e n. 28 con provvedimento di annullamento (8,31% 

del totale; v. query T3c.2).  

Nessun caso registrato di inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione 

per pronuncia della decisione oltre il termine prescritto (v. query T3c.3). 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, a partire 

dal programma di gestione del 2020 sono stati fissati criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui 

al 132 bis disp. att. c.p.p., con particolare riferimento ai procedimenti ultra-triennali e 

ultra-biennali; i criteri di priorità così indicati sono stati al contempo limitati dalla 

contestuale previsione di un criterio di accantonamento per i processi relativi a reati 

destinati a prescriversi nell’anno e mezzo dall’iscrizione a dibattimento (salvo presenza di 

parti civili e particolare rilevanza sociale). 

Tali   criteri sono stati confermati anche nei programmi di gestione per il 2021 e per il 

2022. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

In base ai principi innanzi illustrati, ai processi con imputati detenuti è data la priorità 

massima. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito in particolare che i 

processi con detenuti sono assegnati a dibattimento dal sistema GIADA 2 con priorità sugli 

altri anche oltre il limite dei processi indicati per ciascun smistamento mensile. 

A partire dalla presa di possesso del Presidente della sezione penale sono state 

emanate specifiche indicazioni per la gestione dei fascicoli con misure in corso: 

sinteticamente si è stabilita la necessità di indicazione, con l’apposizione di segni in rosso 

di immediata visione sul fascicolo, della presenza di misura cautelari, la indicazione sul 

fascicolo e altresì sul sotto fascicolo della misura inserito dei termini di scadenza di fase, 

di volta in volta debitamente aggiornati; in tal senso la cancelleria deve sottoporre, a 

seguito dell’iscrizione e successivamente dopo l’emissione della sentenza, al magistrato 

assegnatario e/o al presidente del collegio il relativo fascicolo con misura in atto, per 

l’indicazione dei termini di fase e il loro aggiornamento; i termini di scadenza indicati 

devono d’altra parte essere immediatamente inseriti nel SICP con l’apposizione dei dovuti 

allarmi da parte dei funzionari di cancelleria che vi sovraintenderanno secondo 

l’organizzazione provista (e pertanto i fascicoli dovranno essere sottoposti al magistrato 

per i provvedimenti di competenza in caso di segnalata scadenza da parte del registro 

elettronico); in ogni caso il controllo sui termini deve essere costantemente effettuato 

mediante consolle penale del magistrato. 

L’ispettore incaricato della verifica ha confermato che i giudici provvedono   

personalmente a monitorare le scadenze dei processi di propria competenza, e la 

cancelleria provvede comunque ad eseguire con priorità gli adempimenti relativi a processi 

con detenuti. Al momento dell’iscrizione del processo dibattimentale viene formato il sotto-

fascicolo cartaceo dell’esecuzione provvisoria, dove vengono inseriti gli atti forniti 

dall’Ufficio Gip/Gup o dalla Procura in merito alla misura cautelare personale; lo stesso è 

allegato all’interno del fascicolo principale e implementato con tutti i successivi atti relativi 

alla misura cautelare (ordinanze di modifica, istanze, segnalazioni etc..). 

I magistrati vi annotano i termini massimi di fase, che poi vengono riportati dagli 

assistenti sul SICP. 

Anche in caso di applicazione della misura a seguito di convalida dell’arresto in 

flagranza e di giudizio direttissimo, la misura cautelare è inserita nel S.I.C.P. e sono, di 

norma, registrate eventuali modifiche successive e la data di scadenza del termine di fase. 
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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. 

 

Come si è evidenziato nell’analisi dei flussi, l’Ufficio, nonostante la produttività, a causa 

della carenza di fatto determinatesi nell’organico - per la necessità di prevedere il  

rafforzamento dell’Ufficio GIP/GUP a danno del settore monocratico, oltre che in 

considerazione degli effetti negativi della pandemia - non è stato in grado di fronteggiare 

gli affari sopravvenuti, determinando in conseguenza un incremento delle pendenze, più 

consistente   nell’area monocratica dibattimentale, ove si registra la maggior parte degli 

affari trattati, e più contenuto nel settore del dibattimento collegiale.  

Si riportano, anche per il settore penale, i dati elaborati sulla base delle rilevazioni 

effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici 

ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, indici riferiti agli anni interi – pertanto, non immediatamente 

confrontabili con i dati sopraindicati che si riferiscono all’intero periodo ispettivo – e 

calcolati con approssimazione dei decimali rispetto ai conteggi di cui sopra. 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è generalmente inferiore a 100 e dà, pertanto, conto di un numero 

di fascicoli esauriti inferiore di quelli sopravvenuti in tutti i settori, escluso quello  delle 

misure di prevenzione,  ove, invece,  il valore è superiore a 100; come si è detto, e come 

riscontrato dall’indice rilevato, risulta maggiore quello del dibattimento collegiale rispetto 

al monocratico.  

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
86,3% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
95,1% 

Tribunale del Riesame 
96,9% 

Misure di prevenzione 

200,0% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 0,0% 
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L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; 

un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire 

non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) si presenta insoddisfacente, eccettuate 

le aree del riesame e delle misure di prevenzione. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
35,1% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
39,7% 

Tribunale del Riesame 
93,2% 

Misure di prevenzione 

46,1% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 0,0% 

 

L’indice di variazione delle pendenze (che si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze 

mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è superiore a zero per quanto 

riguarda tutti i settori (rito monocratico, collegiale e   il riesame) e, pertanto, indica un 

aumento complessivo delle pendenze. L’indice è, invece, inferiore a zero, nel settore delle 

misure di prevenzione e, per converso, indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

In particolare, l’indice di variazione delle pendenze del settore monocratico è pari al 

28,2% e, perciò, indica un deciso incremento complessivo delle pendenze. Al riguardo si 

precisa che l’indice è calcolato sugli anni interi (2018, 2019 e 2020) e, pertanto, riflette la 

variazione delle pendenze di tale periodo (2.657 pendenze iniziali e 3.405 pendenze finali), 

mentre i flussi precedentemente esposti (si veda paragrafo 5.2.1.) sono riferiti, invece, 

all’intero periodo ispettivo (n. 2.365 pendenti al 1/4/2017, n. 3.355, dato reale, 

procedimenti pendenti al 30/9/2021). 

  

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 
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RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
28,2% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
10,5% 

Tribunale del Riesame 
233,3% 

Misure di prevenzione 

-90,0% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" NC 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta dei 

dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. La giacenza media è calcolata con la formula di 

magazzino ed indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di smaltimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero indica il tempo in mesi 

che l’ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l’arretrato accumulato, nel caso non ci fossero 

nuove iscrizioni. 

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) 

101,01% 62,9% -4,9%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  7,1 6,8 

86,3% 35,1% 28,2%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  21,7 25,9 

95,1% 39,7% 10,5%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  18,3 19,5 

96,9% 93,2% 233,3%   Tribunale del Riesame   1,1 1,6 

200,0% 46,1% -90,0%   Misure di prevenzione   14,9 2,0 

- - -   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  - - 

96,0% 50,7% 13,3%   TOTALE   11,8 12,6 
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Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020 
 
 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 102,4% 92,8 107,5  

Modello 16  
(rito monocratico) 

81,9% 98,7% 77,3%  

Modello 16  
(rito collegiale) 

90,7% 96,5% 97,6%  

Tribunale del Riesame 103,0% 100,0% 89,5%  

Misure di Prevenzione 350,0% 100,0% 0,0%  

Modello 19 
(Corte di Assise) 

- - -  

TOTALE 96,2% 95,1% 96,9%  

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020 
 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 65,2% 57,9% 64,6%  

Modello 16  
(rito monocratico) 

32,0% 39,1% 29,3%  

Modello 16  
(rito collegiale) 

36,0% 39,8% 39,7%  

Tribunale del Riesame 98,6% 98,8% 87,3%  

Misure di Prevenzione 100,0% 100,0% 0,0%  

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC NC  

TOTALE 51,2% 49,2% 48,6%  

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2018 2019 2020 
 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -4,3% 11,9% -11,3%  

Modello 16  

(rito monocratico) 
11,6% 0,8% 13,9%  

Modello 16  
(rito collegiale) 

6,1% 2,5% 1,6%  

Tribunale del Riesame -66,7% 0,0% 900,0%  

Misure di Prevenzione -100,0% NC NC  

Modello 19 
(Corte di Assise) 

- - -  

TOTALE 4,3% 5,3% 3,2%  
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Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2018 2019 2020 

 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 6,7 8,1 7,2  

Modello 16  
(rito monocratico) 

22,1 18,8 24,0  

Modello 16  
(rito collegiale) 

20,0 17,8 18,1  

Tribunale del Riesame 0,4 0,2 0,9  

Misure di Prevenzione 6,8 0,0 12,2  

Modello 19 
(Corte di Assise) 

- - -  

TOTALE 11,2 11,9 12,5  

 

Gli indici sopra esposti evidenziano, nelle aree degli affari monocratici e collegiali, 

qualche difficoltà nel fronteggiare gli affari sopravvenuti. 

La criticità è più evidente nel settore del dibattimento monocratico e si manifesta, in 

particolare e, inevitabilmente, nel 2020 per la sospensione di una parte dei procedimenti 

a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19. Più in generale, va richiamata la 

sopra illustrata carenza dell’organico dei magistrati addetti al settore penale, e la necessità 

di supportare l’Ufficio Gip/Gup (v. supra paragrafo 4.1.2). 

5.2.1.2. Produttività 

 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati 

nel periodo in esame. 

Si trascrivono i dati di cui al prospetto ispettivo TO_09. 

 

ANNI 2017 
 dal 1/4 

2018 2019 2020 2021  
al 30/9 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458  
e 464 c.p.p.) 

depositate  
(deposito 
motivazione) 

       
113  

       
114  

       
161  

       
125  

       
121  

   
           

634  
       

140,8  

1.b. Sentenze di 

applicazione della pena su 
richiesta (ex art. 444 
c.p.p.) 

depositate  
(deposito 
motivazione) 

       
156  

       
173  

       
214  

       
155  

       
167  

   
           

865  
       

192,2  

1.c. Sentenze di non luogo  
a procedere (ex art. 425 
c.p.p.) 

Depositate 
 (deposito 
motivazione) 

         
45  

         
50  

         
35  

         
40  

         
34  

   
           

204  
         

45,3  

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

Depositate 
 (deposito 
motivazione) 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

   
                

-  
              

-   
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1.e. Altre sentenze 
depositate  
(deposito 
motivazione) 

         
27  

         
60  

         
32  

         
85  

         
56  

   
           

260  
         

57,8  

1.f - Totale sentenze depositate 
       

341  
       

397  
       

442  
       

405  
       

378  
   

        
1.963  

       
436,1  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 
       

221  
       

295  
       

310  
       

286  
       

271  
   

        
1.383  

       
307,2  

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex art. 
409 c.p.p. - Registro "Noti") 

       
467  

       
668  

       
582  

       
345  

       
402  

   
        

2.464  
       

547,4  

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro 
"Noti" ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

    
1.376  

    
1.660  

    
1.250  

    
1.389  

    
1.138  

   
        

6.813  
    

1.513,5  

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti 
iscritti a mod.44 

    
3.087  

    
4.814  

    
3.366  

    
3.395  

    
2.111  

   
      

16.773  
    

3.726,2  

Totale archiviazioni 
    

4.930  
    

7.142  
    

5.198  
    

5.129  
    

3.651  
   

      
26.050  

    
5.787,1  

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex 
art. 460 c.p.p.) 

       
429  

       
785  

       
626  

       
713  

       
447  

   
        

3.000  
       

666,5  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

       
150  

       
225  

       
355  

       
218  

       
158  

   
        

1.106  
       

245,7  

1.l. Decreti di giudizio immediato 
         

68  
       

156  
       

101  
       

230  
       

217  
   

           
772  

       
171,5  

2. Provvedimenti interlocutori                     

2.a. Convalide di arresto/fermo 
         

81  
       

101  
       

148  
       

103  
         

74  
   

           
507  

       
112,6  

2.b. Misure cautelari personali 
       

255  
       

325  
       

444  
       

288  
       

289  
   

        
1.601  

       
355,7  

2.c. Misure cautelari reali 
         

44  
         

95  
         

57  
         

62  
         

48  
   

           
306  

         
68,0  

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (L.67 
del 28/4/2014) 

 
NC  

 NC  
 

NC  
 

NC  
 

NC  
   

 
NC  

 
NC  

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 
       

246  
       

548  
       

859  
    

1.446  
       

626  
   

        
3.725  

       
827,5  

3. Giornate d'udienza 
       

214  
       

218  
       

191  
       

152  
       

104  
   

           
879  

       
195,3  

1.a. Sentenze monocratiche 
(escluse le sentenze di 
appello a sentenze giudice di 
pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

       
981  

    
1.305  

    
1.842  

    
1.389  

    
1.278  

   
        

6.795  
    

1.509,5  

1.b. Sentenze monocratiche 
di appello a sentenze del 
giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

         
15  

         
25  

         
36  

         
21  

         
10  

   
           

107  
         

23,8  

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato per esito 
positivo della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

   
                

-  
              

-   

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

         
45  

         
81  

         
88  

         
86  

         
42  

   
           

342  
         

76,0  

1.e - Totale sentenze depositate 
    

1.041  

    

1.411  

    

1.966  

    

1.496  

    

1.330  
   

        

7.244  

    

1.609,3  

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 
       

527  
       

753  
       

787  
       

592  
       

537  
   

        
3.196  

       
710,0  
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1.f. Altri provvedimenti definitori 
         

62  
       

127  
       

101  
         

69  
         

78  
   

           
437  

         
97,1  

2. Provvedimenti interlocutori                     

2.a. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (L.67 

del 28/4/2014) 

 
NC  

 NC  
 

NC  
 

NC  
 

NC  
   

 
NC  

 
NC  

2.b. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

 
NC  

 NC  
 

NC  
 

NC  
 

NC  
   

 
NC  

 
NC  

2.c. Provvedimenti cautelari 
 

NC  
 NC  

 
NC  

 
NC  

 
NC  

   
 

NC  
 

NC  

3. Giornate d'udienza 
       

682  
       

966  
       

929  
       

840  
       

791  
   

        
4.208  

       
934,8  

1. Riesame su misure cautelari personali 
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
   

                
-  

              
-   

2. Riesame su misure cautelari reali 
         

55  
         

63  
         

75  
         

61  
         

54  
   

           
308  

         
68,4  

3. Appelli 
           

3  
           

6  
           

6  
           

4  
           

4  
   

             
23  

           
5,1  

4. Giornate d'udienza 
       

134  
       

119  
       

224  
       

198  
       

172  
   

           
847  

       
188,2  

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 
           

4  
         

14  
           

-  
           

-  
           

-  
   

             
18  

           
4,0  

2. Altri provvedimenti definitori 
           

1  
           

-  
           

4  
           

-  
           

-  
   

               
5  

           
1,1  

3. Giornate d'udienza 
         

10  
         

24  
           

4  
           

-  
           

-  
   

             
38  

           
8,4  

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

   
                

-  
              

-   

1.b. Altri provvedimenti definitori 
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
   

                
-  

              
-   

2. Provvedimenti cautelari 
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
   

                
-  

              
-   

3. Giornate d'udienza 
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
           

-  
   

                
-  

              
-   

 

Si sottolinea, il picco di sentenze dibattimentali, monocratiche e collegiali, emesse nel 

2019 e il numero più basso delle medesime sentenze, l’anno successivo, in coincidenza con 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 20 sentenze di non doversi procedere per 

particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 3,1% delle n. 643 

sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo arco temporale (v. query 

T3b16). 

Infine, si rimarcano i dati delle udienze a cui hanno partecipato i magistrati, togati e 

onorari: n. 4.208 dibattimentali, n. 847 camerali di riesame e n. 38 di prevenzione. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano n. 325 i 

procedimenti che hanno avuto una durata superiore a quattro anni pari al 4,6% del 

totale complessivo dei fascicoli definiti che ammontata 7.116 (cfr. prospetto T3b.1;). 
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Nel periodo in verifica, sono n. 240 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, 

pari al 7,2% del totale delle pendenze n. 3.335 (v. query T3b.2).  

 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale dei 

processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero 
totale dei 
processi in 

primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello 

pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. monocratico 3355 240 7,2 20 1 5,0 

Trib. collegiale 148 14 9,5     - 

 

(fonte: prospetto T3b.2) 

 

L’Ispettore incaricato della verifica, in seguito  ad esame dei procedimenti iscritti da 

più tempo, ha evidenziato che il ritardo deriva dall’avvicendamento di uno o più giudici a 

seguito di incompatibilità o trasferimento di ufficio o di servizio che ha comportato la 

necessità di procedere al rinnovo dell’istruzione dibattimentale (cfr. n. 592C/2013; 

1784/2014, 1456/2015, 2200C/2016, 103C/2017), nonché dalla complessità dell’esame 

testimoniale (cfr. n. 1815, 3333/2014; 1415/2016) o il legittimo impedimento/astensione 

dei difensori (cfr. n. 1784/2014, 1123/2015, 239/2016) a volte unitamente a rinvii dovuti 

alla difficoltà della notifica all’imputato e ai testimoni, spesso accompagnati coattivamente 

(cfr. 1240C/2014, nel quale è in corso anche una rogatoria internazionale; 1815, 

1456/2015). I rinvii più recenti sono stati disposti anche in base alla normativa 

emergenziale per la pandemia da Covid-19 (cfr. n. 1784/2014; 239, 318, 1165, 

1415/2016; 103C/2017).  

Ha inoltre aggiunto che diversi procedimenti, fra più remoti, sono sospesi per 

irreperibilità dell’imputato ai sensi della legge 28.4.2014 n. 67 (cfr. n. 10/2012; 208C, 431, 

872C, 909, 1729/2013; 49, 75C, 169, 702, 821, 965, 1071C, 1165, 1220, 1330C, 1504, 

1530, 1697, 1771, 1773, 1777, 1794, 1867, 1876, 2064, 2020/2014; 2C, 5, 33, 180, 189, 

220, 378, 400, 568, 695, 922, 961, 1102, 1486, 1582, 1583, 1745, 1797, 1816, 1823, 

1863, 2049, 2348C, 2421/2015; 16, 138, 524, 559, 594, 595, 617C, 659, 963, 1178, 

1214, 1266, 1309, 1467, 1473, 1546, 1551, 1612, 1775, 1853, 1958, 1984, 2110, 2203, 

2241, 2245/2016); e infine che i seguenti procedimenti (n. 44) fra quelli iscritti da più 

tempo sono stati definiti con sentenza depositata successivamente al 30.9.2021: n. 

470/2011; 935/2012; 1369, 1515, 1865C, 2101, 2134/2013; 668, 1049, 1078, 1174, 

2070/2014; 68, 89, 277, 368C, 598, 643, 656, 685, 783, 1131, 1187, 1477, 1496, 1600, 

1929, 1946, 2333/2015; 28, 361, 379, 712, 764, 794, 901, 1017, 1139, 1839, 1845, 

1967, 2119/2016; 657C, 1697C/2018. 

Le pendenze c.d. ”remote” sono riassunte nel seguente prospetto. 
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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 

% 

2017 Trib. monocratico 1.041 16 1,5 

  Trib. collegiale 50 7 14,0 

2018 Trib. monocratico 1.397 29 2,1 

  Trib. collegiale 68 7 10,3 

2019 Trib. monocratico 1.916 68 3,5 

  Trib. collegiale 82 8 9,8 

2020 Trib. monocratico 1.412 111 7,9 

  Trib. collegiale 83 4 4,8 

2021 Trib. monocratico 1.350 101 7,5 

  Trib. collegiale 48 4 8,3 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 7.116 325 4,6 

Trib. collegiale 331 30 9,1 

TOTALI GENERALI: 7.447  355  4,8 

(fonte: prospetto T3b.1) 

 

Dibattimento rito collegiale 

N. 30 i procedimenti collegiali che sono stati definiti in un tempo superiore a quattro 

anni, pari al 9,1% dei n. 331 definiti nel periodo (cfr. prospetto T3b.1). 

A data ispettiva, n. 14 procedimenti sono pendenti da più di quattro anni, pari al 

9,5% del totale delle pendenze (cfr. query T3b.2).   

 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Sono n. 2 i procedimenti in grado di appello definiti dopo oltre tre anni dalla loro 

iscrizione, pari all’ 1,8% del totale dei n. 111 definiti nel periodo (v. query T3b.1). 

Non vi sono pendenze ultratriennali (v. query T3b.2). 

 

ANNO di 
definizione 

Numero totale dei 

processi in grado di 

appello definiti 

Numero totale dei processi in 

grado di appello definiti dopo oltre 

3 anni 

    % 

2017 19 0     0,0 

2018 24 1     4,2 

2019 38 1     2,6 

2020 20 0     0,0 

2021 10 0     0,0 

totale 111 2    1,8% 

(fonte: prospetto T3b.1) 
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Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

Incidenti di esecuzione 

I procedimenti realmente pendenti da oltre un anno al 1.10.2021 sono n. 5, pari 

all’10,6% del totale dei pendenti reali (fonte: rassegna elenco pendenti). 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre un anno e definiti nel periodo di riferimento 

ispettivo sono n. 76, pari al 6,7% del totale dei procedimenti definiti (fonte: prospetto 

T3b.13). 

 

Prevenzione 

Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 161/2017, che ha attribuito la 

competenza in materia di misure di prevenzione al Tribunale del capoluogo del distretto, 

non sono state registrate richieste di applicazione. Non risultano pendenze alla data del 

1.10.2021. 

 Nel periodo di riferimento ispettivo sono state definite n. 18 procedure, di cui n. 16 

relative a misure personali e due patrimoniali, nessuna dopo oltre tre anni (fonte: prospetto 

T3d.1). 

Due procedure di amministrazione giudiziaria dei beni sono in fase conclusiva; è stato 

emesso il provvedimento di confisca di numerosi beni e somme e la gestione è sottoposta 

al controllo dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.  

I dati delle pendenze remote sono riportati nel seguente prospetto riassuntivo. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  

Monocratico da oltre 4 anni   240 7,2% 325 4,6% 

Collegiale da oltre 4 anni  14 9,5% 30 9,1% 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

1 5% 2 1,8% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno   

5 10,6 76 6,7% 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’Ufficio riguardanti i tempi medi di definizione 

dei procedimenti/processi del Tribunale monocratico, collegiale e Assise, espressi in giorni.  

  

 

Anno di 

definizione 

Rito/organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

definiti 

Durata media in 

giorni dei processi 

definiti nell’anno 

2017 

dal 1° aprile 

Tribunale monocratico  1.041 418 

Tribunale collegiale 50 710 

 

2018 
Tribunale monocratico 1.397 463 

Tribunale collegiale 68 587 

 

2019 
Tribunale monocratico 1.916 529 

Tribunale collegiale 82 620 

 

2020 
Tribunale monocratico 1.416 624 

Tribunale collegiale 83 529 

 

2021  

al 30.9 

Tribunale monocratico 1.350 624 

Tribunale collegiale 48 519 

 

Si riporta, inoltre, il sopra illustrato dato relativo alla giacenza media. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA 

MEDIA PRESSO 
L'UFFICIO (in mesi) 

modello 16 (rito monocratico)  25,9 

modello 16 (rito collegiale) 19,5 

Tribunale del Riesame 1,6 

Misure di prevenzione 2,0 

modello 19 (Corte di Assise) - 

TOTALE  12,6 
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Con riferimento agli adempimenti post-dibattimentali, si riassumono nelle seguenti 

tabelle i dati delle attività successive alla definizione dei procedimenti, come attestati 

dall’ispettore incaricato della verifica, all’esito della ricognizione materiale eseguita sulla 

base delle estrazioni elaborate dal S.I.R.I.S.; non sempre, infatti, i dati estratti sono 

apparsi coerenti con la realtà e il controllo ha evidenziato per lo più mancate annotazioni 

della data dell’adempimento nel SICP, a volte per problemi tecnici non riconducibili 

all’Ufficio. 

 Gip/Gup Dibattimento 

Sentenza in attesa di attestazione di irrevocabilità da 

oltre 90 giorni dalla data di irrevocabilità 
0 397 

Sentenze già dichiarate irrevocabili in attesa di redazione 

dell’estratto esecutivo da oltre 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità 

0 0 

Sentenze già dichiarate irrevocabili in attesa 

dell’iscrizione al Casellario da oltre 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità 

0 0 

Sentenze già dichiarate irrevocabili in attesa dell’invio 

all’Ufficio recupero crediti da oltre 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità 

0 0 

Impugnazioni in attesa di trasmissione da oltre 120 giorni 

dal momento del deposito dell’impugnazione 
0 24 

Decreti penali non esecutivi 629 // 

Decreti penali in attesa della trasmissione all'Ufficio 

recupero crediti da oltre 90 giorni dalla data di esecutività 81 // 

Decreti penali in attesa di iscrizione nel Casellario da oltre 

90 giorni dalla data di esecutività 
159 // 

 

Attività eseguita nel periodo di riferimento ispettivo 

 Gip/Gup Dibattimento 

Estratti esecutivi trasmessi al PM dopo oltre 90 giorni 

dalla data di irrevocabilità – T3a.10 
724 2.061 

Sentenze iscritte nel Casellario dopo oltre 90 giorni dalla 

data di irrevocabilità  
680 2.592 

Impugnazioni trasmesse dopo oltre 120 giorni dal 

momento del deposito dell’impugnazione 
96 566 

Decreti penali iscritti nel Casellario dopo oltre 90 giorni 

dalla data di esecutività 
1.211 // 
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Per l’Ufficio del Dibattimento, l’ispettore incaricato della verifica, ha rappresentato che 

l’attività relativa agli adempimenti relativi all’irrevocabilità della sentenza è affidata ad un 

funzionario, coadiuvato da due assistenti, uno dei quali gestisce i procedimenti del Giudice 

dell’Esecuzione anche relativi alle sentenze Gip-Gup e l’altro le istanze di ammissione al 

patrocinio dello Stato; nel corso del periodo in verifica, due cancellieri ed alcuni tirocinanti 

hanno temporaneamente collaborato nell’attività di regolarizzazione dei consistenti ritardi 

nella esecuzione delle sentenze rilevati nella precedente ispezione (n. 2.821 sentenze in 

attesa di attestazione di irrevocabilità da oltre 90 giorni e numerosi altri adempimenti 

connessi alla fase esecutiva). 

A seguito di estrazione informatica e di ricognizione materiale l’ufficio ha attestato che 

vi sono, al 1.10.2021, n. 397 sentenze in attesa di attestazione della data di irrevocabilità 

da oltre 90 giorni (fonte: prospetto T3b.4). 

Ha attestato, inoltre, che non vi sono, alla stessa data, sentenze per le quali l’estratto 

esecutivo doveva essere trasmesso al PM da oltre 90 giorni dalla data di irrevocabilità 

(fonte: prospetto T3b.6), né sentenze già dichiarate irrevocabili da iscrivere nel Casellario 

(fonte: prospetto T3b.8) e da trasmettere all’Ufficio Recupero Crediti (fonte: prospetto T3b.9) 

con lo stesso ritardo; infatti, abitualmente, l’inoltro dell’estratto esecutivo e gli altri 

adempimenti successivi all’irrevocabilità della sentenza vengono eseguiti contestualmente 

all’attestazione della stessa. 

La rilevazione statistica dell’attività del periodo ispettivo relativa agli estratti esecutivi 

trasmessi al P.M. ha evidenziato 2.061 casi di invio oltre i 90 giorni con un ritardo medio 

di 944 giorni (fonte: prospetto T3b.5), e quella relativa alle sentenze iscritte nel Casellario n. 

2.592 iscrizioni eseguite dopo oltre 90 giorni con un ritardo medio di 883 giorni (fonte: 

prospetto T3b.7).  

È stato quindi rilevato che, benché l’Ufficio abbia recuperato i consistenti ritardi nella 

esecuzione delle sentenze rilevati nella precedente ispezione, è rimasta costante in tutto il 

periodo di attuale riferimento ispettivo la difficoltà a contenere l’arretrato e gestire il 

servizio con regolarità. 

Regolare, invece, è risultata l’attuale tempistica di trasmissione delle impugnazioni al 

giudice del gravame, oggetto di prescrizione nella precedente verifica: infatti, nel periodo 

di interesse ispettivo le sentenze relative a procedimenti monocratici e collegiali inviate al 

giudice del gravame dopo oltre 120 giorni dalla proposizione dell’impugnazione sono state 

n. 566 (fonte: prospetto T3b.11), mentre alla data del 1.10.2021, a riscontro dell’avvenuta 

normalizzazione del servizio, le sentenze da trasmettere al giudice dell’impugnazione da 

oltre 120 giorni erano n. 24 (fonte: prospetto T3b.12), per la maggior parte inviate nel mese 

di ottobre 2021.  
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Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio. Sono emerse n. 2 ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei 

termini di custodia cautelare, trattate con separata segnalazione. 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 44 sentenze monocratiche del Tribunale, 

n. 4 sentenze collegiali del Tribunale e nessuna della Corte di Assise, di declaratoria di 

prescrizione del reato. 

I dati sono esposti nel prospetto ispettivo RT_10 di seguito trascritto. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

58 101 153 126 146         584 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 6 4 5 1         16 

CORTE DI ASSISE                     

TOTALE TRIBUNALE 58 107 157 131 147         6 

 

 

In termini percentuali, le n. 600 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’8,3% delle n. 7.244 sentenze depositate, nello stesso periodo, 

dal Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, in primo grado e dalla Corte di 

Assise (n. 6.795 monocratiche; n. 107 monocratiche di appello a sentenze del Giudice di 

Pace, nessuna di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova; n. 342 

collegiali; nessuna della Corte di Assise). 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Anche nel settore penale, i flussi, in particolare relativi ai procedimenti di più risalente 

iscrizione, e la produttività sono costantemente monitorati attraverso le statistiche 

semestrali e occorrendo trimestrali elaborate dalla cancelleria, sottoposte all’esame del 

Presidente della sezione penale e   del Presidente del Tribunale. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha esposto che i dati acquisiti 

sono stati utilizzati:  

a) Per la redazione, con procedimento partecipato, di ciascun programma di gestione 

annuale sulla base dei risultati ottenuti in attuazione del programma relativo all’anno 

precedente. Tutti i programmi di gestione elaborati, infatti, sulla scorta dei dati statistici 

acquisiti, hanno determinato i carichi esigibili dei magistrati togati e, almeno 

indirettamente, di quelli onorari, la conseguente produttività da assicurare per l’intero 

ufficio, lo smaltimento dei procedimenti vetusti ragionevolmente perseguibile. 

b) Per l’analisi del progressivo andamento dell’attuazione del programma di gestione 

nel corso della sua vigenza. 

c) Per l’adozione di specifici provvedimenti organizzativi volti a porre rimedio a 

eccessivi ritardi del singolo giudice o a prevedibili ritardi derivanti da prolungate assenze 

di giudici o da situazioni particolari. 

g) Per l’elaborazione dei provvedimenti organizzativi fondamentali dell’Ufficio. 

Nella relazione allegata al programma di gestione dei procedimenti penali per l’anno 

2021, e nella Relazione Preliminare è stata evidenziata la circostanza che il dibattimento 

penale, in ragione della carenza di fatto nell’organico, oltre che in considerazione degli 

effetti negativi della pandemia, è l’Ufficio che evidenzia le maggiori criticità, in particolare 

nel settore del dibattimento monocratico. Nella relazione, tuttavia, si rappresenta che 

l’Ufficio, pur non riuscendo a definire tutte le sopravvenienze, sia in ragione della carenza   

creatasi nell’organico, che del rafforzamento dell’ufficio GIP/GUP a danno del settore 

monocratico, ha positivamente aggredito l’arretrato relativo ai procedimenti iscritti 

anteriormente al 2018, definendone la maggior parte proprio nel settore monocratico. In 

ogni caso l’obiettivo di riduzione della durata del processo deve conciliarsi ed equilibrarsi 

con quello dello smaltimento dell’arretrato, risultando di tutta evidenza che il dato della 

durata media tanto più aumenta, quanto più si procede prioritariamente con la definizione 

dei procedimenti ultra-triennali. 

Si aggiunge ancora nella medesima relazione che  “se lo smaltimento dei procedimenti 

ultra-triennali non può non costituire una delle priorità dell’Ufficio, anche la riduzione della 
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durata media dei procedimenti viene perseguito mediante l’adozione di una serie di misure 

organizzative che potranno dare positivi risultati anche nel settore monocratico 

aumentando le capacità di definizione e smaltimento, purtroppo non realizzatasi nel corso 

del periodo 2020/2021 che evidenzia un aumento percentuale dei tempi del 11,72%; 

risultato sul quale ha inciso certamente in termini negativi sia il rallentamento nello 

svolgimento delle istruttore ed i rinvii resisi necessari per effetto della pandemia da COVID 

e delle positività emerse tra le parti, sia per effetto dell’assenza di un magistrato togato, 

inizialmente per malattia e quindi per maternità a rischio, successivamente per astensione 

obbligatoria e facoltativa, con evidenti rallentamenti e difficoltà nella gestione del ruolo in 

supplenza. Nel settore monocratico, d’altra parte, come emerge dai dati rilevati, si è 

verificato un aumento percentuale della durata media in funzione della definizione del quasi 

12%, essendosi risentito maggiormente dell’assenza di una unità giudicante per maternità. 

Analogamente nel settore collegiale i positivi risultati ottenuti nel settore collegiale per 

effetto della riorganizzazione dello stesso e delle misure organizzative adottate, ha portato, 

nell’anno decorso 2020/2021, ad una riduzione percentuale del 22,13% nei tempi medi di 

definizione dei processi, con un notevole incremento, calcolato nella misura del 100%, 

nelle definizioni dei processi nel tempo di sei mesi, portano a confermare anche nell’ambito 

del presente programma di gestione le misure adottate.  

Nel settore collegiale si evidenzia in tal senso una riduzione del 22% nella durata media 

dei procedimenti definiti sia con sentenza che in altro modo, tra il 2019/2020 e il 

2020/2021.” 

In particolare, sono state adottate e risultano confermate anche nell’ultimo programma 

di gestione per l’anno 2021, le seguenti misure volte a ridurre i tempi di durata media: 

- il calendario del processo, con necessità di procedere da parte del giudice, nella 

prima udienza di smistamento, alla calendarizzazione del processo; 

- abbinamento fisso del p.m. al dibattimento attraverso una turnazione concordata 

dei p.m. secondo calendario fisso cui il giudice dovrà tendenzialmente rinviare in 

prosecuzione e calendarizzare l’istruttoria. 

Ancora, sempre nel programma di gestione dei procedimenti penali per il 2021 sono 

stati determinati, per ciascun ufficio del settore, specifici e puntuali obiettivi di smaltimento 

sulla base di una approfondita analisi dell’andamento dei flussi e dei dati relativi alle (non 

numerose) pendenze vetuste. 

Così per il 2021, è stato posto l’obiettivo di realizzare il programma di definizione dei 

procedimenti iscritti negli anni 2011/2016 e nel 2017, secondo la seguente tabella: 
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Materia 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Totali 

Tribunale 
collegiale 

17 9 7 7 4   

44 

(40 per 

l’Ufficio) 

Tribunale 
monocratico 

615 263 128 70 36 10 4 

1126  

(1039 per 

l’Ufficio) 

 

 

Nel programma di gestione per l’anno 2021, sono stati confermati i carichi esigibili dei 

giudici togati addetti al collegio e dei giudici titolari del ruolo monocratico non delegato ai 

GOP: 

 

Materia Sentenze monocratiche Sentenze collegiali 

Tribunale (sezione 1) 200 9 

   

  

Il carico esigibile per singolo magistrato sopra riportato in tabella, come indicato nella 

Relazione ex art. 37 del 2021, è stato determinato   sulla base  di una valutazione 

partecipata - nell’ambito di riunione cui i magistrati addetti all’Ufficio hanno fornito il 

proprio contributo - che ha portato a considerare talune criticità destinate ad operare 

nell’arco del 2021 e ad incidere sulla produttività dei singoli in tutti i settori, nonché del 

risultato ottenuto nel 2020, anche alla luce dei negativi effetti determinati dalla pandemia 

COVID 19. 

Al carico di 200 sentenze annue a magistrato, nel settore monocratico, a fronte di una 

media di definizioni con sentenza, nel 2019/2020, pari a 225 sentenze monocratiche pro 

capite, è stata inoltre associata l’ulteriore indicazione di n. 8 altre definizioni annue, e 

analogamente nel settore collegiale alle 9 sentenze annue (a fronte di un range calcolato 

tra le 8 e le 10) è stato aggiunto lo 0,5 di altre definizioni.     

Tali obiettivi sono stati inseriti nel vigente DOG per l’anno 2021. Secondo gli auspici 

del Capo dell’Ufficio, con i successivi programmi di gestione, ipotizzando l’attenuazione 

dell’impatto della pandemia in corso sulla funzionalità dell’ufficio, e con l’organico, ora   

completo, che si prevede   quanto meno stabile nel corso degli anni, dovranno individuarsi 

carichi esigibili e obiettivi di rendimento idonei a superare le criticità riscontrate. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dal 1/4/2012 al 

31/3/2017) mentre quella attuale riguarda un periodo inferiore di 54 mesi (dall’1/4/2017 

al 30/9/2021). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche deve 

quindi considerare il dato di partenza della non omogeneità dei periodi sottoposti a verifica.   

Tuttavia, è comunque possibile evidenziare che mentre riguardo ai procedimenti 

monocratici, emerge una riduzione sia delle sopravvenienze che delle definizioni, più 

marcata quella di queste ultime rispetto alle prime; invece, quanto ai procedimenti 

collegiali, si registra un aumento delle sopravvenienze (ancora più significativo se 

considerato l’arco temporale ridotto) e una riduzione delle definizioni. Inoltre, mentre il   

settore delle misure di prevenzione evidenzia una marcata riduzione di affari (in particolare 

di sopravvenienze), più contenuta risulta la flessione in materia di riesame di misure 

cautelari.  In decisa controtendenza solo il settore degli incidenti di esecuzione che 

evidenzia un deciso aumento sia di sopravvenienze che di definizioni. 

Infine, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un quadro di generalizzata marcata flessione, con l’eccezione dei 

provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (+23,2%) e gli altri provvedimenti 

definitori che definiscono la modifica o la revoca della misura (+11,1%). 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 
V

A
R

I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 30/09/2021 

Mesi:   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali             1.568                2.365      

Sopravvenuti           10.905              2.181,0              8.117              1.803,2  -17,3% 

Esauriti           10.085              2.017,0              7.116              1.580,9  -21,6% 

Pendenti finali             2.388                3.366      
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2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di 
Pace Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali                  23                     34      

Sopravvenuti                208                   41,6                 103                   22,9  -45,0% 

Esauriti                198                   39,6                 111                   24,7  -37,7% 

Pendenti finali                  33                     26      

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali                175                   112      

Sopravvenuti                376                   75,2                 379                   84,2  12,0% 

Esauriti                440                   88,0                 331                   73,5  -16,4% 

Pendenti finali                111                   160      

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                    -                     83      

Sopravvenuti                742                 148,4              1.107                 245,9  65,7% 

Esauriti                561                 112,2              1.128                 250,6  123,3% 

Pendenti finali                181                     62      

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    1                       1      

Sopravvenuti                358                   71,6                 307                   68,2  -4,7% 

Esauriti                358                   71,6                 303                   67,3  -6,0% 

Pendenti finali                    1                       5      

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti                    1                       1      

Sopravvenuti                358                   71,6                 307                   68,2  -4,7% 

Esauriti                358                   71,6                 303                   67,3  -6,0% 

Pendenti                    1                       5      

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            
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5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    -                       1      

Sopravvenuti                    -                       -                    30                     6,7  NC 

Esauriti                    -                       -                    28                     6,2  NC 

Pendenti finali                    -                       3      

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti                    -                       1      

Sopravvenuti                    -                       -                    30                     6,7  NC 

Esauriti                    -                       -                    28                     6,2  NC 

Pendenti                    -                       3      

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                    -                       3      

Sopravvenuti                  27                     5,4                   13                     2,9  -46,5% 

Esauriti                  27                     5,4                   16                     3,6  -34,2% 

Pendenti finali                    -                       -      

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                       2      

Sopravvenuti                    5                     1,0                     3                     0,7  -33,4% 

Esauriti                    4                     0,8                     4                     0,9  11,1% 

Pendenti finali                    1                       1      

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                        -      

Sopravvenuti                         -                       -     

Esauriti                          -                       -     

Pendenti finali                        -      

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                    -                       5      

Sopravvenuti                  32                     6,4                   16                     3,6  -44,5% 

Esauriti                  31                     6,2                   20                     4,4  -28,3% 

Pendenti                    1                       1      

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                        -      

Sopravvenuti                         5                     1,1    

Esauriti                          5                     1,1    

Pendenti finali                        -      
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2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                        -      

Sopravvenuti                         -                       -     

Esauriti                          -                       -     

Pendenti finali                        -      

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                        -      

Sopravvenuti                         -                       -     

Esauriti                          -                       -     

Pendenti finali                        -      

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                         -      

Sopravvenuti                          5                     1,1    

Esauriti                          5                     1,1    

Pendenti                         -      

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
monocratico 
iscritti su 
registro mod.16 

            9.570              1.914,0              6.743              1.498,0  -21,7% 

1b) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
monocratico 
iscritti su 
registro 
mod.7bis 

               182                   36,4                   96                   21,3  -41,4% 

1c) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
collegiale iscritti 
su registro 
mod.16 

               410                   82,0                 306                   68,0  -17,1% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 
iscritti sui modd. 
16 e 7bis 

               561                 112,2                 413                   91,7  -18,2% 

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

            1.017                 203,4              1.128                 250,6  23,2% 
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MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che 
definiscono il 
giudizio) 

                 24                     4,8                   20                     4,4  -7,4% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono 
la modifica o 

revoca della 
misura) 

                   5                     1,0                     5                     1,1  11,1% 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 16.187 a registro “noti” e 

n. 15.979 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 16.227 a registro “noti” e n. 16.944 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli sono n. 1.903 (dato reale; vi è una sensibile flessione pari 

all’ 8,64% rispetto al dato iniziale di n. 2.083 fascicoli) a registro “noti”, e n. 75 (dato 

reale; meno 94,2% rispetto al dato iniziale di n. 1.304 fascicoli) a registro “ignoti”. 

Nel periodo in esame, sono sopravvenuti n. 1.650 fascicoli esecutivi e ne sono stati 

definiti n. 1.614, con una pendenza finale di n. 84 procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 

59 di inizio periodo (incremento del 42,37%). 

Si riporta la tabella esplicative dei flussi. 

ANNI 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

a 30/9 
   TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali 
    

2.083  
    

2.126  
    

2.035  
    

2.278  
    

2.021  
      

        
2.083  

      

Sopravvenuti 
    

2.799  
    

3.726  
    

3.379  
    

3.435  
    

2.848  
      

      
16.187  

    
3.596,0  

    

Esauriti 
    

2.756  
    

3.817  
    

3.136  
    

3.692  
    

2.826  
         

      
16.227  

    
3.604,9  

    

Pendenti finali 
    

2.126  
    

2.035  
    

2.278  
    

2.021  
    

2.043  
      

        
2.043  

    
         

1.903  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali 
    

1.304  
    

1.161  
       

296  
       

284  
       

301  
      

        
1.304  

      

Sopravvenuti 
    

2.945  
    

3.957  
    

3.439  
    

3.475  
    

2.163  
      

      
15.979  

    
3.549,8  

    

Esauriti 
    

3.088  
    

4.822  
    

3.451  
    

3.458  
    

2.125  
         

      
16.944  

    
3.764,2  

    

Pendenti finali 
    

1.161  
       

296  
       

284  
       

301  
       

339  
      

           
339  

    
              

75  
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 
         

59  

       

111  

       

160  

         

67  

         

50  
      

             

59  
      

Sopravvenuti 
       

244  
       

436  
       

341  
       

318  
       

311  
      

        
1.650  

       
366,6  

    

Esauriti 
       

192  
       

387  
       

434  
       

335  
       

266  
         

        
1.614  

       
358,6  

    

Pendenti finali 
       

111  
       

160  
         

67  
         

50  
         

95  
      

             
95  

    
              

84  

 

B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal 

prospetto TO_09. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

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) 

       
113  

       
114  

       
161  

       
125  

       
121  

               634  
       

140,8  

1.b. Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex art. 
444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

       
156  

       
173  

       
214  

       
155  

       
167  

               865  
       

192,2  

1.c. Sentenze di non luogo a 
procedere (ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

         
45  

         
50  

         
35  

         
40  

         
34  

               204  
         

45,3  

1.d. Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

                    -  
              

-   

1.e. Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

         
27  

         
60  

         
32  

         
85  

         
56  

               260  
         

57,8  

1.f - Totale sentenze depositate 
       
341  

       
397  

       
442  

       
405  

       
378  

              1.963  
       

436,1  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 
       
221  

       
295  

       
310  

       
286  

       
271  

            1.383  
       

307,2  

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

       
467  

       
668  

       
582  

       
345  

       
402  

            2.464  
       

547,4  

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro 
"Noti" ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

    
1.376  

    
1.660  

    
1.250  

    
1.389  

    
1.138  

            6.813  
    

1.513,5  

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti 
iscritti a mod.44 

    
3.087  

    
4.814  

    
3.366  

    
3.395  

    
2.111  

          16.773  
    

3.726,2  

Totale archiviazioni 
    

4.930  

    

7.142  

    

5.198  

    

5.129  

    

3.651  
            26.050  

    

5.787,1  
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1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex 
art. 460 c.p.p.) 

       
429  

       
785  

       
626  

       
713  

       
447  

            3.000  
       

666,5  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

       
150  

       
225  

       
355  

       
218  

       
158  

            1.106  
       

245,7  

1.l. Decreti di giudizio immediato 
         
68  

       
156  

       
101  

       
230  

       
217  

               772  
       

171,5  

2. Provvedimenti interlocutori                       

2.a. Convalide di arresto/fermo 
         
81  

       
101  

       
148  

       
103  

         
74  

               507  
       

112,6  

2.b. Misure cautelari personali 
       
255  

       
325  

       
444  

       
288  

       
289  

            1.601  
       

355,7  

2.c. Misure cautelari reali 
         
44  

         
95  

         
57  

         
62  

         
48  

               306  
         

68,0  

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (L.67 del 
28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC       NC  
 

NC  

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 
       
246  

       
548  

       
859  

    
1.446  

       
626  

            3.725  
       

827,5  

3. Giornate d'udienza 
       
214  

       
218  

       
191  

       
152  

       
104  

               879  
       

195,3  

 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, in 

particolare, come il 32,30% delle definizioni sono avvenute con rito abbreviato (n. 634 sul 

totale di n. 1.963); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, invece, 

rappresentato il 44,06% del totale complessivo (n. 865 sul totale di n. 1.963); i 

provvedimenti di non luogo a procedere sono pari al 10,4% (n. 204 sul totale di n. 1.963), 

mentre le declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (L. 57/2014) è 

un dato non rilevato; mentre le altre sentenze costituiscono il 13,24% del totale 

complessivo (n. 260 sul totale di n. 1.963). 

Quanto ai decreti di archiviazione, sono n. 364, pari al 3,86% del totale, quelli per 

particolare tenuità del fatto (v. query T3a.25). 

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 879 (media annua 195,3). 

 

Con riferimento all’attività relativa agli adempimenti successivi al deposito delle 

sentenze, l’ispettore incaricato della verifica ha rappresentato che, nell’ufficio Gip/Gup gli 

adempimenti successivi al deposito delle sentenze, compresi quelli relativi alle 

impugnazioni, sono eseguiti dal funzionario responsabile, coadiuvato da un operatore.   

Lo stesso si occupa anche delle attività successive al deposito dei decreti penali, con 

la collaborazione di uno dei cancellieri e di un assistente presente a tempo parziale (assente 

dal 1° aprile al 30 settembre) che si dedicano agli stessi soltanto compatibilmente con altre 

mansioni prioritarie (sportello per l’utenza, iscrizione dei procedimenti penali nel registro 

S.I.C.P.; gestione della fase successiva al rinvio a giudizio e predisposizione dei fascicoli 

per la fase dibattimentale; ricezione e smistamento della corrispondenza ricevuta a mezzo 

PEC e degli atti depositati dalla locale Procura).  
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Il servizio è stato oggetto di alcuni progetti di smaltimento dell’arretrato, da ultimo 

uno eseguito nell’anno 2020 nel corso del quale sono stati inviati per la notifica tutti i 

decreti penali emessi nell’anno 2018, 2019 e buona parte di quelli emessi nel 2020.  

L’attività relativa all’esecuzione delle sentenze non ha evidenziato ritardi: non vi sono 

sentenze in attesa, da oltre 90 giorni al 1.10.2021, di attestazione della data di 

irrevocabilità, né estratti esecutivi da trasmettere con lo stesso ritardo al Pubblico 

Ministero, attività di regola effettuata al momento dell’attestazione dell’irrevocabilità (fonte: 

prospetto T3a.9).  

Al 1.10.2021, non vi sono sentenze da trasmettere all’Ufficio Recupero Crediti da oltre 

90 giorni dalla data di irrevocabilità (fonte: prospetto T3a.14); con riferimento alle sentenze 

da inserire nel Casellario (fonte: prospetto T3a.13), dal controllo dei fascicoli presenti in 

cancelleria non sono emersi ritardi superiori ai 90 giorni dalla data di irrevocabilità.  

Regolare risulta l’attività di trasmissione delle impugnazioni al giudice del gravame: 

negativo il dato delle impugnazioni in attesa di trasmissione da oltre 120 giorni dal 

momento del deposito dell’impugnazione (fonte: prospetto T3a.21); nel periodo in esame, le 

sentenze inviate al giudice ad quem dopo oltre 120 giorni sono state n. 96 (fonte: prospetto 

T3a.21). 

L’estrazione informatica dell’attività del periodo ispettivo relativa agli estratti esecutivi 

trasmessi al P.M. ha evidenziato n. 724 casi di invio oltre i 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità con un ritardo medio di n. 343 giorni (fonte: prospetto T3a.10) e quella relativa 

alle sentenze iscritte nel Casellario n. 680 sentenze iscritte con un ritardo medio di 363 

giorni (fonte: prospetto T3a.12).  

Dall’analisi dei prospetti relativi a detti adempimenti si evince come nel corso degli 

ultimi due anni sia stata eseguita dall’Ufficio un’attività volta a ridurre l’arretrato man mano 

accumulato, compreso quello rilevato nella precedente verifica ispettiva e oggetto di 

prescrizione.  

Riguardo ai decreti penali di condanna, come detto, la cancelleria riesce a provvedere 

ai relativi adempimenti in via residuale rispetto alle altre attività più urgenti.  

Dalla ricognizione eseguita al 1.10.2021 è emerso che vi sono n. 629 decreti penali 

non esecutivi (fonte: rassegna decreti penali non esecutivi); al momento dell’accesso in sede 

risulta richiesta la notifica per tutti ma non si è provveduto a verificare l’esito della stessa 

al fine di provvedere all’attestazione dell’irrevocabilità.  

Alla data del 1.10.2021, i decreti in attesa della trasmissione all'Ufficio recupero crediti 

da oltre 90 giorni dalla data di esecutività sono n. 81, di cui n. 8 esecutivi nel dicembre 

2020 e gli altri nel 2021 (ritardo medio di 224 giorni) (fonte: prospetto T3a.18). 

I decreti da inserire nel Casellario con lo stesso ritardo sono n. 159, con un ritardo 

medio di 143 giorni (fonte: prospetto T3a.17). I decreti iscritti nel Casellario dopo oltre 90 
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giorni dalla data di esecutività nel periodo di interesse ispettivo sono n. 1.211 con un ritardo 

medio di 441 giorni (fonte: prospetto T3a.16).  

Anche in questo caso l’Ufficio ha recuperato l’arretrato oggetto di prescrizione nella 

ispezione precedente e, in parte, quello nuovamente prodotto nel corso degli ultimi anni, 

come si è detto, mediante l’organizzazione di progetti a ciò finalizzati, svolti anche in lavoro 

agile correlato all’attuale situazione emergenziale.   

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Risultano emesse n. 52 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 1.963 sentenze, 

pari al 2,65%) e n. 873 decreti di archiviazione (su un totale di n. 26.050 decreti di 

archiviazione statisticamente rilevati, pari al 3,35%), sicché può affermarsi che tali 

declaratorie sono rarissime. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

GIP/GUP 5 17 14 9 7         52 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

GIP/GUP 179 259 148 139 148         873 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel settore GIP 

– GUP, vengono osservati gli stessi criteri di priorità stabiliti per il settore dibattimentale 

(v. paragrafo 5.2.1.1.a.). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura 

cautelare personale è data massima priorità con le modalità già illustrate per il dibattimento 

(v. paragrafo 5.2.1.1.b.). 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi e facendo riferimento al 

registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 101,01% e attesta una appena 

sufficiente   capacità di definizione che è di poco superiore alle sopravvenienze. 

E’, invece, abbastanza soddisfacente l’indice di smaltimento che risulta del 62,9%. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è -4,9% e, perciò, indica una sicura 

capacità di fronteggiare il carico, tanto da determinare anche una diminuzione complessiva 

delle pendenze. A riguardo, si ricorda che l’indice è calcolato sugli anni interi (2018, 2019 

e 2020) e, pertanto, riflette la variazione delle pendenze di tale periodo (n. 2.126 fascicoli 

pendenti all’inizio del 2018, n. 2.021 fascicoli pendenti alla fine del 2020). I flussi 

precedentemente esposti (si veda paragrafo 5.2.2.2. A)   sono riferiti, invece, all’intero 

periodo ispettivo (n. 2.083 procedimenti pendenti all’1/4/2017, n. 1.903, dato reale, 

procedimenti pendenti al 30/9/2021) ed evidenziano una maggiore percentuale di 

diminuzione delle pendenze (pari all’8,64%). 

Il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della variazione percentuale 

delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, già 

riportata nel paragrafo 5.2.1.1.c., è esposta nel seguente prospetto. 
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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) 

101,01% 62,9% -4,9%  
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  7,1 6,8 

 

L’indice di smaltimento del modello 20 (noti GIP/GUP) è pari al 62,9% e, perciò, indica 

una decisa diminuzione complessiva delle pendenze. A riguardo, si ribadisce che anche in 

questo caso, l’indice è calcolato sugli anni interi (2018, 2019 e 2020) e, pertanto, riflette 

la variazione delle pendenze di tale periodo mentre i flussi precedentemente esposti (si 

veda paragrafo 5.2.2.2. A)  sono riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo ed evidenziano 

una maggiore diminuzione di pendenze complessive.   

Si fa notare che i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di ricambio, 

di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, nell’ambito del quadro 

sopra delineato, mostrano un andamento sostanzialmente stabile ed omogeneo nel senso 

di evidenziare un miglioramento nel 2020 a fronte di maggiore criticità nel 2019.    

 

Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020  

Modello 20 (noti GIP/GUP) 102,4% 92,8% 107,5%  

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020  

Modello 20 (noti GIP/GUP) 65,2% 57,9% 64,6%  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2018 2019 2020  

Modello 20 (noti GIP/GUP) -4,3% 11,9% -11,3%  

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2018 2019 2020  

Modello 20 (noti GIP/GUP) 6,7 8,1 7,2  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Si rappresentano di seguito i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti nel 

registro Noti, come estrapolati dall’Ufficio ed espressi in giorni.   

 

Il prospetto analitico dei tempi medi, espressi in giorni è il seguente:  
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Anno di definizione Rito/organo giurisdizionale 
Numero totale 

definiti 

Durata 

media in giorni 

dei processi 

definiti 

nell’anno 

2017 dal 1/4  

Dal 1/4 

Gip/Gup 2.756 166 

2018 Gip/Gup 3.817 214 

2019 Gip/Gup 3.136 255 

2020 al 30/9 Gip/Gup 3.692 358 

 

Inoltre, si riporta la tabella esplicativa della giacenza media già sopra illustrata. 

 

Giacenza media 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20 (GIP - GUP) 7,1 

 

 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, al fine di 

assicurare la ragionevole durata dei procedimenti e assicurarne la più sollecita definizione, 

si procede con il metodo del costante monitoraggio dei flussi e dei dati relativi alle 

pendenze, come per il settore dibattimentale (v. paragrafo 5.2.1.6). 

Da ultimo, nel programma di gestione del 2021 e nella relazione ex art. 37 si è tenuto 

conto rafforzamento che l’Ufficio manterrà nel 2021 per effetto della stabile istituzione di 

un posto promiscuo, che porta i magistrati dell’Ufficio stesso a 2,6 dai 2,14 

complessivamente emergenti per il periodo pregresso alla luce dei dati trasmessi, ma 

altresì della situazione di emergenza legata alla pandemia da COVID 19. In tale prospettiva, 

considerata anche la novità di un programma di gestione per il settore GIP/GUP, e la 

necessità di indicare carichi esigibili riguardanti le ordinanze cautelari personali e reali, le 

sentenze e le altre definizioni, si è ritenuto di attestarsi prudenzialmente su un carico 

esigibile pro capite:  

- di 130 sentenze (al di sotto del minimo del range calcolato tra le 133 e 179 annue), 

considerato che nel 2019/2020 risultano complessivamente emesse 333 sentenze; 

- di 150 ordinanze su misure cautelari personali, considerato che le ordinanze emesse nel 

2019/2020 sono state complessivamente 450; 

- di 25 ordinanze su misure cautelari reali, considerato che quelle complessivamente 

emesse nel 2019/2020 sono state 73; 
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- di 1200 altre definizioni, considerato il range dato degli altra delle altre definizioni tra i 

1140 e i 1542. 

Passando alle procedure remote, sono n. 334 i procedimenti definiti rimasti pendenti 

per oltre un anno (cfr. query T3a.1), per la maggior parte richieste di emissione di decreto 

penale e richieste di archiviazioni. Alla data di riferimento ispettivo l’ammontare delle 

stesse tipologie di richieste in attesa di definizione da oltre un anno, è notevolmente 

diminuito, n. 28 procedimenti pendenti (fonte: prospetto T3a.2), pari all’1,5% del totale di 

1.903 pendenti reali. 

I procedimenti pendenti da oltre un anno innanzi al GIP sono n. 28 (cfr. query T3a.2), 

tutti con richiesta di archiviazione e n. 6 con richiesta di decreto penale di condanna. 

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sono state n. 121 (cfr. query T3a.3).  

A data ispettiva, n. 91 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni, fra i quali n. 53 sospesi ai sensi della L. 28.4.14 n. 67 (cfr. query T3a.4).    

I tempi di definizione dei processi celebrati dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare 

sono apparsi contenuti; quelli rimasti pendenti per oltre due anni dalla data della richiesta 

sono stati, come si è detto,  n. 121; in sede di verifica ispettiva, dall’esame di alcuni con 

maggiori ritardi (cfr. n. 2790/2010, 736, 2054, 2929/2012, 3393/2014, 471, 905/2015) si 

è riscontrato che sono stati disposti vari rinvii con cadenza annuale al fine di eseguire 

accertamenti sullo stato di salute dell’imputato ed, infine, definiti con sentenza di non luogo 

a provvedere, essendo stata accertata l’irreversibilità della incapacità dell’imputato di 

partecipare coscientemente al processo (fonte: prospetto T3a.3).  

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query T3a.5). 

Sono, nel complesso, n. 10 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 

180 giorni (cfr. query T3a.6) e n. 26 le richieste interlocutorie in attesa di emissione del 

provvedimento da oltre 90 giorni (cfr. query T3a.7, tutte richieste di proroga indagini). 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 63 i procedimenti (su un totale 

di n. 1.614 definiti) si sono conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione (cfr. query T3a.22). 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio. Sono emerse n. 2 ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei 

termini di custodia cautelare, trattate con autonoma segnalazione. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/10/2013 al 31/3/2017), maggiore rispetto a quello della presente ispezione, 

mesi 54 (dall’1/4/2017 al 30/9/2021). 
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Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una marcata riduzione, in 

misura non dissimile, sia dei procedimenti sopravvenuti che esauriti contro noti; la 

medesima tendenza alla diminuzione è riscontrabile anche nel settore degli incidenti di 

esecuzione seppure più marcata nelle definizioni e meno nelle sopravvenienze.   

L’inserimento nel prospetto TO_14 del movimento relativo al registro generale contro ignoti 

è avvenuto solo di recente, di talché non si dispongono dei dati riferiti al precedente 

quinquennio. 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto con 

i dati della precedente ispezione fa emergere una flessione della produttività media. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 30/09/2021 

Mesi:   60,0 54,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali             2.824                2.083      

Sopravvenuti           21.843              4.368,6            16.187              3.596,0  -17,7% 

Esauriti           22.300              4.460,0            16.227              3.604,9  -19,2% 

Pendenti finali             2.367                2.043      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali  NR                1.304      

Sopravvenuti  NR   NC            15.979              3.549,8  NC 

Esauriti  NC   NC            16.944              3.764,2  NC 

Pendenti finali  NR                   339      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                249                     59      

Sopravvenuti             1.936                 387,2              1.650                 366,6  -5,3% 

Esauriti             2.010                 402,0              1.614                 358,6  -10,8% 

Pendenti finali                175                     95      

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Gip/Gup - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
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PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE             3.342  
               
668,4  

            
1.929  

               
428,5  

-35,9% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

          15.941  
            
3.188,2  

          
14.109  

            
3.134,4  

-1,7% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

            1.420  
               
284,0  

            
1.614  

               
358,6  

26,3% 

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati riportati nei precedenti paragrafi attestano la complessiva capacità dell’ufficio di 

definire gli affari sopravvenuti e danno atto di una situazione in progressivo miglioramento 

grazie alla integrale copertura dell’organico avvenuta solo in seguito alla presa di possesso 

di n. 5 MOT nel 2019.  Il dibattimento invero ha dovuto sacrificarsi (con la creazione di un 

posto promiscuo dibattimento penale/Gip-Gup) per far fronte alla esigenza, del tutto 

condivisibile, di non lasciare in sofferenza l’ufficio Gip, specificatamente caratterizzato da 

adempimenti urgenti e da un flusso notevole di affari.  

In conseguenza si è registrato un aumento delle pendenze nel dibattimento (maggiore 

nel settore del monocratico, rispetto al collegiale in cui l’aumento è minimo) a fronte di 

una decisa flessione di pendenze dell’ufficio Gip (sia nel Registro Noti che Ignoti).   

È emerso inoltre un lieve e generalizzato aumento dei tempi medi di definizione e di 

giacenza media dei procedimenti nell’ufficio Gip/ Gup e nel dibattimento monocratico, a 

fronte di indicatori in flessione nel settore del dibattimento collegiale, in particolare relativi 

alla durata media dei procedimenti. 

Infine, il non significativo numero di pendenze remote sia nell’ufficio dibattimento sia 

nell’Ufficio GIP/GUP (al netto dei procedimenti sospesi per assenza dell’indagato/imputato) 

e il bassissimo numero di pronunce di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, 

dimostrano la complessiva funzionalità dei due uffici, ferma restando l’esistenza di margini 

di miglioramento soprattutto in ordine alla riduzione dei tempi di definizione dei processi, 

obiettivo, allo stato, non raggiunto anche a causa dei problemi strutturali legati alla carenza 

di personale magistratuale e di personale amministrativo, estranei alla sfera di azione della 

dirigenza dell’Ufficio.  

 

 



165 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi  

Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso in 

considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di funzionamento, 

genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di 

competenza. 

6.1. SPESE 

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento ai dati comunicati dall’Ufficio. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: l’uso e la 

manutenzione di automezzi, per contratti di somministrazione, per contratti di telefonia 

mobile e fissa, per contratti di locazione, per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, per custodia edifici e reception e per sorveglianza 

armata e vigilanza. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2016 va considerato 

dal 1° aprile, mentre l’anno 2021 va fino al 31 marzo. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 6.677.750,88 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, inclusi 

i quali l’importo è, invece, di 7.983.408,46). 

L’andamento della spesa durante il periodo ispettivo è esposto nella seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA 2017 dal 1/4 2018 2019 2020 2021 al 30/9 TOTALE media annua 

Spese di giustizia 
(1AS/G) 

€                        
402.060,35 

€                     
1.528.126,05 

€                     
1.512.174,78 

€                     
1.435.790,05 

€                     
1.799.599,65 

€                           
6.677.750,88 

€                             
1.483.402,90 

 

Nella voce “spese” che regista l’importo totale di € 172.781,15, si segnalano, tra le 

altre: le spese  sostenute dagli ausiliari del giudice e difensori per lo svolgimento 

dell’incarico, pari ad € 99.351,71; e “altre spese” per  € 31.938,45. 

Su di un totale di € 450.202,41, corrisposte a titolo di “indennità”, le indennità 

liquidate ai GOP sono pari ad € 358.700,78. 

Su di un totale di € 6.054.767,32, corrisposti per “onorari”, ai difensori sono stati 

liquidati € 5.284.041,81, l’importo più cospicuo delle spese anticipate; agli ausiliari è stato 

corrisposto un ammontare complessivo di € 770.725,51 per l’intero periodo. 

L’andamento complessivo delle spese anticipate non presenta, nel periodo d’interesse, 

variazioni di grande rilievo; in leggero aumento nel 2021.  

La composizione delle spese è raffigurata nel seguente grafico. 

 

 

2,1%
5,6%

75,9%

16,4%

TRIBUNALE di PISTOIA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE
INDENNITA'

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto, come 

evidenziate in dettaglio nella Relazione Preliminare dal Presidente. 

 

Anni 2017 dal 1/4 2018 2019 2020 2021 al 30/9 Totale 

spese per materiale di 

facile consumo: carta 
4.397,19 4.398,95 5.393,98 7.000,11 0* 21.190,23 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
2.096,39 4.318,08 3.218,57 4.996,24 4.270,53 18.899,8 

Spese d’ufficio 6.599,69 7.344,18 5.098,85 7.399,08 2.897,68 29.339,48 

spese per materiale 

igienico sanitario 
994,96 2.496,08 997,72 3.997,83 1.090,75 9.577,34 

Contrasto COVID 0* 0* 0* 4.953,44 0* 4.953,24 

Spese per materiale 

elettorale 
2.526,64 2.813,67 3.020,71 5.211,25 0 13.572,27 

Totale annuo 16.614,87 21.370,96 17.729,83 33.557,94 8.258,96 97.532,56 

* nei capitoli dove compare la cifra 0 gli acquisti sono stati fatti tutti nel periodo dal 01.10.2021 al  

31.12.2021, non oggetto di verifica 

 

L’andamento delle spese in esame e di quelle per automezzi e postali (su cui v. infra) 

è raffigurato nel seguente grafico. 
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Non è stata rilevata dal Dirigente incaricato della verifica, alcuna anomalia e 

l’andamento della spesa, come rappresentata, risulta regolare. 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale. 

 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 2021 

 

totale 

spese per lavoro 
straordinario elettorale 

3.241,65 3.177,35 3.148,14 4.969,17 320,77 15.456,98 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Le spese sostenute nel periodo concernono l’unica autovettura in dotazione all’Ufficio 

e sono esposte nella seguente tabella. 

 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 2021 

 

totale 

Spese per l’uso e la 
manutenzione di 

automezzi 
684,83 279,86 453,48 355,22 0 1.773,39 

 

Il Presidente nella Relazione Preliminare ha chiarito che, in dettaglio, le spese per la 

manutenzione ordinaria nel periodo sono state pari a € 1.091,88 e quelle per manutenzione 

straordinaria pari ad € 681,51. 

 

€ -

€ 5.000,00 

€ 10.000,00 

€ 15.000,00 

€ 20.000,00 

€ 25.000,00 

€ 30.000,00 

€ 35.000,00 

€ 40.000,00 
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Materiale di cancelleria

Spese postali

Altro (indicare)
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L’uso dell’automezzo, come si evince dagli importi spesi, è estremamente ridotto.  

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 2021 

 

totale 

Spese per contratti di 
somministrazione 

134.089,09 229.106,17 189.874,18 175.676,41 142.745,72 881.491,57 

 

Il Presidente nella Relazione Preliminare ha chiarito che i contratti di   somministrazione 

pagati dall’Ufficio riguardano l’erogazione della energia elettrica per l’importo complessivo 

di € 486.976,96, quelli inerenti l’erogazione dell’acqua pari ad € 15.254,65 e il gas metano 

per l’importo di € 379.259,96.    

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonica sono riportate nella seguente tabella. 

 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 2021 

 

totale 

Spese telefonia 0 10.846,52 2.866,19 722,31 - 14.435,02 

 

Le spese telefoniche, come riferito dal Presidente, riguardano le sole utenze fisse, non 

avendo l’ufficio alcuna utenza relativa a cellulari.   

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio ha sostenuto le seguenti spese per contratti di locazione e oneri condominiali. 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 2021 

TOTALE 

Spese per contratti di 
locazione  

276.096,96 150.714,42 245.087,32 217.072,59 212.383,31 1.101.354,6 
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Il Presidente ha chiarito che la differenza di importi dal 2018 al 2019 deriva dal fatto 

che a far data dal 1/1/2019 due dei tre contratti di affitto sono scaduti e quindi hanno 

preso la natura di canoni di occupazione, corrisposti in maniera posticipata.   

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione, di facchinaggio e pulizia sostenute nel periodo 

sono di seguito esposte. 

 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 2021 

TOTALE 

spese da contratti di 
manutenzione edile ed 
impiantistica 

8.001,7 25.000,68 31.993,31 44.591,43 19.234,21 128.821,33 

spese di facchinaggio  0 0 6.319,6 2.244,8 0 8.564,4 

Spese di pulizia 111.453,03 148.262,16 148.262,16 148.262,16 111.196,62 667.436,13 

TOTALE ANNUO 119.454,73 173.262,84 186.575,07 195.098,39 130.430,83 804.821,86 

 

Il Presidente ha chiarito che gli interventi di manutenzione indicati non sono 

contrattualizzati ma autorizzati con determine presidenziali al bisogno.   

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non presenti.   

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza e vigilanza del Palazzo di Giustizia sono in carico alla Procura 

Generale – sono indicate nella seguente tabella. 

 

Anni 
2017 dal 

1/4 
2018 2019 2020 

2021 al 
30/9 

TOTALE 

Spese di sorveglianza 
armata e vigilanza 

133.158,81 176.240,34 206.987,48 207.192,44 155.240,61 878.819,68 

 

 

 

 



171 

 

6.1.11. Altre spese 

Tra le ulteriori spese di gestione ordinaria, vanno incluse anche quelle per la 

manutenzione caldaie e impianto di riscaldamento, quelle di manutenzione degli impianti 

elevatori, e degli impianti antiincendio e sicurezza, come di seguito indicate. 

 

Anni 2017 dal 1/4 2018 2019 2020 2021 al 30/9 TOTALE 

Manutenzione caldaie e 
impianto di 

riscaldamento 
53.114,82 31.881,53 49.479,51 24.019,23 20.679 179.174,09 

Manutenzione impianti 
elevatori 

1.526 2.572,1 2.397,3 2.301,58 1.808,29 10.605,27 

Manutenzione impianti 
antincendio e sicurezza  

885,33 1.389,7 2.510,86 4.001,6 1.509,75 10.297,24 

TOTALE ANNUO 55.526,15 35.843,33 54.387,67 30.322,41 23.997,04 200.076,6 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle principali spese è il seguente. 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 7.983.408,46 

2 Spese per materiale di consumo 97.532,56 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 15.456,98 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 1.773,39 

5 Spese per contratti di somministrazione 881.491,57 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 14.435,02 

7 Spese per contratti di locazione 1.101.354,6 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 804.821,86 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese 200.076,6 

totale  11.100.351,04 
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6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio mediante 

l’assemblaggio di informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e raccolte con 

metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di rilevazione di 

tali dati. 

Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 

TIPOLOGIA 
2017 (dal 
01/04) 

2018 2019 2020 
2021 (sino al 

30/9) 
TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

Somme 
devolute al 
FUG 

€ - € - € 3.280,00 € 264,00 € - € 3.544,00 € 787,27 

Recupero 
crediti nel 
settore civile 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

€ 34.089,21 € 60.194,76 € 16.102,25 € 1.112,58 € 5.876,92 € 117.275,72 € 26.051,76 

Recupero 
crediti nel 
settore 
penale 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

€ 469.755,94 € 899.858,68 € 693.400,39 € 323.427,13 € 303.442,89 € 2.689.885,03 € 597.534,07 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti): 

Contributo 
unificato 

€ 593.100,55 
€ 

1.009.285,05 
€ 820.411,54 € 751.782,43 € 586.777,71 € 3.761.357,28 € 835.552,12 

Imposta di 
registro per 
le sentenze 
civili 

€ 811.698,89 € 1.059.066,3 € 844.365,52 € 759.555,55 € 866.846,72 € 4.341.532,98 € 964.433,00 

Altre entrate 
(specificare) 

 € -  € - € - € - € - € - € - 

Somme incamerate nel settore penale: 

Vendita 
beni/corpi di 
reato 

€ - € - € 31.740,00 € 63.023,44 € - € 94.763,44 € 21.050,86 

Gestione 
beni/misure 

di 
prevenzione 
confluiti nel 
FUG 

€ - € - € 31.740,00 1.700.000,00 € - € 1.731.475,91 € 384.632,00 

Altre entrate 
(specificare) 

€ 500.000,00  € 103.799,84   € 603.799,84 € 134.128,77 

TOTALE 
ENTRATE 

 €                        
2.408.644,59  

 €                        
3.028.404,79  

 €                        
2.544.575,45  

 €                        
3.599.065,13  

 €                        
1.762.944,24  

 €                        
13.343.634,20  

 €                          
2.964.169,84  



173 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

6.3 RECUPERO CREDITI  

 

Relativamente alle entrate da recupero crediti, dalle queries T1b.6 e T1b.7 si è potuto 

appurare che le stesse ammontano ad euro 117.275,72 nel settore civile (con una media 

annua di euro 26.035,92) e ad euro 2.689.885,03 (con una media annua di euro 

597.170,83) nel settore penale.  

 

Riscossioni 1.04.2017 2018 2019 2020 
Sino al 

30.9.2021 
Totale 

Media 

annua 

Ammontare dei 

crediti riscossi 

penale 

469.755,94 899.858,68 693.400,39 323.427,13 303.442,89 2.689.885,03 597.170,83 

Ammontare dei 
crediti riscossi 

civile 
34.089,21 60.194,76 16.102,25 1.012,58 5.876,92 117.275,72 26.035,92 

Totale crediti 

riscossi per 

anno  

503.845,15 960.053,44 709.502,64 324.439,71 309.319,81 2.807.160,75 623.206,75 

 

Nel raffronto tra le somme riscosse (euro 2.807.160,75) e l’importo complessivo dei 

crediti da riscuotere pari ad euro 10.487.454,87 si deduce che la percentuale di incasso 

stimata è pari solo al 26,77% circa. 

       periodo dal 01/04/2017 al 01/10/2021     

  2017 dal 1/4  2018 2019 2020 
2021 fino al 

30/9 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

Totale somme 

iscritte da 

recuperare per 

crediti (€) 

 €        

1.556.769,99  

 €        

2.905.852,19  

 €        

2.260.583,96  

 €        

1.695.717,53  

 €        

2.068.531,20  

 €              

10.487.454,87  

 €         

2.328.278,73  

Somme 
recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti (€) 

 €           

503.845,15  

 €           

960.053,44  

 €           

709.502,64  

 €           

324.439,71  

 €           

309.319,81  

 €                

2.807.160,75  

 €            

623.206,75  

di cui        

Per contributo 
unificato 

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 €                                
-    

 -  

Per recupero spese 
processuali 

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 €                                 
-    

 -  

Per disposto art. 59 

lett. D T.U. imposta 

registro 

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 

SIAMM    

 €                                 

-    
 -  

Per pene pecuniarie 
e sanzioni 

pecuniarie 

 NON 
RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 
RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 
RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 
RILEVABILE DA 

SIAMM    

 NON 
RILEVABILE DA 

SIAMM    

 €                                 

-    
 -  

Per altri titoli 

 NON 

RILEVABILE DA 
SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 
SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 
SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 
SIAMM    

 NON 

RILEVABILE DA 
SIAMM    

 €                                 

-    
 -  
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Nel periodo ispettivo – da fonte SIAMM - risulta introitata la somma di euro 117.275,72 

nel settore civile (con una media annua di euro 26.035,92) e di euro 2.689.885,03 nel 

settore penale (con una media annua di euro 597.170,83 (query T1b.6).  

L’importo complessivo dei crediti da riscuotere è pari ad euro 10.487.454,87 (query 

T1b7) con una percentuale stimata di incasso intorno al 26,77%. Non è rilevabile da 

SIAMM, come attestato sulla query, il dettaglio dell’importo relativo a somme recuperate 

per contributo unificato, spese processuali, imposta di registro, o pene pecuniarie.   

L’ispettore incaricato della verifica ha riferito che il programma SIAMM, già in uso, 

attualmente viene utilizzato unicamente per la protocollazione dei crediti da recuperare (il 

registro 3/SG è tenuto, in regime di Convenzione, da Equitalia Giustizia). 

È in vigore la Convenzione tra il Ministero ed Equitalia Giustizia (rinnovata da ultimo 

nel 2017). Foglio notizie e titolo sono trasmessi dagli uffici della cancelleria all’URC, a volte 

ancora via cartacea ancora, e gli adempimenti successivi sono quelli disciplinati dall’ultima 

Convenzione. 

Risultano iscritti, nel periodo ispettivo, i seguenti affari (si indicano rispettivamente le 

note A e A1 compilate): 

 

  2017 dal 1/4  2018 2019 2020 2021 fino al 30/9 TOTALE 

Note A Penale 600 1.461 1.077 1.439 1.260 5.837 

Note A1 Civile 51 135 116 157 425 884 

Totale annuo 651 1.596 1.193 1.596 1.685 6.721 

 

Infine, a data ispettiva, l’elenco dei   fogli notizie con crediti da recuperare non ancora 

protocollati, ai fini della successiva iscrizione nel mod. 3/SG da parte di Equitalia Giustizia, 

da protocollare (query T1b.1) indica n. 27 partite, quasi integralmente riferibili al 2021. 

Non risultano né sono stati segnalati in sede di verifica ispettiva dagli ispettori 

incaricati, ritardi delle cancellerie nella trasmissione del titolo irrevocabile all’URC, ovvero 

ritardi da parte dell’URC nella protocollazione delle note.   
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 7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Infrastruttura info-telematica 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che “Il Tribunale di Pistoia è altamente informatizzato, 

come risulta anche dall’ultima relazione annuale per l’anno 2021 redatta dal Magrif ex art. 4 n. 4 

della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per 

l’innovazione (RID e MAGRIF), adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 6 

novembre 2019”. 

Al momento, presso il Tribunale sono attivi i seguenti servizi, come risulta anche dal 

Portale dei Servizi Telematici: 

 

 

SERVIZI TELEMATICI 

 

DATA DI AVVIO TIPOLOGIA RITO ATTI 

Comunicazioni 

telematiche  

(art. 136 cpc) 

31/01/12  * (31/01/2012) 

Deposito Telematico Atti 

di parte 
26/06/14  

Ingiunzione 

(26/06/2014) 

   
Fallimentare 

(26/06/2014) 

Consultazione registri 

Contenzioso Civile 
01/01/13 Contenzioso Civile  

  Lavoro  

  Volontaria Giurisdizione  

Consultazione registri 

esecuzioni civili, 

immobiliari e concorsuali 

01/01/13 Procedure Concorsuali  

  Esecuzioni Mobiliari  

  Esecuzioni Immobiliari  
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Accettazione Ricevuta 

Telematica 
01/02/13   

SICID (Registro 

cognizione) 
10/05/10   

SIECIC (Registro 

esecuzioni) 
26/04/10   

 

Le cancellerie del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione, fallimentare, delle 

esecuzioni mobiliari e immobiliari e del lavoro si avvalgono dei seguenti sistemi applicativi: 

SICID (registri contenzioso civile e volontaria giurisdizione), SIECIC (registri fallimentare 

e esecuzioni) e SIAMM. Le cancellerie del settore civile si avvalgono anche dell’applicativo 

“CANCELLERIA DISTRETTUALE”.  

I magistrati civili utilizzano ordinariamente il pacchetto Office, Microsoft Teams, 

Outlook e Onedrive, oltre che la Consolle del Magistrato. 

Non risulta l’utilizzazione di programmi informatici non ministeriali. 

Come indicato nella relazione del CISIA di Roma (prot. n. 37550 del 14/12/2021) 

relativa allo stato di sicurezza informatica degli Uffici giudiziari di Pistoia, (allegata dal 

Presidente alla Relazione Preliminare),  gli edifici in cui sono ubicati gli uffici di Tribunale e 

Procura di Pistoia (Palazzo Pretorio e Palazzo San Mercuriale) sono dotati di un impianto di 

cablaggio strutturato su cui è implementata la rete informatica e risultano, altresì, connessi 

alla rete geografica del Ministero (Rete Giustizia) mediante la attestazione 

sull'Infrastruttura SPC. 

Il centro stella della rete LAN è situato nel piano sottotetto del Palazzo Pretorio dove 

sono presenti anche gli apparati di connessione alla rete giustizia. 

Il palazzo San Mercuriale non ha un accesso autonomo alla rete giustizia, ma 

usufruisce del collegamento attivo presso Palazzo Pretorio. 

I due palazzi sono collegati fisicamente tra loro da una coppia di fibre di proprietà del 

Comune. 

Il C.I.S.LA. ha iniziato le procedure per dotare di accesso autonomo alla rete giustizia 

anche il Palazzo San Mercuriale, subordinata alle priorità definite dal Ministero della 

Giustizia. 

La rete interna degli edifici è sufficientemente adeguata alle esigenze attuali, pur in 

presenza di apparati attivi (switch) datati.  

È stata tuttavia segnalata l’insufficienza, ravvisata sia dai magistrati sia dal personale 

amministrativo, della linea di rete RUG per la gestione dei programmi e applicativi 

ministeriali e della Consolle dei magistrati, frequentemente rallentata e di recente 
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aggravata dallo svolgimento di udienze in videoconferenza o cartolare implicante un flusso 

di dati assai maggiore di quello ordinario. 

Il C.I.S.I.A., nell'ambito della convenzione Consip LAN 7, ha previsto i seguenti 

adeguamenti, in corso di definizione: 

• per Palazzo Pretorio, il rifacimento integrale del cablaggio in rame e delle dorsali in 

fibra ottica, l'aggiunta di nuove postazioni di rete doppie e la sostituzione di tutti gli 

apparati di rete; 

• per Palazzo San Mercuriale, il rifacimento integrale delle dorsali in fibra ottica 

interne, l'ampliamento della rete esistente con nuove postazioni doppie ove 

possibile, la certificazione del cablaggio esistente e la sostituzione di tutti gli 

apparati di rete presenti. 

     La rete locale è protetta da firewall, gestiti remotamente dal Centro Gestione Firewall 

di Napoli, i quali garantiscono da possibili attacchi esterni. 

     L'infrastruttura informatica dedicata agli applicativi ministeriali distribuiti da D.G.S.1.A. 

per il settore CIVILE e PENALE risiede nelle sedi di Firenze e di Roma, in particolare gli 

applicativi del settore civile sono ubicati presso il CED della Balduina, mentre gli applicativi 

del settore penale risiedono nella sala server di Firenze. 

Il Presidente ha riferito in Relazione Preliminare che in data 06/09/2019 è stato istituito 

presso il Tribunale di Pistoia un “Tavolo Tecnico Permanente per i servizi informatici e 

telematici”, che si riunisce periodicamente (l’ultima riunione è stata svolta in Teams), da 

lui stesso presieduto e composto dai Magrif civile e penale, dal Presidente di Sezione Penale 

e dal Coordinatore Civile, dal tecnico CISIA, da un rappresentante dell’ordine degli Avvocati 

ed un suo tecnico, dal dirigente e dalle direttrici amministrative, dal Magrif della Procura 

della Repubblica di Pistoia e dal loro tecnico CISIA, nonché dal Procuratore della 

Repubblica, il cui scopo è quello  di offrire un servizio centralizzato di ottimizzazione della 

gestione dei servizi informatici e telematici facendosi collettore di tutte le esigenze e istanze 

di innovazione informatica del Tribunale e del Circondario.  

Da ultimo è stato attivato il servizio Telegram (la cui iscrizione è veicolata anche 

attraverso apposito banner presente sul sito internet del Tribunale di Pistoia) per la 

gestione delle udienze con la realizzazione di un progetto in collaborazione con l’Avvocatura 

Pistoiese che si è mostrata molto sensibile e collaborativa.  

Sono stati altresì proficuamente siglati protocolli di intesa in data 19/05/2021 - T.T. in 

tema di spese di giustizia - Linee Guida per le richieste di liquidazione compensi al difensore 

ammesso al G.P. e difensore d'ufficio al DPR 115/2002 (Linee guida sottoscritte tra 

Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.) per il Tribunale (tanto per il 

settore civile che penale) ed il Giudice di Pace di Pistoia.  

L’ispettore incaricato della verifica ha riferito che tutto il personale ha in dotazione una 

postazione con pc, mentre le stampanti sono a volte condivise; tutti usano la posta 
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elettronica; i magistrati, oltre alla postazione fissa, sono assegnatari anche di un pc 

portatile; i software in uso sono quelli riconosciuti e sono vietate le modifiche. Ha infine 

precisato che i pc fissi, in particolare quelli utilizzati dal personale ispettivo installati in 

biblioteca, sono apparsi obsoleti.  

Quanto alla diffusione di buone prassi, sono stati recentemente distribuiti a tutti i 

magistrati della sezione civile i modelli elaborati dal tavolo di lavoro CSM-CNF-DGSIA, con 

relativa nota di accompagnamento, per le materie del contenzioso civile, esecuzioni 

immobiliari e delle procedure concorsuali.  

Quanto alle banche dati, si registra l’uso massiccio del servizio CED della Corte di 

Cassazione “Italgiureweb” e delle ulteriori banche dati messe a disposizione dalla Scuola 

Superiore della Magistratura per il tramite del relativo sito. 

Applicativi in uso 

L’Ufficio utilizza gli applicativi ministeriali messi a disposizione dalla D.G.S.I.A. ed 

aggiornati dal locale C.I.S.I.A., che segue il piano di distribuzione nazionale degli 

aggiornamenti imposto dalla D.G.S.I.A. 

Sono risultati in uso i seguenti applicativi: 

Area amministrativa 

SIAMM (anticipazione e prenotazione spese di giustizia; recupero crediti; gestione 

automezzi) 

SICOGE (Registro per la contabilità economica e finanziaria) 

SCRIPTA (protocollo informatico) 

GECO (per la gestione dei beni patrimoniali) 

PERSEO (per la gestione del personale) 

Le comunicazioni amministrative vengono fatte in via telematica (WebStat; 

assenzenet; sciopnet). 

 

Area civile 

SICID (Registro generale affari contenziosi e non contenziosi) 

SIECIC (registro generale esecuzioni mobiliari e immobiliari e procedure concorsuali) 

Consolle del Magistrato 

Le notifiche/comunicazioni sono fatte in via telematica. 

 

Area penale 

REGE (in sola consultazione per il pregresso) 

SICP Registro generale (contenente anche i modelli 41, 42 e il registro FUG) 

SIRIS (estrattore statistico) 

SIPPI (Registro delle misure di prevenzione) 

SIES (sottosistema SIGE, registro modello 32 informatizzato, giudice dell’esecuzione).  
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TIAP (applicativo per la digitalizzazione degli atti) 

Le notifiche/comunicazioni sono fatte in via telematica con SNT; solo alle parti private 

(imputati, parti offese, parti civili) sono ancora fatte a mezzo Unep o per posta A/R. 

Dopo la crisi pandemica, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa (prot. 589/2020 int. 

del 3/11/2020) tra Tribunale, C.O.A e Camera penale di Pistoia relativo al deposito atti via 

pec nel procedimento penale da parte di soggetti esterni all'amministrazione della giustizia. 

Sono stati individuati i seguenti indirizzi PEC a cui indirizzare le istanze:  

Canc. Dibattimento penale (da utilizzare anche per il riesame reale, l’esecuzione 

penale con indicazione nell’oggetto)  

postdibattimento.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

Ufficio GIP/GUP:  

gipgup.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

Ai fini del Portale deposito atti penali, in attuazione della normativa legata 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con provvedimento del DGSIA in data 

09/11/2020 contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari 

dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le 

specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, è stata 

attivata la casella di posta certificata:  

depositoattipenali.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

Sono inoltre attivi e regolarmente funzionanti i seguenti indirizzi pec 

prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

Le seguenti pec sono invece in uso alle cancellerie 

civile.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

dibattimento.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

dirigente.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

esecuzionicivili.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

gipgup.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

lavoro.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

patrocinio.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

postdibattimento.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

presidente.tribunale.pistoia@giustiziacert.it 

spesedigiustizia.tribunale.pistoia@giustiacert.it 

Tutti gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato, e non sono emerse particolari irregolarità.   

L’Ispettore incarico della verifica dei servizi penali ha evidenziato che, al momento 

dell’accesso, non risultava attivato il modulo di S.I.C.P. denominato A.G.I. (Assistenza 

Giudiziaria Internazionale) obbligatorio dal 2019 per i Tribunali, per la tenuta dei registri 

mailto:postdibattimento.tribunale.pistoia@giustiziacert.it
mailto:gipgup.tribunale.pistoia@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.tribunale.pistoia@giustiziacert.it
mailto:prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it
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ufficiali per le rogatorie dall’estero e all’estero; l’applicativo è stato avviato in corso di 

verifica in sede, con richiesta di intervento dell’assistenza e indicazione delle utenze da 

abilitare. 

La percentuale di scarto tra i dati delle pendenze estratti dai registri informatici e il 

dato ricavato dall’operazione di ricognizione materiale è o nulla o di poco superiore alla 

soglia dello 0,0% nel settore civile (con l’eccezione di qualche discrasia nel settore delle 

procedure concorsuali); maggiori criticità sono emerse in genere nel settore penale dove 

si registrano scarti più alti ma del tutto modesti (il maggiore  riguarda il modello  Ignoti, 

ufficio GIP/GUP), ciò a dimostrazione della complessiva e tendenziale  buona tenuta dei 

registri informatici.  

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, come rilevato dall’ispettore 

incaricato della verifica, si evidenzia che, nell’Ufficio Gip-Gup è stato istituito lo 

“scadenzario” dei termini di durata massima delle misure cautelari limitative della libertà 

personale, come consigliato dalla circolare ministeriale n. 545 prot. 131.52.542/90 del 

20/6/1990. 

I giudici provvedono personalmente a monitorare le scadenze dei processi di propria 

competenza mediante un supporto informatico, condiviso fra loro (e con la cancelleria 

limitatamente alla ricerca), costituito con l’applicazione Google Calendar e dal quale 

stampano una scheda, contenente le indicazioni relative alle modifiche delle date di 

scadenza delle misure, che consegnano alla cancelleria per gli aggiornamenti sul registro 

SICP e l’inserimento nel sotto-fascicolo della misura. Mensilmente il funzionario addetto 

all’Ufficio Gip predispone l’elenco delle misure cautelari in scadenza nel mese successivo, 

con indicazione dello stato del procedimento, che sottopone ai giudici. 

Le cancellerie provvedono ad eseguire con priorità gli adempimenti relativi a processi 

con detenuti; viene formato un sotto-fascicolo con gli atti originali della misura ed effettata 

una copia dello stesso da allegare al fascicolo principale formato per l’eventuale fase 

dibattimentale oppure in caso di trasferimento degli atti per competenza ad altro Tribunale 

o per l’invio degli atti al Giudice del gravame. 

L’esame di vari procedimenti con imputati detenuti nel registro informatizzato S.I.C.P. 

ha evidenziato che, nei casi di applicazione della misura a seguito di ordinanza emessa dal 

G.I.P. su richiesta del P.M., la stessa è annotata e le maschere del “fascicolo di misura” 

sono compilate; la posizione è aggiornata con le successive modifiche ed è riportata 

l’annotazione della scadenza del termine di fase.  

È stato riferito che i giudici utilizzano anche la funzione di allarme delle scadenze 

contenuta nella Consolle - S.I.C.P.. 

Nell’Ufficio del Giudice per il Dibattimento penale, i giudici provvedono personalmente 

a monitorare le scadenze dei processi di propria competenza. La cancelleria provvede 

comunque ad eseguire con priorità gli adempimenti relativi a processi con detenuti.  
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Al momento dell’iscrizione del processo dibattimentale viene formato il sotto-fascicolo 

cartaceo dell’esecuzione provvisoria, dove vengono inseriti gli atti forniti dall’Ufficio 

Gip/Gup o dalla Procura in merito alla misura cautelare personale; lo stesso è allegato 

all’interno del fascicolo principale e implementato con tutti i successivi atti relativi alla 

misura cautelare (ordinanze di modifica, istanze, segnalazioni etc..). 

I magistrati vi annotano i termini massimi di fase, che poi vengono riportati dagli 

assistenti sul SICP. 

Anche in caso di applicazione della misura a seguito di convalida dell’arresto in 

flagranza e di giudizio direttissimo, la misura cautelare è inserita nel S.I.C.P. e sono, di 

norma, registrate eventuali modifiche successive e la data di scadenza del termine di fase. 

 Come già riferito, sono emerse soltanto due ipotesi di scarcerazione per decorrenza 

dei termini massimi di custodia cautelare, separatamente trattati con autonoma 

segnalazione.  

Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, si 

veda infra paragrafo 8.1. 

Infine, riguardo al sistema SNT, si veda infra il capitolo 9.1. 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea  

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non è stato 

ancora previsto il registro ministeriale informatizzato.   

   

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono emerse irregolarità nella gestione dei registri.  

  

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale dispone di un proprio sito internet www.tribunale.pistoia.giustizia.it . 

Il sito del Tribunale è nato grazie alla collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. 

nel 2012 dalla consapevolezza della necessità, nella fase attuale, della presenza su Internet 

della Pubblica Amministrazione, ritenuta una condizione imprescindibile per realizzare un 

miglior rapporto con i cittadini e le imprese.  

È costituito da sezioni e box di approfondimento. 

Ha una grafica standard, ma funzionale perché pone immediatamente il visitatore di 

fronte alla scelta dell'area di interesse e, una volta fatta la scelta, di avere   a disposizione 

le informazioni necessarie. 

Il sito è stato progettato e realizzato rispettando i 22 requisiti tecnici richiesti dalla l. 

del 9 gennaio 2004, n. 4, che indica “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”. 

http://www.tribunale.pistoia.giustizia.it/
http://www.astegiudiziarie.it/
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Il Presidente, nella Relazione Preliminare ha rappresentato che “I vertici dell’Ufficio, 

giudiziario e amministrativo, hanno ritenuto che con la realizzazione di siffatto progetto 

potessero perseguirsi i seguenti obiettivi: 

- creare una vetrina di informazione aperta a tutti i cittadini;  

- fornire indicazioni sulle attività degli uffici;  

- ridurre, in prospettiva, l’accesso di pubblico presso le cancellerie;  

- mettere i visitatori del sito in condizione di agevolare l’approccio ai servizi di 

base, fornendo indicazioni sulle procedure, sui costi e sulla modulistica;  

- costituire un canale di comunicazione interna, destinato al personale 

amministrativo e ai magistrati;  

- rappresentare un veicolo di trasmissione dei contributi dottrinari e 

giurisprudenziali per tutto il circondario;  

- ampliare la conoscenza interna dei fluissi di lavoro e semplificare, ove 

possibile, le procedure, mediante un interscambio virtuoso di informazioni;  

- garantire un servizio più efficace, sì da rispondere meglio alle esigenze della 

utenza.” 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, progettando e curando il continuo 

aggiornamento del sito Internet, ritiene di avere intrapreso un percorso finalizzato a 

favorire la configurazione di un nuovo rapporto tra il cittadino e l’Amministrazione, 

rendendo altresì manifesta la funzione di servizio nei confronti dell’utenza che gli uffici 

giudiziari sono chiamati a rendere. 

Durante l’emergenza epidemiologica, infatti, è stato fondamentale migliorare la 

frequenza di aggiornamento delle pagine e dei contenuti e gli automatismi di pubblicazione, 

ad esempio, l’interazione con altri applicativi interni per permettere la pubblicazione in 

automatico di rinvii, atti, statistiche, e altri documenti rilevanti in tema di trasparenza. E’ 

stato infine indicato il referente con funzione di supervisore del sito web del Tribunale in 

persona della dott.ssa Giulia Gargiulo (nomina prot. n. 522/2020). 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Magistrato di riferimento per l’informatica per il settore civile è la dott.ssa Elena 

Piccinni, nominata con provvedimento del Presidente del Tribunale prot.n. 2171/2021 

mentre per quello penale il Dott. Alessandro Azzaroli.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale e confermato dall’Ispettore incaricato della 

verifica, nessun personale del CISIA presta assistenza in loco al settore civile.  
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Presta assistenza al settore penale il funzionario CISIA (dott.ssa Maffucci), che tuttavia 

la demanda, il più delle volte, al funzionario sito presso la CDA di Firenze (dott. Aldo Gatto), 

limitandosi quindi esclusivamente ad attività di supervisione. 

L’assistenza sistemistica continuativa è fornita dall’azienda privata di riferimento, nella 

persona del sig. Andrea Cellitti, che viene definito persona efficiente e disponibile.   

Il Presidente ha evidenziato di aver segnalato tale criticità alla DGISIA con richiesta di 

adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a garantire al Tribunale di Pistoia una 

assistenza tecnica del CISIA in loco per il settore civile. 

  

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Presso le cancellerie del contenzioso, della volontaria giurisdizione, del lavoro e 

previdenza, è in uso l’applicativo ministeriale SICID, nella versione 5.01.00. Del pari, anche 

nell’area delle esecuzioni e procedure concorsuali, è regolarmente in uso il SIECIC. 

È stato verificato che al momento dell’accesso ispettivo, la   totalità dei magistrati, sia 

togati che onorari, utilizzava la consolle e che del tutto sporadico ed occasionale risulta 

essere il deposito cartaceo di cui il magistrato può sempre avvalersi. In tal caso, la 

cancelleria provvede regolarmente all’acquisizione della copia in formato pdf ai fini della 

integrale comunicazione.  

Tutti i magistrati della sezione civile, togati e onorari, sono in possesso delle smart 

card e sono dotati di lettore, ancorché è ormai recessivo l’impiego di lettori esterni grazie 

alle nuove forniture ministeriali di portatili di ultima generazione con lettori integrati. 

Le cancellerie sono dotate di postazioni fisse e tutto il personale amministrativo 

(funzionari per i quali tali dispositivi sono richiedibili) è dotato di smart card.  

Tutti i portatili dei magistrati (togati e non) hanno istallata la Consolle, per consentire 

di esaminare i fascicoli e redigere i provvedimenti anche fuori dai locali del Tribunale.  

Tutti i magistrati usano regolarmente la Consolle del magistrato e l’applicativo 

Microsoft Teams e sono informati del servizio di assistenza e formazione specialistica; 

anche i GOP sono stati dotati di smart card con firma digitale e procedono alla redazione 

dei provvedimenti quasi esclusivamente in PCT. 

Allo stato, i provvedimenti dei magistrati (monocratici e collegiali) e le verbalizzazioni 

delle udienze, incluso il Collegio civile ordinario (la cui tenuta era – prima della c.d. 

emergenza Covid 19 - invece effettuata con l’ausilio di un Cancelliere in udienza che 

tuttavia provvedeva a redigere il verbale in videoscrittura ed a digitalizzarlo 

successivamente), sono redatti pressoché esclusivamente in via telematica, rimanendo la 

redazione cartacea ipotesi residuale ed utilizzata solo in caso di emergenza e/o di 

disfunzioni del sistema. 
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Anche nella materia fallimentare e delle esecuzioni, tutti gli atti del giudice 

dell’esecuzione, del giudice delegato e del collegio fallimentare vengono emessi in formato 

digitale, salvo sporadiche eccezioni, anche utilizzando la funzionalità “timbro o visto”, 

quando è il caso. 

Tutte le comunicazioni endoprocessuali, agli avvocati inseriti, ai CTU e/o agli altri 

ausiliari del giudice inseriti nel fascicolo telematico, hanno luogo tramite PCT.   

Nel settore della volontaria giurisdizione, numerosi atti pervengono mediante posta 

elettronica (relazioni/iscrizioni dei servizi sociali, Questura, Tribunale dei Minorenni, 

Procura della Repubblica, ecc.) o mediante deposito di istanze in formato cartaceo da parte 

del privato cittadino. La cancelleria si occupa poi dello scarico e/o della scannerizzazione 

di tali atti e del relativo inserimento nel fascicolo telematico ai fini della successiva 

emissione di provvedimento da parte del giudice in formato digitale. 

Tutti i magistrati della sezione hanno buona conoscenza del programma Consolle del 

magistrato, che hanno sempre più affinato con l’uso quotidiano e nessuno ha manifestato 

esigenze di ulteriore formazione sul programma.   

Nonostante l’uso massivo dell’applicativo Consolle del magistrato, è stata segnalata 

dal Presidente la criticità derivante proprio dal funzionamento del programma, il cui avvio 

risulta talvolta “molto lento” (tanto da rallentare l’avvio dell’udienza) e lo scarico dei 

fascicoli richiede tempi lunghi (fatta salva la possibilità di effettuare lo scarico senza i 

documenti) soprattutto nel ruolo delle esecuzioni immobiliari e del ruolo fallimentare, ove 

è notevole il numero dei documenti presenti in ciascun fascicolo e il conseguente “peso” 

informatico dei files.   

Anche nella materia fallimentare e delle esecuzioni (come riferito dal Presidente settore 

altamente informatizzato grazie anche al lavoro dei due giudici addetti al settore dal 2018, 

che peraltro hanno elaborato numerose circolari pubblicizzate sul sito del Tribunale in 

apposita sezione dedicata, per semplificare le attività connesse ai loro ruoli), tutti gli atti 

del giudice dell’esecuzione, del giudice delegato e del collegio fallimentare vengono emessi 

in formato digitale, salvo sporadiche eccezioni, anche utilizzando la funzionalità “timbro o 

visto”, quando è il caso.  

I magistrati addetti alla sezione civile, togati e onorari, hanno velocemente appreso le 

funzionalità dell’applicativo Microsoft Teams per le udienze da remoto, mediante l’utilizzo 

della propria aula virtuale, e per lo svolgimento delle riunioni e delle camere di consiglio 

tenutesi nel periodo maggiormente acuto di emergenza sanitaria, ancorché sia stata in 

sostanza preferita per il settore civile la trattazione cartolare. Le udienze di famiglia o le 

attività del GT sono invece state portate avanti parallelamente sia in Teams che in 

presenza, preferendo tale ultima modalità tenuto conto dell’utenza spesso non qualificata 

del settore VG. 
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È stata segnalata dal presidente la difficoltà di risolvere i problemi di assistenza dei 

portatili (anche si ultima consegna) che esulino dalla garanzia ordinaria (piuttosto limitata 

negli interventi garantiti) e la necessita della sostituzione delle vecchie postazioni 

(soprattutto in uso ai borsisti e agli stagisti) sicuramente obsoleti. In particolare per gli 

stagisti ex art. 73, e ancor di più per il nuovo personale degli addetti all’Ufficio per il 

Processo, si è auspicata la dotazione di apposita PdL con l’installazione della Consolle 

dell’Assistente, in modo tale da consentire  di fornire un adeguato supporto all’attività del 

magistrato assegnatario, controllandone il ruolo di udienza, i procedimenti assegnati e 

quelli trattenuti in decisione e studiando i fascicoli nella parte telematica, avendo al 

contempo possibilità di studio dei singoli fascicoli, mediante accesso ai ruoli condivisi della 

Consolle del Magistrato e possibilità di verbalizzazione nella Consolle di Udienza.  In 

particolare, sarebbe necessario che detta Consolle fosse abilitata ad operare anche da 

remoto favorendo l’apporto di dette risorse anche al di fuori dei locali del Tribunale, tenuto 

conto allo stato del permanere delle esigenze connesse al Covid 19 e della cronica carenza 

di spazi disponibili per il nuovo personale in arrivo.   

Infine, risulta attiva presso il Tribunale, in accordo con la Procura della Repubblica, la 

Consolle del Pubblico Ministero, la cui funzionalità consente, mediante l’uso delle 

funzionalità previste dal SICID e dal SIECIC, di gestire l’intero flusso di comunicazioni tra 

il Tribunale e l’ufficio del Pubblico Ministero per gli affari civili tramite il sistema del PCT.   

Peraltro, presso il Tribunale esiste uno specifico Protocollo di intesa dal 2018 (prot. N. 

285/18/int. pubblicato sul sito del tribunale) con la Procura della Repubblica sulla gestione 

delle procedure concorsuali al fine di attivare e rendere effettivo il potere di impulso della 

seconda e rendere tempestiva l’emersione delle crisi aziendali. 

L’esigenza di piena attuazione del PCT mediante l’attivazione della Consolle del PM è 

risultata particolarmente utile in alcuni settori del contenzioso civile, quali la famiglia, le 

procedure concorsuali e i procedimenti di Volontaria Giurisdizione, in cui il PM promuove il 

giudizio o è, comunque, chiamato ad intervenire nel processo come parte necessaria. 

L’invio telematico degli atti alla Procura della Repubblica consente anche per gli uffici 

amministrativi coinvolti (cancellerie civili e segreterie dei P.M.) un notevole sgravio di 

attività meramente materiali, con conseguente risparmio e più proficuo utilizzo delle risorse 

umane ed economiche ad oggi impiegate per tali incombenti. 

 Nella tabella che seguono sono riportati i dati analitici dei depositi telematici rilevati 

nel periodo ove, rispetto ai verbali di udienza, si nota un calo negli anni 2020 e 2021 di 

detta funzionalità in virtù del considerevole ricorso alla trattazione scritta dei procedimenti. 
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DEPOSITI TELEMATICI 

  

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2017 2018 2019 2020 2021  Totali 

 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 6990 15972 16856 22665 19460  81943 

Atti del professionista 555 1147 1127 976 1019  4824 

Atti del magistrato 3334 7929 8647 12404 8794  41108 

Verbali d'udienza 1452 5052 6205 5205 4944  22858 

 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 1223 3283 2900 3381 2996  13783 

Atti del professionista 159 372 305 281 340  1457 

Atti del magistrato 188 1971 2089 2727 2318  9293 

Verbali d'udienza 150 452 918 350 212  2082 

 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 1084 3041 3713 4239 4363  16440 

Atti del professionista 37 107 61 54 72  331 

Atti del magistrato 215 1032 1992 2475 4790  10504 

Verbali d'udienza 65 66 124 112 220  587 

 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 1780 3496 4022 3091 2742  15131 

Atti del professionista 40 71 204 80 38  433 

Atti del magistrato 1407 2670 3003 3977 3000  14057 

Atti del delegato 21 13 78 18 17  147 

Atti del custode 14 17 88 8 4  131 

 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 2267 7336 6790 5308 4839  26540 

Atti del professionista 3755 12663 13890 10828 8847  49983 

Atti del magistrato 4563 16878 15406 13182 11043  61072 

Atti del delegato 2351 4235 6879 5652 3893  23010 

Atti del custode 1018 2551 3388 2645 823  10425 
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ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2017 2018 2019 2020 2021  Totali 

Cancelleria 
fallimentare  

Atti di parte 319 835 840 686 715  3395 

Atti del curatore  4815 13140 13374 10960 8987  51276 

Atti del magistrato 1529 9228 9841 9487 13156  43241 

Verbali di udienza  87 815 892 151 474  2389 

 

 
 
Totali  

Totale Atti di parte 13663 33963 35121 39370 35115  157232 

Totale Atti 
professionista 

9361 27500 28961 23179 19303  108304 

Totale Atti ausiliario 3403 6816 10433 8323 4737  33712 

Totale magistrato  11236 39708 40978 44252 43101  179275 

 Totale Verbali udienza 1754 6385 8139 5818 5850  27946 

 
 

In relazione al personale amministrativo assegnato al settore contenzioso, della 

volontaria giurisdizione e del lavoro, (ognuno dei quali è dotato di una propria postazione 

di lavoro, con personal computer, stampante e scanner, seppur non sempre ad uso 

esclusivo e con le criticità e i malfunzionamenti rappresentati) è stato riscontrato un più 

che adeguato utilizzo dei supporti informatici nonché degli applicativi ministeriali   

Le annotazioni in SICID generalmente sono risultate complete e soddisfacenti per tutti 

i settori.   

 È stato inoltre evidenziato dal Presidente che nel biennio 2019/2020 si è proceduto 

ad introdurre l’applicativo informatico collegato al SICP Atti e documenti 1.0 nel settore del 

dibattimento penale, con importanti benefici sia sui tempi del lavoro di cancelleria sia sul 

versante della graduale omogeneizzazione del tenore degli atti ed in particolare 

attualmente quantomeno dei verbali delle udienze e delle intestazioni delle sentenze penali. 

Si inoltre attuata la comunicazione telematica tramite SICP delle sentenze emesse alla 

Procura della Repubblica e alla Procura generale ai fini delle impugnazioni, procedendosi 

alla stipula di protocolli di intesa sia con la Procura sede che con la Procura generale, 

funzionali a disciplinare le modalità operative soprattutto in caso di disfunzione dovuta alla 

mancata lettura da parte dell’Ufficio destinatario delle sentenze inserite nell’apposita 

sezione del SICP ad opera del personale di cancelleria del Tribunale. 

Sono stati realizzati i punti rete nelle aule penali anche per consentire il collegamento 

tramite pc portatile da parte dei magistrati ed approntata a seguito dell’emergenza COVID-

19 la possibilità del collegamento da remoto con TEAMS nelle aule collegiali, monocratiche 
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e GIP/GUP. In tale prospettiva, nel periodo COVID-19 sono stati stipulati appositi protocolli 

con l’avvocatura, le forze di polizia e la Procura per garantire la celebrazione da remoto di 

talune attività processuali consentite sulla base delle disposizioni di legge della fase 

dell’emergenza COVID-19. La stessa Casa Circondariale di Pistoia si è attrezzata per il 

collegamento TEAMS necessario relativamente ai detenuti ivi presenti. 

È stata d’altra parte realizzata nell’aula collegiale, attraverso interventi sia locali di 

adeguamento che strutturali programmati dal Ministero, la strumentazione per il 

collegamento in videoconferenza. 

Tutte le postazioni TIAP sono state approntate, il personale e i magistrati sono stati 

destinatari di alcune iniziative di formazione in tal senso organizzate a livello locale e infine 

sono stati approntati anche i punti di consultazione TIAP per i legali sia presso il front office 

dibattimento che presso il front office GIP/GUP. 

L’entrata in vigore della nuova legge sulle intercettazioni telefoniche ha poi 

determinato l’attuazione (previo materiale approntamento dell’applicativo con conseguenti 

profilature del personale e dei magistrati) di TIAP per le intercettazioni presso l’Ufficio 

GIP/GUP, con la stipula di un apposito protocollo di intesa con la Procura per la gestione 

delle richieste in materia di intercettazioni telefoniche tramite l’applicativo TIAP stesso. 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

È stata esibita la copia della nota di trasmissione delle informazioni richieste dal CSM 

inviata il 14 aprile 2014, peraltro ricadente nel precedente periodo ispettivo. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha segnalato talune difficoltà 

connesse agli aggiornamenti della piattaforma consolle, i frequenti blocchi e rallentamenti 

del sistema; i programmi che necessitano di continui interventi correttivi, che non possono 

essere risolti a livello locale, stante la natura rigida degli applicativi. 

Nel corso della verifica, è stato rilevato che alcune specifiche funzionalità del SICP non 

appaiono ancora del tutto performanti. La gestione degli stralci dei procedimenti spesso 

richiede il ricorso all’intervento dell’assistenza che non sempre riesce a risolvere il problema 

a causa delle impostazioni del sistema.   
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Non sono state evidenziate altre problematiche nello stato del sistema informatico né, 

con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio 

ovvero rilevata alcuna criticità. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha definito “fortemente 

deficitaria la situazione dell’hardware dell’Ufficio, per la quale è necessario provvedere ad 

una massiccia sostituzione della maggior parte delle postazioni fisse esistenti.” È stato 

inoltre evidenziato che lo stato di obsolescenza delle macchine disponibili peraltro non 

consente   più l’upgrade ai più recenti sistemi operativi che sono condizione necessaria per 

l’impiego degli applicativi ministeriali, nonché per far fronte ai nuovi flussi in entrata in 

crescente aumento e connessi alla disciplina emergenziale che ha introdotto e prorogato 

(sino al 31/12/2021) la c.d. trattazione cartolare delle udienze civili. Situazione che 

richiederebbe con urgenza la fornitura di nuove macchine (per tutto il Tribunale – settore 

civile e penale) di ultima generazione per sostituire le esistenti ormai obsolete e fuori 

assistenza, programmando poi nel tempo prossime forniture continue in modo da 

procedere in via graduale e sistematica alla sostituzione quasi integrale del parco macchine 

del Tribunale. È stato inoltre rappresentato dal Presidente che dal 2019 l’Ufficio non ha più 

ricevuto alcuna nuova fornitura di materiale informatico nonostante le già segnalate 

criticità.   

La maggiore urgenza segnalata è proprio legata alla necessità di rinnovare i sistemi 

operativi che rappresentano la condizione indispensabile per il funzionamento degli 

applicativi ministeriali civili e penali, tenendo in considerazione che al momento, quasi tutte 

le macchine in grado di supportare Windows 10 o 7 sono state destinate al settore penale 

per far fronte alle nuove esigenze di tale settore.  

È stato ancora evidenziato il bisogno di scanner individuali ulteriori che 

ottimizzerebbero il lavoro delle cancellerie e dei magistrati, senza imporre l’impiego delle 

poche macchine fotocopiatrici disponibili, che pur dotate di questa funzione, si trovano 

spesso lontane dalle postazioni di lavoro e allungano i tempi di scansione e sono peraltro 

spesso in condivisione. 

Sulla richiesta del materiale avanzata dal Tribunale di Pistoia, sulla scorta delle 

argomentazioni sopra riportate, il magistrato referente distrettuale per l’innovazione e 

l’informativa, ha reso parere favorevole alla fornitura.   

Infine, si è auspicata una maggiore sinergia con i CISIA distrettuali per la formazione 

degli utenti amministrativi (in quanto l’autoformazione non sempre è efficace) per le novità 

rilevanti introdotte in PCT: ad es. la possibilità di caricare all’esito della revisione biennale 
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dell’elenco distrettuale dei c.t.u., in modo che il giudice magistrato conosca che il 

consulente è “telematico”. 

Niente da segnalare sull’assistenza tecnica assicurata dal tecnico (molto disponibile ed 

efficiente) Andrea Cellitti. 

  

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Non sono state rilevate inadeguatezze delle disposizioni organizzative. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico (PCT). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi elementi oggettivi da cui dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di Pistoia, 

abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Peraltro, va segnalato 

che il PCT viene valutato positivamente dal personale in quanto ha senz’altro contribuito a 

snellire le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

L’ufficio usa con regolarità le notifiche penali telematiche SNT e ne apprezza i risvolti 

positivi: le notifiche sono immediate; si evita il passaggio per l’U.N.E.P., con “recupero” del 

tempo/lavoro degli ufficiali giudiziari per altre attività. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema è stata richiesta al CISIA di 

Pistoia una elaborazione statistica che individuasse il numero totale delle comunicazioni 

inviate nel periodo ispettivo, con distinta indicazione di quelle non andate a buon fine. 

 

Ufficio Gip-Gup Anno Totale pec 

trasmesse 

Errore di 

consegna 

2017 dal 1° aprile 3.674 18 

2018 6.401 22 

2019 8.418 23 

2020 9.832 23 

2021 al 30 settembre 6.603 26 

Totale 34.928 112 
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Ufficio del Giudice  

per il Dibattimento 

Anno Totale pec 

trasmesse 

Errore di 

consegna 

2017 dal 1° aprile 3.982 22 

2018 4.472 13 

2019 3.649 28 

2020 7.856 5 

2021 al 30 settembre 1.849 6 

Totale 21.808 74 

 
Totale generale 56.736 186 

 

Dunque, nel periodo considerato l’ufficio ha eseguito complessive n. 56.736 

notifiche/comunicazioni, di cui n. 34.928 per l’ufficio del gip – gup e n. 21.808 per l’ufficio 

del giudice per il dibattimento / Assise / Riesame / Misure di prevenzione. Gli errori di 

consegna sono pari a n. 112 per l’ufficio del gip-gup e a n. 74 per l’ufficio del dibattimento. 

L’andamento nel periodo ispezionato dimostra la buona performance dei due settori, 

Dibattimento e Gip in punto di notifiche penali telematiche con SNT. 

 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Relativamente agli strumenti informatici necessari per l’utilizzo del sistema (pc, 

scanner, stampanti multifunzione), si richiama quanto riferito in ordine alla necessità di 
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forniture di nuove macchine (per tutto il Tribunale, settore civile e penale) per sostituire le 

esistenti ormai obsolete e di scanner.   

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Sono state segnalate dal Presidente in relazione Preliminare le seguenti buone prassi 

sia in sede civile che nel settore penale.  

Adesione al Protocollo di intesa con la Regione Toscana. 

In applicazione del protocollo d'intesa con la regione Toscana, rinnovato il 5.3.2021, 

per l'assegnazione del personale della Regione Toscana e del SSR presso gli Uffici giudiziari 

del distretto di Firenze, il Tribunale di Pistoia ha presentato tre progetti, per l’assegnazione 

di unità di personale alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Pistoia, 

all’Ufficio Recupero Crediti e alle Cancellerie Penali (GIP-GUP e Dibattimento). La Regione 

ha approvato il Progetto relativo all’efficientamento della Volontaria Giurisdizione mettendo 

a disposizione un’unità di personale per anni uno. 

Attualmente è appena scaduto il termine per la scelta da parte del personale del SSN 

delle sedi deputate all’attivazione dei progetti. L’arrivo dell’unità selezionata deve ritenersi 

ormai imminente. In sintesi, il progetto ha come obiettivo “il miglioramento 

dell'accessibilità ai servizi in materia di Volontaria Giurisdizione per l'utenza non qualificata 

e per le fasce deboli con riduzione della necessità di accesso fisico all’ufficio, 

dematerializzazione della documentazione cartacea e conseguente implementazione dei 

fascicoli telematici, sistemazione organica e funzionale dell’archivio corrente.” L’ambito nel 

quale il progetto si inserisce è quello della Volontaria Giurisdizione “settore giudiziario che 

si rapporta maggiormente a cittadini meno preparati e più bisognosi di informazioni e 

assistenza, rispetto all’utenza professionale che solitamente accede ai servizi giudiziari”. I 

risultati attesi sono in particolare: “1. riduzione significativa, di almeno il 20-30%, dei 

momenti di accesso alla cancelleria e di contatto, specie per i soggetti più deboli, i quali 

otterrebbero le preventive e necessarie informazioni senza doversi obbligatoriamente 

recare fisicamente presso la cancelleria; 2. revisione ed aggiornamento della modulistica 

e predisposizione di schede informative semplificate di facile approccio per l’utenza; 3. 

riduzione del tempo medio, di almeno il 20- 30%, di evasione delle pratiche di 

fondamentale importanza quali rinunce e/o accettazione eredità e atti notori, che ad oggi 

richiedono un tempo di attesa di circa 2/3 mesi; 3. maggiore accessibilità e più facile 

fruizione dell’archivio corrente contenente i fascicoli in essere. 

Il progetto non prevede alcun onere economico diretto o indiretto   a carico del 

Ministero della Giustizia. Il trattamento economico complessivo (fondamentale e 

accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale 
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regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione e/o degli enti di 

provenienza del SSR, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata. 

 

I Progetti Utili alla Collettività con il Comune di Pistoia (CD PUC) 

Nell’ottobre 2020 è stata avviata dal Comune di Pistoia la procedura per attivare i cd. 

Puc - Progetti Utili alla Collettività, a favore di coloro che percepiscono il Reddito di 

Cittadinanza. Tra i progetti già approvati dalla giunta comunale vi è quello redatto in 

collaborazione con il Tribunale di Pistoia, che nel gennaio del 2021 ha consentito di 

impegnare (quantomeno sulla carta) da un minimo di 15 a un massimo di 30 beneficiari in 

percorsi di crescita e inclusione sociale.  Come prevede la normativa, i beneficiari del 

Reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti utili alla collettività nel Comune di 

residenza per almeno 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16. Duplice l'obiettivo per chi 

ne entra a fare parte: cogliere un'occasione di formazione, inclusione e crescita personale 

e restituire alla comunità il beneficio ricevuto attraverso il Reddito di cittadinanza.  I Puc 

sono progetti temporanei e possono riguardare settori e temi differenti: culturale, sociale, 

artistico, ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni. Elaborati e attivati dai Comuni, 

anche in collaborazione con altri soggetti, hanno l'obiettivo di incidere sulla sfera 

dell'autonomia individuale, di quella relazionale, sul rafforzamento del senso civico e 

sull'educazione alla convivenza dei beneficiari. 

“Il progetto avviato con tali modalità in Tribunale è stato denominato Solidarietà 

collettiva in Tribunale si è svolto (e si sta volgendo) nelle diverse sedi del Tribunale di 

Pistoia consentendo  al beneficiario di potersi calare, in positivo, nello svolgimento di 

un’attività che è sì servente per il cittadino, ma anche essenziale per la convivenza civile e 

il rispetto reciproco delle regole; accostarsi allo Stato nella sua funzione di giurisdizione, 

sebbene in un ambito subalterno, costituisce infatti un’opportunità, nuova e diversa, per 

consolidare il senso della responsabilità dell’individuo verso se stesso nella prospettiva di 

acquisire un ruolo fecondo all’interno della società attiva, ma ancor più nei confronti della 

collettività solidale”. 

Le risorse economiche per l'attivazione dei Puc sono state assegnate alla Società della 

salute pistoiese, come ente rappresentativo dell'ambito territoriale. Per quanto riguarda 

l'organizzazione, invece, sono previsti specifici passaggi che richiedono un grande impegno 

in termini di risorse umane. Per questo, è stata indetta   una procedura di gara per 

individuare il soggetto, in questo caso una cooperativa, che si occuperà di organizzare e 

sostenere i beneficiari nel loro percorso. 

Il progetto ha visto la veicolazione fino ad ora di cinque beneficiari di diverso grado 

culturale cui è stato ritagliato ad hoc un determinato servizio amministrativo. I beneficiari 

sono stati monitorati lungo tutto il loro percorso che (tranne quelli ancora in “servizio”) 

hanno concluso con la massima soddisfazione non solo dell’Ufficio ma anche dei beneficiari 
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stessi che hanno espresso desiderio di prolungare l’esperienza fatta (desiderio che non è 

stato possibile esaudire per un vincolo proprio del PUC). 

 

Tavolo Tecnico dei Servizi Informatici 

In data 6.9.2019 è stato istituito presso il Tribunale di Pistoia un “Tavolo Tecnico 

Permanente per i servizi informatici e telematici”, che si riunisce periodicamente,    

presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dai Magrif civile e penale, dal Presidente 

di Sezione Penale e dal Coordinatore Civile, dal tecnico CISIA, da un rappresentante 

dell’ordine degli Avvocati ed un suo tecnico, dal dirigente e dalle direttrici amministrative, 

dal Magrif della Procura della Repubblica di Pistoia e dal loro tecnico CISIA, nonché dal 

Procuratore della Repubblica, il cui scopo è di offrire un servizio centralizzato di 

ottimizzazione della gestione dei servizi informatici e telematici facendosi collettore di tutte 

le esigenze e istanze di innovazione informatica del Tribunale e del Circondario.  

Convenzione Volontari 

È proseguito, con pause determinate dall’andamento della crisi pandemica, il progetto 

di volontariato delle forze armate e di polizia in pensione. 

La prima convenzione ha trovato attuazione già nel 2019, poi rinnovata nel 2020 e 

ancora nel 2021. 

Il progetto sostanzialmente prevede la promozione di attività di volontariato  all'interno 

del Tribunale di Pistoia, attraverso la promozione di esperienze di cittadinanza attiva 

proprio da parte di volontari delle forze armate e di polizia,  che per loro estrazione culturale 

ed esperienza acquisita, possono   costituire un valido ed affidabile aiuto alle cancellerie 

per il riordino ed inventariazione degli archivi degli uffici giudiziari (fascicoli e corpi di reato) 

e collaborare nella movimentazione, fotocopiatura, scansione informatica e fascicolazione 

di atti e documenti. A seguito della pubblicazione di un apposito avviso alcune associazioni 

del territorio hanno quindi manifestato interesse aderendo al progetto in parola e la 

Convenzione poi stipulata, grazie anche all'apporto finanziario della Fondazione della Cassa 

di Risparmio di Pistoia - che si è onera del finanziamento dei buoni pasto e delle polizze 

assicurative - ha disciplinato la realizzazione di tale progetto. 

 

Progetto di Mediazione Jacobea 

Nel 2020, il Tribunale ha attivato, con protocollo 485 del 2020,   rinnovato in data 

20/07/2021 (Convenzione con Università di Firenze e altri soggetti denominata: Pistoia: la 

Città della Giustizia consensuale), un progetto dapprima denominato “Jacobea” nato dalla 

sinergia tra il dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, il Tribunale di 

Pistoia, Uniser, l’Ordine degli avvocati e l'organismo di conciliazione forense di Pistoia, che 

ha portato quattro nuovi borsisti a collaborare con il Tribunale al fine di “deflazionare il 

contenzioso attraverso il meccanismo normativamente previsto della c.d. mediazione 
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demandata”.  Il progetto prevede la presenza di borsisti, appositamente formati, i quali, in 

affiancamento ai giudici civili, provvedono ad individuare le cause da inviare in mediazione 

predisponendo la relativa bozza di ordinanza; le modalità operative e i risultati del progetto 

al giugno 2021 sono oggetto di apposito report (da ultimo predisposto in data 17/09/2021). 

Il progetto proseguirà anche per questo anno, e le prospettive di incidenza positiva, con 

funzione essenzialmente deflattiva, sono da valutarsi, in prospettiva, in senso positivo, 

tenuto conto delle tempistiche e degli effetti della situazione emergenziale. 

  

Convenzioni con IS.VE.G. 

Permangono, con valutazioni positive, le attività svolte tramite vari accordi con ls.Ve.G. 

e Aste Giudiziarie che hanno consentito   il distacco pro tempore di personale a sostegno 

delle cancellerie. 

In particolare, per quanto riguarda il settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, 

continua ancora la buona resa della Convenzione realizzata negli anni precedenti con Aste 

Giudiziarie, relativamente all’utilizzo dell’applicativo di carattere gestionale, nonché 

l’accordo con Is.Ve.G. per la gestione più razionale ed efficace delle esecuzioni mobiliari e 

per la custodia dei beni immobili sottoposti a pignoramento.  

In tema di procedure esecutive e concorsuali, in merito alla realizzazione degli effetti 

delle recenti riforme in sede processuale civile, si stanno realizzando risultati positivi in 

particolare da quando è iniziata la procedura delle vendite telematiche. 

  

Protocolli con la Procura della Repubblica  

Risulta attiva presso il Tribunale, in accordo con la Procura della Repubblica, la consolle 

del Pubblico Ministero, la cui funzionalità consente, mediante l’uso delle funzionalità 

previste dal SICID e dal SIECIC, di gestire l’intero flusso di comunicazioni tra il Tribunale 

e l’ufficio del Pubblico Ministero per gli affari civili tramite il sistema del PCT.  

Peraltro, presso il Tribunale esiste uno specifico Protocollo di intesa dal 2018 (prot. N. 

285/18/int. pubblicato sul sito del Tribunale) con la Procura della Repubblica sulla gestione 

delle procedure concorsuali al fine di attivare e rendere effettivo il potere di impulso della 

seconda e rendere tempestiva l’emersione delle crisi aziendali. 

L’esigenza di piena attuazione del PCT mediante l’attivazione della consolle del PM è 

risultata particolarmente utile in alcuni settori del contenzioso civile, quali la famiglia, le 

procedure concorsuali e i procedimenti di Volontaria Giurisdizione, in cui il PM promuove il 

giudizio o è, comunque, chiamato ad intervenire nel processo come parte necessaria. 

 

In materia penale il Presidente ha evidenziato le seguenti best practices: 

• la calendarizzazione dei processi con revisione oraria delle chiamate comunicate 

via applicativo Telegram con riferimento ai numeri di registro; 
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• il dimezzamento dell’arretrato ultra-triennale di quest’anno rispetto a quello 

dell’anno scorso (da 1126 del 2020 a 572 del 2021); 

• la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti collegiali del 22% circa; 

• l’avvio della digitalizzazione con caricamento in TIAP; 

• la semplificazione delle procedure di rilascio copie con applicazione dei protocolli 

firmati. applicazione dei protocolli sul gratuito patrocinio e sulle difese di ufficio 

e sulle MAP 

In particolare, in relazione alla “calendarizzazione dei processi con revisione oraria 

delle chiamate comunicate via applicativo Telegram con riferimento ai numeri di registro”, 

è stato implementato sul social Telegram un canale apposito “Tribunale di Pistoia” che è 

dedicato, in rinforzo al sistema comunicativo rappresentato dal Sito Web ufficiale del 

Tribunale, alle comunicazioni più rilevanti per l’utenza segnatamente per quelle che devono 

raggiungere l’utenza qualificata (avvocati) in tempi brevi. Invero, in seguito a contatti con 

il locale Foro, si è appreso che il social da loro più utilizzato, anche per le comunicazioni 

interne dell’Ordine, è proprio Telegram sicché con una semplice adesione da parte dei 

professionisti al canale del Tribunale è possibile fornir loro indicazioni e informazioni celeri 

che una semplice mail non potrebbe ottenere. 

L’alimentazione del canale è automatizzata posto che qualunque pubblicazione sul Sito 

Web si riverbera automaticamente anche al Canale predetto assicurando una doppia 

visibilità con tempi diversificati. All’occorrenza la Segreteria della Presidenza, 

amministratrice del Canale, è in grado di poter provvedere in modo del tutto autonomo e 

svincolato dalla pubblicazione sul sito alla pubblicazione di qualsivoglia avviso o 

comunicazione. 

In particolare, poi il Canale viene utilizzato per la comunicazione all’utenza qualificata 

la calendarizzazione dei processi con revisione oraria delle chiamate (il sistema per vero 

chiama tutti i processi a una stessa ora, creando possibili assembramenti da evitare 

tuttavia in periodo di emergenza COVID) in modo da informare anche qualche giorno prima 

gli avvocati gli orari effettivi di trattazione dei processi. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non è emersa alcuna eccellenza di rendimento. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione non ancora 

regolarizzati (sono esclusi quelli sanati malgrado la reiterazione dell’anomalia nel corso del 

periodo oggetto della presente verifica ispettiva). 

 

Servizi amministrativi 

 

TRIBUNALE DI  PISTOIA 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione  

   

PERSONALE Pag. 24: presenza nella giornata del 
sabato, con contabilizzazione della presenza 
come straordinario (pag. 24)  

Regolarizzato 

 Pag. 26: mancanza del presupposto per 
alcune concessione di permessi ai sensi del 
primo comma dell’art. 4 della legge 53/2000 

Regolarizzato 

 Pag. 27: mancanza di atti nelle pratiche 
per il riconoscimento dei benefici di cui alla 
legge 104 

Regolarizzato 

SPESE DI 
GIUSTIZIA 

Pag. 32: opportunità di attivare il 
servizio Istanze web 

Rilievo superato dall’entrata in vigore 
della normativa anti Covid, che prevede 
l’obbligo della presentazione telematica delle 
istanze dei difensori 

 Pag. 33: omessa verifica periodica dei 
registri e apposizione del visto sui registri 

Regolarizzato 

 Pag. 35: omesso recupero degli oneri di 
custodia degli autoveicoli liquidati dalla 
Commissione istituita ai sensi dell’art. 1, 
comma 312, della legge 311/2004 

Già oggetto di prescrizione, alla quale 
si rimanda 

 Pag. 37: non esaustive le certificazioni 
rilasciate dagli uffici della cancelleria ai fini 
della liquidazione degli emolumenti ai giudici 
onorari  

Regolarizzato 

 Pag. 38/39: incompletezza della 
documentazione inserita nel fascicoletto 
delle spese di giustizia (es. richieste di 
proroga del termine concesso per il deposito 
di elaborato peritale)  

Regolarizzato in parte 

 Pag. 40: omissioni nel recupero degli 
emolumenti liquidati ai difensori d’ufficio 

Non regolarizzato 

SPESE PRENOTATE 
A DEBITO 

Pag. 46/47/48: irregolari iscrizioni e 
annotazioni nel registro delle spese 
prenotate a debito 

Regolarizzato con l’adozione del 
registro informatizzato SIAMM   

RECUPERO 
CREDITI 

Pag. 49: omessa trasmissione al PM, 
per le determinazioni di competenza, delle 
comunicazioni di inesigibilità iniziali 

Il rilievo è superato con l’entrata in 
vigore dell’art. 238 bis TUSG 

 Pag. 50/57: richiesta di riferire 
sull’attività svolta in ordine a n. 63 
comunicazioni di inesigibilità definitiva 
segnalate nel corso di verifica precedente a 
quella del 2017 

L’Ufficio aveva già riferito  

DEPOSITI 
GIUDIZIARI 

Pag. 60: scarsa l’attività di 
monitoraggio sui deposti giudiziari  

Regolarizzato  

 Pag: 61/62: depositi civili 
ultraquinquennali ancora pendenti nel 
Modello I 

Regolarizzato 
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CORPI DI REATO E 
FUG 

Pag. 63/68: criticità nella gestione dei 
beni iscritti nel modello 42   

Regolarizzato in parte; l’emanazione 
dell’ordine di servizio n. 10 dell’11/2/2022, 
relativo all’informatizzazione del registro, 
deve essere seguito dal monitoraggio 
periodico dei CR di remota iscrizione, e con 
l’invio a fine anno della rassegna numerica 
alla dirigenza, che dovrà esercitare in tale 
sede la prescritta vigilanza   

 Pag. 69/75: criticità nella gestione dei 
corpi di reato iscritti nel modello 41 

Regolarizzato in parte; l’emanazione 
dell’ordine di servizio n. 10 dell’11/2/2022, 
relativo all’informatizzazione del registro, 
deve essere seguito dal monitoraggio 
periodico dei CR di remota iscrizione, e con 
l’invio a fine anno della rassegna numerica 
alla dirigenza, che dovrà esercitare in tale 
sede la prescritta vigilanza   

 Pag. 76/79: criticità nella gestione delle 
risorse iscritte nel registro FUG 

Regolarizzato in parte; l’emanazione 
dell’ordine di servizio n. 10 dell’11/2/2022, 
relativo all’informatizzazione del registro, 
deve essere seguito dal monitoraggio 
periodico dei CR di remota iscrizione, e con 
l’invio a fine anno della rassegna numerica 
alla dirigenza, che dovrà esercitare in tale 
sede la prescritta vigilanza   

 

Servizi civili 

Settore 

relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al 

servizio 

Par. 

Tribunale di Pistoia 

Scheda rilievi precedenti 

 

Rilievo 

Regolarizzazione 

  SERVIZI civili – AFFARI CONTENZIOSI  

REGISTRI 

1.a. 
Rilevati sei fascicoli falsi pendenti; un numero privo 

di contenuto e una duplicazione di numerazione. 
S 

1.a. 
Non risulta predisposta la rassegna numerica, 

prescritta dal DM 1-12-2001. 
S 

1.a. 

Risultano iscritti nel registro degli affari civili 

contenziosi ordinari i procedimenti relativi al reclamo 

ex art. 669 terdecies, cod. proc. civ. avverso i 

provvedimenti cautelari emessi dal Giudice del lavoro. 

S 

1.a. 

In relazione ai procedimenti di intimazione di 

sfratto per morosità è stato rilevato che il provvedimento 

di ingiunzione di pagamento delle somme dovute per i 

canoni di locazione scaduti, richiesto nello stesso atto, 

non risulta emesso con l’ordinanza di convalida di sfratto, 

ma successivamente su proposizione di un ulteriore ed 

autonomo ricorso monitorio per il pagamento dei canoni. 

Evidenziata la duplicazione dei procedimenti connessi alle 

due istanze, ovvero all’intimazione di sfratto ed 

all’ingiunzione del pagamento dei canoni scaduti. 

S 

1.a. 
Rinvenuto nel fascicolo n. 1185/00 relativo a 

divisione di beni immobili la bozza del decreto di 
S 
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trasferimento predisposta dal professionista, dal quale si 

evince che i beni sono stati aggiudicati all’offerente in 

data 8.6.2016. Tali atti risultano depositati dal notaio 

delegato il 22.2.2017. 

1.a.1. 

Non annotato nell’apposito campo del registro 

generale il contributo unificato integrativo eventualmente 

corrisposto. 

S 

1.a.1. 

I procedimenti relativi al reclamo ex art. 669 

terdecies, cod. proc. civ. avverso provvedimenti 

cautelari emessi dal Giudice del lavoro risultano 

iscritti autonomamente nel registro degli affari civili 

contenziosi e non correttamente nel registro 

informatico degli affari civili in materia di lavoro 

previdenza e assistenza obbligatoria. 

S 

1.a.2. 

Relativamente alle nomine conferite ai consulenti 

tecnici non iscritti nell’apposito albo del Tribunale di 

Pistoia, l’Ufficio non comunica gli incarichi conferiti ed i 

compensi liquidati al Presidente del Tribunale presso il 

quale il consulente è iscritto (art. 23 comma 3, disp. att. 

cod. proc. civ.). 

S 

1.a.3. 

È stato rilevato dai prospetti statistici T2b.9 

elaborati dall’Ufficio che tra i consulenti nominati, otto, 

tutti appartenenti alla categoria medica, hanno ricevuto 

in alcuni dei tre anni oggetto di rilevamento, un numero 

di incarichi superiore al 10% di quelli affidati dall’Ufficio 

nel periodo. 

NS 

1.a.3. 

Non sempre 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) 

S 

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) 

 

S 

 

FASCICOLI 
1.b. 

Rilevata l’inosservanza delle disposizioni relative 

l’annotazione della spesa da prenotare a debito ovvero 

anticipata dall’erario (art.280 D.P.R. n.115/2002). 

Infatti, l’Ufficio non provvede tempestivamente ad 

iscrivere le spese prenotate e/o anticipate; dando 

corso all’annotazione in un momento successivo o 

talvolta all’esito del giudizio, e non come dovuto al 

verificarsi della spesa. (Procedimenti di 

interdizione/inabilitazione promossi dal PM, 

procedimenti con parti private ammesse al patrocinio 

a spese dello Stato, procedimenti con P.A. ammessa 

al beneficio). 

S 
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1.b. 

Nel procedimento n. 2912/16 non risulta aperto il 

foglio notizie con la prenotazione della spesa di cui 

all’art. 30 T.U.S.G. e dei diritti di copia. 

S 

1.b. 

Non risulta predisposto un ordine di servizio che 

individui i responsabili della tenuta del foglio notizie che 

devono curare l’annotazione delle spese prenotate e/o 

anticipate, in difformità a quanto previsto dalla circolare 

n. 9/2003 Dipartimento per gli Affari di Giustizia. 

S 

1.b. 

Nel procedimento n. 4348/13 la spesa da 

registrare, risulta invece annotata su un foglio di 

comodo, custodito all’interno del fascicolo processuale in 

attesa di essere presa in carico sul Mod. 2/A.S.G. 

S 

1.b. 

Da regolarizzare gli atti depositati nei fascicoli n. 

758/93 e n. 1880/98 in quanto privi dell’imposta di bollo 

e per i quali non è stato corrisposto il contributo unificato 

nella misura della metà, in conformità all’art. 265 

T.U.S.G. 

S 

1.b. 

Nei procedimenti di interdizione e inabilitazione 

rilevato un elevato ritardo nell’iscrizione del 

provvedimento nel casellario giudiziale, nel sistema SIC 

(art. 3, lett. p), D.P.R. 14/11/2002 n. 313) 

S 

1.b. 

Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, nei casi in cui vi siano figli 

minori, non risultano comunicate al Procuratore Generale 

cui l’art. 72, commi 3 e 5, cod. proc. civ. conferisce la 

facoltà di impugnazione quale P.M. presso il giudice 

competente a decidere sull’impugnazione stessa (art. 5, 

comma 5, legge n. 898/70; circolare dir. Gen. Aff. civ. n. 

54-1/74 del 15/3/1951) (n. 355/14). 

S 

1.b. 

Nonostante l’obbligo di controllo previsto dall’art. 

71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ufficio ha proceduto alla 

verifica della veridicità delle autocertificazioni 

unicamente nel 2016 (lavoro) 

S 

 1.b. 

Non risulta predisposto un ordine di servizio che 

individui il responsabile della tenuta del foglio notizie, 

che deve curare l’annotazione delle spese ed effettuare il 

successivo controllo ai fini del recupero, così come 

previsto dalla circolare n. 9/2003 Dipartimento per gli 

Affari di Giustizia. 

S 

SENTENZE, 

DECR. 

INGIUNT. 

VERBALI DI 

CONCILIAZ. 

1.c.1. 

Alla data ispettiva risultavano n. 21 sentenze in 

attesa di trascrizione da oltre 90 giorni dalla data di 

pubblicazione e n. 11 da oltre 120 giorni. Due le 

sentenze da trascrivere da oltre 90 giorni dalla data di 

pubblicazione, depositate presso la ex sezione distaccata 

di Monsummano Terme (n. 111/12, n. 240/12) e tre 

presso quella di Pescia (n. 90/12, n. 8/12, n. 48/12). La 

sentenza n. 48/12 è stata trascritta in corso di verifica. 

S 
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1.c.3. 

Dai prospetti compilati dall’Ufficio, alla data 

ispettiva risultano da trascrivere n. 3 verbali di 

conciliazione (n. 8/13, 9/16, 12/16). Sono state richieste 

dalle parti le copie del provvedimento ad uso 

trascrizione. Risulta da trascrivere anche un verbale di 

conciliazione redatto presso l’ex sez. dist. di Pescia (n. 

1/12). 

Nella campionatura verificata sono stati rilevati due 

verbali soggetti a trascrizione ex art.2643 cod. civ per i 

quali non risulta eseguita tale formalità (n. 8/12, n. 

1/16). 

S 

1.c.3. Non rinvenuto il verbale di conciliazione n. 11/13 S 

1.c.3. 

Evidenziato nella campionatura un verbale redatto 

nell’ambito di un ricorso per consulenza tecnica in via 

preventiva in cui le parti si sono conciliate avanti il 

consulente tecnico a norma dell’art. 696 bis cod. proc. 

civ.. (n. 9/15). 

S 

 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

 

REGISTRI 

 

2.a. 

Il servizio relativo al Registro Stampa è tenuto su 

supporto cartaceo (Mod.43) anziché mediante l’utilizzo 

dell’apposita funzione dell’applicativo informatico ufficiale 

NS 

S OdS 2022 

2.a. 

Il registro informatico non è utilizzato per la 

gestione delle domande di iscrizione nell’albo dei 

consulenti tecnici. 

NS 

S OdS 2022 

2.a. 

È stata accertata la falsa pendenza di n. 2 

procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera di 

consiglio, di n. 4 procedure di eredità giacente e la falsa 

definizione di n. 1 procedimento di curatela. 

S 

2.a. 

Non predisposte dall’Ufficio le rassegne numeriche 

annuali delle procedure pendenti prescritte dal D.M. 

1/12/2001, obbligatorie anche per i registri informatici. 

PS 

2.a. 

Trasmessi al giudice tutelare in corso di verifica in 

loco i fascicoli di remota iscrizione, in materia di vigilanza 

di minore, corrispondenti ai numeri: 1842/09, 1272/10, 

1710/10, 1823/10, 1824/10, 320/11, 632/11, 1258/11, 

1259/11, 1260/11, 811/14 per i quali non risultava 

alcuna attività da almeno due anni. Sono stati definiti: n. 

1824/10; n.ri 1258, 1258 e 1260 del 2011 e n. 811/14.  

L’Ufficio, per le rimanenti procedure, dovrà assicurare 

l’avvenuto adempimento della verifica della mancata 

attività nel processo di normalizzazione alla presente 

relazione ispettiva. 

S 
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2.a. 

Relativamente alle procedure di amministrazione di 

sostegno, tutele, curatele ed eredità giacenti di remota 

iscrizione che sono state migrate da Xenia nel registro 

ministeriale SIECIC si rileva una informatizzazione poco 

implementata degli eventi. 

NS 

2.a. 

In relazione ai procedimenti di accettazione 

dell’eredità con beneficio d’inventario è stato rilevato che 

generalmente il ricorso per la nomina del pubblico 

ufficiale incaricato di redigere l’inventario, non ha 

assunto una numerazione propria né, fino al 2015, è 

stato corrisposto il relativo contributo unificato e delle 

spese di cui all’art. 30 T.U.S.G. 

S 

 2.a. 

Relativamente alle procedure di amministrazione di 

sostegno, tutela, curatela ed alcuni fascicoli di eredità 

giacente, risultano effettuate dalla cancelleria numerose 

annotazioni sul registro informatico non attinenti 

all’attività processuale svolta nei singoli procedimenti. 

S 

FASCICOLI 

2.b.1. 

In corso di verifica l’Ufficio ha provveduto ad 

effettuare la ricognizione materiale di tutti i procedimenti 

relativi all’accettazione dell’eredità con beneficio di 

inventario iscritti nel periodo ispettivo nei quali era stata 

presentata l’istanza di nomina del pubblico ufficiale 

incaricato di redigere l’inventario senza il pagamento del 

contributo unificato e delle spese forfettarie di notifica e 

a dare corso alla procedura di regolarizzazione. Sono 

risultati da regolarizzare n. 54 procedimenti; n. 19 sono 

stati normalizzati durante la verifica in loco. Gli elenchi 

sono stati allegati agli atti ispettivi. L’Ufficio dovrà 

assicurare l’avvenuto adempimento nel processo di 

normalizzazione alla presente relazione ispettiva. 

S 

2.b.1. 

Nella procedura attivata ex art. 170 T.U.S.G. è stato 

formato il foglio notizie con l’annotazione della spesa 

anticipata dall’erario per l’onorario riconosciuto 

all’opponente, spesa che invece deve confluire nel 

fascicolo principale nel cui ambito è stata resa la 

prestazione (n. 879/12). 

S 

2.b.1. 

Dalla verifica dei fascicoli processuali con parti 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emerge 

l’inosservanza delle disposizioni relative l’annotazione 

della spesa da prenotare a debito ovvero anticipata 

dall’erario (art.280 D.P.R. n.115/2002). 

Non risulta inoltre evidenziata sul fascicolo 

processuale l’ammissione al beneficio né l’evento 

risulta correttamente annotato sul registro 

informatico. 

PS 

S OdS 2022 
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2.b.1. 

In difformità a quanto previsto nella circolare n. 

9/2003 non risulta individuata con ordine di servizio 

l’unità addetta alla tenuta del foglio notizie. 

S 

2.b.1. 

Le istanze di autorizzazione alla ricerca dei beni del 

debitore ex art. 492 bis cod. proc. civ. sono state iscritte 

nel registro informatico SIECIC. Si rileva che le stesse 

sono da iscriversi nel registro informatico della volontaria 

giurisdizione che prevede attualmente uno specifico 

codice oggetto “401003” – Ricerca con modalità 

telematiche dei beni da pignorare – art. 492 bis. 

S 

2.b.1. 

Relativamente alle nomine conferite ai consulenti 

tecnici non iscritti nell’apposito albo del Tribunale di 

Pistoia, l’Ufficio non comunica gli incarichi conferiti ed i 

compensi liquidati al Presidente del Tribunale presso il 

quale il consulente è iscritto (art. 23 comma 3, disp. att. 

cod. proc. civ.). 

NS 

 

2.b.1. 

Non risulta documentata l’adozione da parte 

dell’Ufficio di misure dirette a dare attuazione alle 

disposizioni di cui all’art. 23 disp. Att. cod. proc.. 

S 

 TUTELE  

2.b.2. 

 

Non risultano effettuate a norma dell’art. 49 D.P.R. 

n. 396/2000 le comunicazioni di apertura della tutela 

all’Ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione a margine 

dell’atto di nascita. 

S 

2.b.2. 
Nel procedimento n. 2315/92 non risulta 

comunicato il decreto di chiusura allo stato Civile. 
S 

2.b.2. 

Non rinvenuti nei fascicoli esaminati i verbali 

d’inventario redatti nell’interesse dei minori in difformità 

a quanto previsto dall’art. 362 cod. civ.. 

S 

2.b.2. 

Nei fascicoli esaminati non sempre è stato rinvenuto 

il rendiconto annuale della gestione (n. 1266/13, n. 

1809/12, n. 366/13). In quelli n. 2215/69 e n. 1380/76 

non risultano depositati dal 2005 

PS Progetto 

in corso 

2.b.2. 

A metà 2014 sono stati trasmessi al giudice tutelare 

n. 403 fascicoli per i quali non è risultato depositato il 

rendiconto negli ultimi due anni; di questi n. 157 sono 

stati definiti e n. 80 risultano oggetto di corretta 

movimentazione. L’Ufficio, per le rimanenti procedure, 

dovrà assicurare l’avvenuto adempimento della 

verifica della mancata attività nel processo di 

normalizzazione alla presente relazione ispettiva 

PS Progetto 

in corso 

2.b.2. 

In corso di verifica la cancelleria, a seguito della 

eseguita ricognizione materiale dei fascicoli, ha 

trasmesso al giudice n. 132 procedimenti di tutela di 

minori stranieri diventati maggiorenni di cui l’Ufficio ne 

ha definiti n. 123. Per le rimanenti dovrà essere 

assicurata una pronta definizione. 

PS Progetto 

in corso 
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2.b.2. 

Nella procedura n. 1193/15 la richiesta del tutore 

dell’indennità e la relativa liquidazione ex art. 379 cod. 

civ non sono state annotate sul registro informatico; non 

risulta il visto del PM. 

S 

2.b.2. 

Nella tutela n. 1954/14 il deposito del rendiconto 

insieme con l’istanza di equo indennizzo ex art .379 cod. 

civ. sono stati annotati nel registro ministeriale come 

“atto non codificato”; annotata la liquidazione, ma nella 

stringa telematica non è stato riportato l’importo 

liquidato. 

S 

2.b.2. 
Nella procedura n. 2315/92 il decreto di chiusura 

non è stato comunicato allo Stato Civile. 
S 

 CURATELE  

2.b.3. 
Non sempre effettuate le comunicazioni allo Stato 

Civile (cfr. 5/03). 

NS 

S in corso di 

verifica 

2.b.3. 

Sono stati trasmessi al giudice tutelare n. 48 

fascicoli per i quali non è risultato depositato il rendiconto 

negli ultimi due anni (tra questi anche quelli visionati); n. 

11 sono stati definiti e n. 14 risultano oggetto di corretta 

movimentazione. L’Ufficio, per le rimanenti procedure, 

dovrà assicurare l’avvenuto adempimento della 

verifica della mancata attività nel processo di 

normalizzazione alla presente relazione ispettiva. 

PS Progetto 

in corso 

 AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO  

2.b.4. 

Non sempre tempestiva la redazione e l’invio al 

casellario giudiziale della scheda per i decreti di apertura 

e revoca dell’amministrazione di sostegno (cfr. 1208/14); 

la scheda non risulta redatta nei procedimenti n. 1651/12 

e n. 375/16. Non sempre annotata sul registro 

informatico la trasmissione della scheda al casellario 

benché il sistema preveda l’evento tipizzato da utilizzare. 

PS 

2.b.4. 

Evidenziato il mancato depositato dei rendiconti 

periodici in diversi procedimenti n. 1026/12, n. 854/04, 

n. 1049/04, n. 1167/04, n. 1241/04, n. 366/05, n. 

580/05. 

S 

2.b.4. 

Sono stati trasmessi al giudice tutelare n. 462 

fascicoli per i quali non è risultato depositato il rendiconto 

negli ultimi due anni; di questi n. 73 sono stati definiti e 

n. 84 risultano oggetto di corretta movimentazione. I 

relativi elenchi sono stati allegati agli atti ispettivi. 

L’Ufficio, per le rimanenti procedure, dovrà assicurare 

l’avvenuto adempimento della verifica della mancata 

attività nel processo di normalizzazione alla presente 

relazione ispettiva. 

PS Progetto 

in corso 



205 

 

2.b.4. 

Nel procedimento n 1651/12 l’evento della 

liquidazione dell’equa indennità all’amministratore è stato 

annotato, ma non è stato indicato l’importo. 

S 

2.b.4. 
Nel procedimento n. 1651/12 non risulta trasmesso 

il decreto di revoca dell’amministrazione al casellario. 
S 

 SUCCESSIONI  

2.b.5. 

Non sempre riportati gli estremi della registrazione 

sull’originale dell’atto in difformità a quanto disposto 

dall’art. 73, comma 1, D.P.R. 115/02 (n. 1307/15 e n. 

520/16). 

NS 

2.b.5. 

Rinvenuti nella campionatura i procedimenti n. ri 

634/12, 1325/14, 1461/13, 600/15 per i quali l’Ufficio 

non ha provveduto ad iscrivere autonomamente sul 

registro informatico SICID, il ricorso per la nomina del 

pubblico ufficiale per la redazione dell’inventario e ha 

omesso di percepire il contributo unificato e i diritti di 

notifica. 

S 

 EREDITA’ GIACENTI  

2.b.5.a. 

Non è sempre risultata corretta la procedura seguita 

dall’Ufficio per il ricorso ex art. 769 cod. proc. civ. Nei 

procedimenti n.  1337/14 e n. 1208/13 non è stato 

percepito il contributo unificato e il diritto forfettario pur 

dando luogo tali istanze ad un autonomo procedimento. 

PS 

2.b.5.a. 

 

Il decreto di nomina del curatore dell’eredità 

giacente non è stato pubblicato a cura della cancelleria 

sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 528 cod. civ. 

(nota 20.12.2004 n.1/13972/44/SC/U del Min. Giustizia 

Dir. Gen. Giustizia Civile, Uff. I) (cfr. 105/14, 1337/14, 

41/15, 359/17). 

PS 

 

2.b.5.a. 

Rilevate procedure pendenti da oltre dieci anni ed 

altre non movimentate da lungo tempo corrispondenti ai 

seguenti numeri: 2929/99, 1083/01, 1214/04, 1473/05, 

242/06, 848/06, 1176/07, 1306/10. In corso di verifica 

in loco tutti i fascicoli ultradecennali, oltre ad altri non 

movimentati da tempo (complessivamente n. 13) sono 

stati trasmessi al Presidente del Tribunale. Di queste una 

è stata definita (n. 467/08), L’Ufficio dovrà assicurare 

l’avvenuto adempimento della verifica della mancata 

attività in relazione alle indicate procedure nel 

processo di normalizzazione alla presente relazione 

ispettiva. 

S 

2.b.5.a. 

 

Nel fascicolo n. 1166/12 è stato liquidato il 

compenso del curatore; l’evento non è stato annotato nel 

registro informatico. 

S 

2.b.5.b. 
Nel procedimento n. 105/14 attivato d’ufficio non 

risulta effettuata a cura della cancelleria, la pubblicazione 
NS 
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del decreto di nomina del curatore sulla Gazzetta Ufficiale 

a norma dell’art. 528 cod. civ.. 

SENTENZE 
2.c. 

 

Dall’anno 2014 non risultano annotate sull’originale 

delle sentenze di adozione di maggiorenni le 

comunicazioni eseguite allo Stato Civile. Ugualmente non 

annotata la trasmissione della sentenza al Pubblico 

Ministero 

S 

SERVIZI ESECUZIONI MOBILIARI, PRESSO TERZI O DI ALTRA NATURA 

REGISTRI 

3.a.1. 

Risultano n. 14 procedure sospese ex art. 624 bis 

da oltre tre anni che dovranno essere sottoposte 

all’attenzione del giudice per le opportune 

determinazioni. 

S 

3.a.1. 

Nel caso di presentazione dell’istanza di 

conversione del pignoramento (n. 1808/14, n. 1030/15) 

l’Ufficio non provvede ad aprire il sub procedimento nella 

corrispondente procedura principale. 

NS 

3.a.1. 

Le istanze   di autorizzazione alla ricerca dei beni 

del debitore ex art. 492 bis cod. proc. civ. sono state 

iscritte sul registro informatico SIECIC con codice 

oggetto “Altre ipotesi” materia “Esecuzione per 

consegna o rilascio” anziché sul registro SICID - 

Affari civili non contenziosi con lo specifico codice 

oggetto “401003” – Ricerca con modalità telematiche dei 

beni da pignorare – art. 492 bis. 

S 

3.a.2. 

Alla data della verifica non risultava documentata 

l’adozione da parte della cancelleria di misure dirette a 

dare attuazione alle disposizioni di cui all’art.23 disp. att. 

cod. proc. civ. 

S 

FASCICOLI 

3.a.3. 

Nei procedimenti n. 854/14 e n. 703/15 gli estremi 

della formalità della registrazione non sono stati annotati 

sull’originale dell’atto; risulta allegata all’originale la nota 

di registrazione dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto si 

ritiene necessaria l’osservanza del disposto dell’art. 73, 

comma 1, D.P.R. citato. 

S 

3.a.3. 

Non è stato predisposto un ordine di servizio che 

individua il responsabile della tenuta e della chiusura del 

foglio notizie; attualmente l’apertura e chiusura del foglio 

risulta curata dal funzionario responsabile della sezione. 

S 

3.a.3. 

Non risulta depositato dall’I.V.G. il prospetto 

semestrale riepilogativo delle vendite effettuate nel 

periodo, prescritto dall’art.169 quinquies disp. att. cod. 

proc. civ.. 

S 

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

REGISTRI 3.b.1. 
Alla data ispettiva sono risultate n. 1553 (su un 

totale di n. 2475 pendenze) procedure iscritte negli anni 
S 
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dal 2011 (secondo semestre) al 2017 per le quali risulta 

depositata la documentazione prevista dall’art 567, 2 

comma, cod. proc. civ., in attesa della fissazione della 

prima udienza di comparizione delle parti per gli 

adempimenti di cui all’art. 569 cod. proc. civ.. 

3.b.1. 

Relativamente ai fascicoli di remota iscrizione, non 

risultano annotati nel registro informatizzato gli eventi 

afferenti le vendite espletate ed i progetti di riparto 

parziali approvati (n. 277/87, n. 3/90, n. 111/90, n. 

78/93). Per altri, la cancelleria non sempre ha curato una 

regolare implementazione del registro con l’annotazione 

di tutti gli eventi attinenti la procedura successivamente 

all’attività di data-entry (cfr. 290/04). 

PS 

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. 

PS 

3.b.1. 

Nel caso di presentazione dell’istanza di 

conversione del pignoramento l’Ufficio non provvede ad 

aprire il sub procedimento nella corrispondente 

procedura principale. 

NS 

3.b.2. 

In relazione alla registrazione del conferimento 

dell’incarico al professionista delegato, dell’istanza di 

liquidazione del compenso e del relativo provvedimento 

di liquidazione è stato verificato che l’affidamento 

dell’incarico è correttamente annotato nel registro 

informatizzato SIECIC, mentre la liquidazione del 

compenso per l’attività svolta non risulta riportata sul 

registro ministeriale (cfr. n. 229/08, n. 208/07, n. 

117/08, n. 226/08). Anche l’istanza di liquidazione è 

stata generalmente registrata come “atto non codificato” 

o “istanza generica” e quindi non rilevabile come il 

successivo evento di liquidazione (cfr. 135/06). 

S 

3.b.2. 

Alla data ispettiva non risultava costituito, a norma 

dell’art. 179 ter disp. att. cod. proc civ., l’elenco 

professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di 

vendita forzata sulla base degli elenchi trasmessi dal 

Consiglio Notarile distrettuale, dai Consigli dell’Ordine 

degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti. 

S 

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. 

S 

3.b.3. 

Con riferimento agli incarichi conferiti ai consulenti 

tecnici si è rilevato che il registro risulta implementato 

fino a circa metà del 2013; annotati correttamente gli 

eventi della nomina, dell’istanza di liquidazione e del 

S 
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relativo provvedimento di liquidazione (cfr. n. 216/08, n. 

229/08, n. 35/09). Successivamente l’Ufficio ha 

provveduto a registrare la data di liquidazione senza 

indicare nella stringa telematica la somma liquidata. 

3.b.3. 

Anche con riferimento alle istanze di liquidazione ed 

ai relativi provvedimenti di liquidazione del compenso del 

custode, l’evento della liquidazione non è stato 

generalmente annotato sul registro ministeriale (cfr. n. 

229/08, n. 226/08); altre volte è stato registrato, ma 

senza indicare l’importo liquidato (cfr. n. 117/08). 

S 

3.b.3. 

Non documentata la vigilanza da parte della 

Presidenza sull’equa distribuzione degli incarichi e la 

liquidazione dei compensi ai CTU, custodi ed altri ausiliari 

mediante la trasmissione alla Presidenza dell’elenco degli 

incarichi affidati e dei compensi liquidati. 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCICOLI 

3.b.4. 

Sono state esibite due procedure con parte 

procedente ammessa al patrocinio a spese dello Stato 

(n.224/10, n. 213/16). Nella n. 224/10 non risulta la 

chiusura del foglio notizie. 

Per la procedura n. 213/16, pendente, il contributo 

unificato e la spesa forfettaria prevista dall’art. 30 D.P.R. 

115/2002 non risultano ancora prenotate sul Mod.2/ASG 

in difformità a quanto previsto dall’art. 280 T.U.S.G. 

Ugualmente non annotate le spese per la formalità della 

trascrizione del verbale di pignoramento eseguita dalla 

competente Agenzia delle Entrate e annotata sullo stato 

indicativo Mod. 30. 

S 

3.b.4. 
Non risulta predisposto un ordine di servizio che 

individui il responsabile della tenuta del foglio notizie. 
S 

3.b.4. 

Per i procedimenti n. 354/13 e 285/15 non è stata 

richiesta dal concessionario l’asseverazione del 

cancelliere ai sensi dell’art. 157 T.U.S.G.  Sono stati 

prenotati dal concessionario, nella misura della metà (ex 

art. 48 D.P.R. 602/1973) sia il contributo unificato che i 

diritti di copia, ma non il diritto forfettario di notifica. 

NS 

3.b.4. 

Talvolta il professionista delegato non provvede al 

deposito della documentazione comprovante l’avvenuta 

pubblicazione dell’avviso di vendita (n. 229/08, n. 

246/05) o al deposito del verbale relativo al saldo prezzo 

di aggiudicazione (n. 44/08). 

S 

3.b.4. 

In alcune procedure le somme ricavate dalla 

vendita sono state depositate su un conto corrente 

intestato alla procedura; dall’esame degli estratti conto 

non si evince l’esistenza del vincolo all’ordine del giudice 

(n. 282/07, n. 44/08). 

S 

3.b.4. 
Alla data ispettiva i libretti di deposito bancario o i 

conti correnti accesi dai professionisti all’esito delle 
NS 
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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. 

Avviata 

regolarizzazione in 

corso di verifica 

3.b.4. 

Alla data ispettiva risultavano predisposte e 

depositate dai professionisti n. 91 bozze di decreto di 

trasferimento relativi a vendite espletate nel 2016 in 

attesa di essere verificate dal giudice per la successiva 

emissione. Dal 1.4.2017 al 20.6.2017 ne sono stati 

depositati n. 69. 

S 

3.b.4. 

Il professionista delegato esegue le formalità di 

registrazione, nonché la trascrizione del decreto e la 

relativa voltura catastale. Non risultano invece annotati 

dalla cancelleria sull’originale del decreto, gli estremi 

delle formalità eseguite dal delegato. 

S 

3.b.4. 

Dalla disamina dei fascicoli relativi alle prime dieci 

procedure di remota iscrizione (tutte delegate a 

professionisti ad eccezione del n. 143/93 e n. 53/91) si è 

verificato che per sei di esse non risulta espletata da 

lungo tempo alcuna attività (277/87, 71/93, 78/93, 

143/93, 53/91, 111/90). Inattive anche le procedure n. 

182/05 e 97/05. 

S 

PROCEDURE CONCORSUALI 

 

 

 

 

 

 

REGISTRI 

 

 

 

 

 

 

4.a. 

Relativamente alle procedure più remote il registro 

risulta scarsamente implementato. Nella migrazione da 

Xenia a SIECIC sono stati inseriti solo gli eventi principali 

della procedura (iscrizione a ruolo, accettazione del 

curatore ed esecutività dello stato passivo) (n. 2798/93, 

n. 2906/93, n. 2856/93). 

S 

4.a.1. 

Non risulta documentata la vigilanza da parte della 

Presidenza sull’equa distribuzione degli incarichi e la 

liquidazione dei compensi ai curatori ed ai commissari e 

liquidatori giudiziari mediante la trasmissione alla 

Presidenza dell’elenco degli incarichi affidati e dei 

compensi liquidati. 

Analogamente non risultano documentate misure 

dirette a permettere alla Presidenza la vigilanza sulla 

rotazione degli incarichi conferiti ai legali e agli 

estimatori. 

S 

SENTENZE 

 
4.b. 

Non c’è conseguenzialità nella numerazione delle 

sentenze in quanto in raccolta sono stati inseriti e 

numerati i decreti di omologa dei concordati preventivi. 

Si osserva che i decreti di omologa normalmente sono 

conservati in originale nel fascicolo di riferimento e non è 

prevista una numerazione e una raccolta autonoma. 

S 
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4.b. 

Sono state rilevate tre sentenze dichiarative dello 

stato di insolvenza la cui registrazione è stata effettuata 

a debito ex art. 59 lett. c), D.P.R. n. 131/86, anziché a 

pagamento ex art. 10, lett. C) D.P.R. 131/1986 (n.ri 

17/12, 62/ e 23/16). 

S 

FASCICOLI 

4.c.1. 

Dalla verifica dei fascicoli relativi ad istanze per la 

dichiarazione di fallimento presentate dal PM, si è 

rilevato che l’Ufficio ha prenotato a debito il contributo 

unificato e le spese forfettarie per le notifiche d’ufficio; 

non sono stati invece prenotati i diritti di copia. 

Intervenuta la dichiarazione di fallimento, il foglio notizie 

è stato chiuso senza attivare il recupero delle spese, non 

dovute solo nel caso di rigetto del ricorso. 

Dalla ricognizione materiale dei fascicoli interessati 

alla problematica sono risultati n. 11 fascicoli per i quali 

l’Ufficio dovrà provvedere alla regolarizzazione finalizzata 

al recupero somme dovute. 

S 

4.c.2. 

Non risulta attualmente formato un ordine di 

servizio che disciplini il conferimento degli incarichi per la 

redazione degli inventari in materia fallimentare. 

S 

4.c.2. 

Sugli originali dei decreti di trasferimento sono 

annotati gli estremi della registrazione non quelli relativi 

alla trascrizione. 

S 

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, così 

ottemperando alla circolare Min. Giust.  n. 2775 del 

28.11.1942, punto 6. 

NS 

4.c.2.a. 
Non risulta predisposto un ordine di servizio che 

individui il responsabile della tenuta del foglio notizie. 
S 

4.c.2.a. 

Sono risultate n. 103 procedure con disponibilità di 

fondi, per i quali l’Ufficio non aveva ancora provveduto al 

recupero delle spese. Di esse n. 11 sono risultate relative 

a procedimenti con attivo non sufficiente al recupero 

delle spese complessive, n. 77 sono risultate in attesa 

del modello F23 attestante l’avvenuto pagamento e n. 11 

sono risultate pagate con modello F23 riscosso 

successivamente alla data ispettiva, in attesa di 

rendicontazione. 

S 
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Servizi penali 

UFFICIO G.I.P – G.U.P. 

 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

 

  

 

Prescrizioni precedente ispezione 

Non sanati/ 

Parzialmente sanati 

 

Non rilevate prescrizioni non sanate o parzialmente sanate 

 

  Rilievi precedente ispezione Non sanati/ 

Parzialmente sanati 

 

1.a. Registro Generale (mod. 20) 

Non estratte le rassegne dei procedimenti pendenti alla fine di 

ogni anno dei vari registri e non effettuata periodicamente la 

ricognizione dei fascicoli. 

Bonificare i numerosi procedimenti falsi pendenti e falsi definiti 

risultati nel registro noti ed ignoti alla data del 1/4/2017 

 

sanato in relazione alle anomalie 

della precedente verifica - 

attuale con riferimento a n. 174 

false pendenze successive; già attivata 

l’assistenza sistemistica 

 

1.c. Fascicoli 

non sempre evidenziato il numero dei registri modelli 41 (corpi 

di reato) o 42 (cose sequestrate affidate in custodia a terzi) o FUG 

parzialmente sanato – emanate 

direttive per la corretta gestione 

Processi definiti con oblazione: non acquisiti i certificati degli 

uffici delle spese di giustizia, non allegata la rendicontazione nei 

fascicoli archiviati 

 

non sanato 

Prescrizioni precedente ispezione Non sanati/ 

Parzialmente sanati 

 

Non rilevate prescrizioni non sanate o parzialmente sanate 

 

Rilievi precedente ispezione Non sanati/ 

Parzialmente sanati 

 

2.a. Registro generale (mod. 16) 

L’Ufficio dovrà effettuare le bonifiche del registro informatico sanato in relazione alle anomalie 

della precedente verifica - 

attuale con riferimento a false 

pendenze successive; già attivata 

l’assistenza sistemistica 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno, cordiale e costruttivo nonché di 

collaborazione proficua con il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione e i magistrati 

addetti all’Ufficio, ed anche con il Dirigente e il personale amministrativo, i quali si sono 

distinti per la disponibilità e la massima cooperazione offerta agli Ispettori addetti ai relativi 

servizi. 

In particolare, nella fase preispettiva e ispettiva da remoto, è stata molto fattiva la 

collaborazione dei responsabili dei servizi articolatasi principalmente nel caricamento sulla 

piattaforma Sharepoint della copiosa documentazione necessaria per la condivisione delle 

informazioni d’utilità ispettiva, e nella partecipazione alle frequenti sessioni di lavoro 

telefoniche e sulla piattaforma Teams; tutto ciò ha permesso una tempestiva elaborazione 

dei dati ispettivi (query, prospetti e rassegne) prima dell’accesso in loco. 

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 4.1.2, 4.2.2. e 4.4.), 

si evidenzia  che, quanto  agli organici dell’Ufficio   rispetto al periodo oggetto della 

precedente ispezione, l’organico dei magistrati  risulta attualmente completo (a fronte di 

una scopertura del 10% nella precedente ispezione), mentre   per quanto riguarda il 

personale amministrativo, che ha visto aumentare l’organico (da n. 73 a 76 unità)  pur 

risultando aumentate le presenze effettive (da n. 62 a 52 rispetto alla precedente 

ispezione), permane una scopertura del 25%, particolarmente elevata nelle figure apicali,  

(40%  nei posti di direttore amministrativo, 38,1% in quelli di funzionario giudiziario e 40% 

in quelli di cancelliere), ai quali normalmente sono affidati funzioni fondamentali nell’ambito 

dell’attività amministrativa  dell’ufficio giudiziario. Carenza che assume inoltre indubbia 

rilevanza, in termini di funzionalità complessiva, proprio perché comparata alla situazione 

di pieno organico raggiunta sul versante dei magistrati ordinari, le cui cancellerie devono 

far fronte nell’espletamento dei servizi. 

Le carenze di organico non hanno, comunque, inciso sulla continuità e regolarità dei 

servizi amministrativi, a dimostrazione di una distribuzione dei carichi di lavoro razionale 

e di un assetto organizzativo appropriato ed efficiente, oltre che del generale lodevole 

spirito di sacrificio del personale amministrativo.  

 

2.c. Fascicoli 
 

non sempre evidenziato il numero dei registri modelli 41 (corpi 

di reato) o 42 (cose sequestrate affidate in custodia a terzi) o FUG 

parzialmente sanato – emanate 

direttive per la corretta gestione 

Processi definiti con oblazione: non acquisiti i certificati degli 

uffici delle spese di giustizia, non allegata la rendicontazione nei 

fascicoli archiviati 

 

non sanato 
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La circostanza dell’assenza di criticità rilevate nell’organizzazione dei servizi, sia nel 

settore civile che in quello penale, è ulteriormente confermata dal fatto che nessuna 

prescrizione né raccomandazione è stata emessa all’esito dell’ispezione svolta.  Va aggiunto 

che per alcune irregolarità ovvero criticità (per rilievi sollevati dagli Ispettori peraltro 

numericamente esigui e che non presentano carattere di gravità) sono state avviate 

immediatamente, nel corso dell’accesso in loco, le attività di normalizzazione, anche  in 

seguito a proficua interlocuzione e ordini di servizio tempestivamente adottati; al riguardo, 

deve darsi atto che – nel clima di fattiva e cordiale collaborazione in cui si è svolta 

l’ispezione – il Presidente e il  personale amministrativo, hanno mostrato tutti massima  

disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le indicazioni della delegazione 

ispettiva. 

Quanto all’andamento in termini quantitativi dell’attività giurisdizionale, richiamando 

le analisi di cui supra ai paragrafi 5.1. e 5.2. e le conclusioni supra sub paragrafi 5.1.12. e 

5.2.3., si osserva, in sintesi, quanto segue. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato di essere complessivamente 

capace di fronteggiare gli affari pervenuti e anche di abbattere l’arretrato: lo dimostrano i 

risultati  decisamente positivi  raggiunti nel settore civile/lavoro, particolarmente evidenti 

nei settori strategici delle procedure concorsuali, delle esecuzioni e in materia di lavoro; 

nel settore penale,   la situazione di criticità emersa nel settore dibattimentale (più evidente 

al monocratico), determinata dalla condivisibile necessità di sostenere l’Ufficio Gip/Gup 

(che infatti ha positivamente sostenuto il carico), è già stata    adeguatamente considerata  

nel rafforzamento di organico  destinato a tale settore previsto nella  nuova organizzazione  

tabellare, che correttamente individua in numero 6 i magistrati addetti al monocratico, ed 

è quindi destinata a sicura soluzione.  

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare in particolare che: 1) sono 

utilizzati tutti gli applicativi ministeriali; 2) è stata accertata l’idonea tenuta dei registri 

informatici, e il buon livello di informatizzazione del personale; 3) si è registrato l’adeguato 

utilizzo del Processo Civile Telematico (PCT) e, altresì, il buon uso del sistema delle 

notificazioni penali telematiche (SNT), incrementato e consolidato nel tempo. 

Il quadro positivo complessivamente delineato attesta l’impegno dei magistrati e la 

capacità gestionale del Presidente del Tribunale il quale, con l’ausilio del Presidente di 

Sezione, è stato in grado di conferire all’Ufficio un assetto razionale, efficiente e adeguato 

alle dimensioni e caratteristiche dello stesso, dimostrando di sapere individuare e 

affrontare con tempestività le esigenze organizzative e di riuscire comunque a sfruttare al 

meglio le risorse a disposizione. 

Infine, i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale. 
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In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo sull’andamento 

generale dell’Ufficio. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13.   PREMESSA 

 Ipotesi non ricorrente. 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Pistoia, al pari del Tribunale, suddivide i propri uffici nei 

due immobili già in precedenza descritti: il Palazzo Pretorio, situato in Piazza del Duomo 

n. 6 e quello di San Mercuriale, sito in Via XXVII Aprile 14.  

Le origini ed il pregio storico dei suddetti edifici risulta ben illustrato dal Procuratore 

della Repubblica nella relazione preliminare del 5.1.2022: “Il Palazzo Pretorio (detto anche 

palazzo del Podestà) - sede principale della Procura e del Tribunale – fin dall’epoca della 

sua costruzione (Trecento) fu adibito a ufficio degli amministratori della giustizia: il Podestà 

prima, poi (durante la dominazione medicea) i Commissari fiorentini, quindi nell'Ottocento 

il Tribunale Collegiale e in seguito il Regio Tribunale di Prima Istanza.  

Al primitivo edificio, incentrato sulla corte a pianta quadrata e corrispondente a quello 

che oggi è lo spazio occupato dalle prime quattro finestre a sinistra, in asse alle quali si 

apre il portone d'ingresso, fu aggiunto un nuovo corpo destinato ad accogliere gli alloggi 

delle guardie, le prigioni e le stalle.  

L'antico impianto decorativo risale al Quattrocento ma venne restaurato e terminato 

nell'Ottocento. I lavori di restauro si resero necessari a causa dello stato di degrado in cui 

si trovava il Palazzo e, allo stesso tempo, comportarono anche un ampliamento della 

struttura e l'aggiunta di un piano. 

La facciata è suddivisa in tre parti, quella inferiore presenta il portone d'ingresso e due 

livelli di finestre rettangolari, mentre in ognuna delle due parti superiori si trova una serie 

di aperture bifore. 
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Nella corte interna si svolgevano i processi pubblici, come dimostrano gli scranni in 

pietra (costruiti nei primi anni del Cinquecento) dove sedevano i magistrati.  

Le scale presenti sulla destra dell'ingresso conducono alla grande sala del primo piano, 

quella in cui ancora oggi si celebrano le udienze. 

     

La decorazione a tempera o a fresco con gli stemmi dei podestà e dei commissari che 

adorna questo loggiato, è datata a partire dal XV secolo, ma fu completata nell'Ottocento. 
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Il Palazzo Pretorio, di proprietà comunale, ed in comodato gratuito al Ministero della 

Giustizia per disposizione normativa, è soggetto alla speciale tutela prevista dal Codice dei 

Beni culturali. 

La sede secondaria della Procura della Repubblica e del Tribunale (ove sono dislocati 

gli uffici della Sezione di polizia giudiziaria, le aule di udienza monocratica e taluni uffici del 

Tribunale civile) occupa invece il Palazzo San Mercuriale, a pochi passi dal Palazzo Pretorio, 

in via XXVII Aprile.  

Tale edificio prende il nome del primo vescovo di Forlì, a cui era dedicato un monastero 

anticamente qui collocato. Edificato a partire dal X secolo, l’esistenza conventuale è 

documentata dal 1076, mentre nel 1106 è citata nelle fonti per la prima volta la chiesa.  

Ampliato nel corso del XIV secolo, l’edificio fu interamente ristrutturato in epoca 

barocca”. 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali che ospitano gli uffici della Procura della Repubblica di Pistoia si trovano nello 

stesso stabile ove è sito il Tribunale; pertanto, per ciò che concerne la descrizione 

dell’immobile in generale, si rinvia a quanto già riportato nel paragrafo 3.1. della parte 

prima. 

Per quanto concerne le condizioni manutentive dell’immobile il Capo dell’Ufficio ha 

rappresentato che esterno del Palazzo si presenta deteriorato a causa di ripetuti distacchi 

di parti strutturali che hanno richiesto fin dal 2018 interventi provvisori di messa in 

sicurezza mediante ponteggi di protezione il cui costo grava sul Comune. Non essendo 

stata riconosciuta la sussistenza di una “somma urgenza” da parte del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche, è stata avviata la procedura di programmazione ordinaria per il recupero 

complessivo delle facciate ed il restauro degli infissi, attualmente in fase conclusiva di 

progettazione esecutiva. 
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Con riferimento invece allo stato di manutenzione degli interni è stato evidenziato che  

“Nel 2020 sono state assunte iniziative di riconversione degli spazi a disposizione. La 

Procura della Repubblica di Pistoia, nella sua sede principale, occupava ad inizio anno una 

superficie di circa 950 metri quadrati all’ultimo piano del Palazzo Pretorio, spazio 

insufficiente.  

I locali - da tempo non rinnovati - abbisognavano sia di un ampliamento degli spazi, 

sia di una riqualificazione immediata per assicurare al personale migliori condizioni di lavoro 

ed eliminare talune criticità relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; sotto tale ultimo profilo, in particolare, era necessario liberare i corridoi (costituenti 

vie di fuga) da ingombri ostacolanti (scaffalature e vecchi arredi in stato di degrado), e 

riposizionare in luogo sicuro per la sua incolumità una postazione di lavoro per una 

dipendente in condizione di grave disabilità. 

I tempi tecnici per il ricorso ad una operazione globale di ammodernamento strutturale 

tramite il sistema del manutentore unico non erano compatibili con le esigenze di rapidità. 

Pertanto, per un verso è proseguita - tramite la Conferenza permanente  - l’opera di 

programmazione di interventi più complessi (tra i quali va ricordato in principalità 

l’adeguamento alla normativa antincendio, ed il reperimento di nuovi spazi da destinare ad 

archivio di deposito); per altro verso sono stati  ottenuti dal Ministero della Giustizia 

l’autorizzazione e l’impegno di spesa sia per l’esecuzione di opere di ritinteggiatura degli 

spazi comuni posti al terzo piano (corridoi) per finalità igienico/salutari, sia per 

l’adeguamento di una ulteriore superficie di circa 180 metri quadrati, posta al piano terra 

rialzato del Palazzo Pretorio. 

In tale superficie - già assegnata all’ufficio di Procura, ma rimasta inutilizzata da tempo 

- sono stati effettuati, previo nulla/osta del Comune e della Sovrintendenza competente 

per i beni tutelati (quale è il Palazzo Pretorio), lavori di impiantistica per il condizionamento 

dei locali (riscaldamento e raffrescamento), di adeguamento della rete elettrica e di 

intranet, di ritinteggiatura, di facchinaggio, di adeguamento dei servizi igienici. 

Sempre nel corso dell’anno 2020, in occasione della presa in servizio dell’ottavo 

magistrato previsto in pianta organica, è stato attrezzato un nuovo ufficio; di conseguenza, 

si è reso necessario sia l’acquisto di un arredo direzionale, sia la ritinteggiatura della stanza 

previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, del Comune e della Sovrintendenza. 

Grave criticità si è manifestata ad inizio del periodo estivo 2021 a seguito del guasto 

totale del sistema di raffrescamento, con gruppo/frigo non riparabile, e conseguente 

necessità di integrale sostituzione. 

I tempi di indizione della gara da parte del competente Tribunale non hanno consentito 

di provvedere rapidamente alla soluzione del problema, ed è stato necessario acquistare 

sistemi di ventilazione per consentire al personale di operare in condizioni di minor disagio”. 
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In relazione alla distribuzione degli uffici, il Procuratore ha rappresentato che gli uffici 

sono ubicati, nella quasi totalità, al terzo piano suddiviso, sui tre lati regolari di corridoio 

che lo percorrono, in una area più decentrata (destinata a uffici di magistrati e relative 

segreterie individuali), e in una zona (più prossima al punto di accesso all’utenza) dove 

sono allocati:  

• la Segreteria Affari amministrativi; 

• la Segreteria Registro generale; 

• l’ufficio del Direttore amministrativo; 

• l’Ufficio delle spese di giustizia e del consegnatario dei beni;   

• l’Ufficio Esecuzioni penali; 

• la Segreteria Affari civili; 

• la Segreteria centralizzata Avvisi 408 e 415 cpp; 

• un locale destinato a magazzino di beni di consumo; 

• un locale destinato ad archivio di transito. 

Al piano terra dello stesso Palazzo Pretorio sono stati collocati l’Ufficio Dibattimento e 

il Casellario, con un front/office per il ricevimento dell’utenza, nonché un locale adibito a 

postazione di lavoro di due funzionari, un open/space per l’altro personale amministrativo 

addetto, un archivio corrente, una sala/consultazione per avvocati e viceprocuratori 

onorari. Ciò ha consentito di ampliare gli spazi di lavoro per il personale amministrativo, 

contestualmente deconcentrando l’eccesso di afflusso di utenza al terzo piano. È stato 

inoltre possibile predisporre ivi una postazione per una dipendente in condizioni di grave 

disabilità così favorendone la logistica e la protezione in caso di necessità di esodo. 

Alla sede della Procura si accede attraverso due ingressi, uno dedicato all’utenza 

esterna ed uno in uso a magistrati e impiegati: 

• al primo ingresso si accede dalla corte a pianta quadrata che si apre sulla piazza del 

Duomo e dalla quale ci si indirizza sia alla Segreteria centralizzata Ufficio 

Dibattimento e Casellario (posta a piano terreno), sia agli uffici aperti al pubblico al 

terzo piano; 

• al secondo ingresso si accede dalla laterale via degli Orafi, e da esso ci si indirizza 

agli uffici dei magistrati e delle segreterie, con ascensore dedicato. 

Sia al piano terra, sia al terzo piano il pubblico viene ricevuto ad un front/office dotato 

di barriera lignea fissa con parafiato in vetro; l’utenza viene ricevuta senza appuntamento 

secondo scansioni temporali compatibili con il livello di carenza di organico amministrativo: 

attualmente dalle ore 11 alle ore 13 per cinque giorni a settimana.  

L’utenza professionale accede, invece, agli uffici anche tramite appuntamento per 

fascia oraria più ampia (dalle ore 9 alle ore 12); l’appuntamento - per i servizi di segreteria 

centralizzata (e cioè, Segreteria centralizzata Avvisi 408 e 415 bis cpp e Segreteria 

centralizzata Dibattimento) – viene acquisito direttamente dall’utente professionale 
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interessato, su agenda informatica, con apposito programma di prenotazione presente sul 

sito web della Procura. 

Nel vicino Palazzo San Mercuriale hanno invece sede gli uffici della Sezione di Polizia 

giudiziaria. Il Procuratore ha riferito che gli spazi sono angusti e l’impiantistica del circuito 

di riscaldamento è soggetta a frequenti guasti ed è, pertanto, “in corso di valutazione, in 

sede di Conferenza permanente, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento a caldaia (la 

cui riparazione definitiva è resa difficoltosa dai vincoli imposti sull’immobile, classato come 

bene culturale) con macchine di raffrescamento/riscaldamento a pompa di calore”. 

Sia il Palazzo Pretorio sia il Palazzo San Mercuriale sono di proprietà comunale e 

vengono occupati dagli Uffici giudiziari in regime di comodato, come per legge. Non 

risultano corrisposti canoni. 

Il Procuratore della Repubblica ha inoltre rappresentato che “La Procura dispone, 

all’esterno della sede principale, nel vicino Palazzo San Mercuriale (ove sono presenti anche 

aule di udienza del Tribunale), di ulteriori spazi occupati dalla Sezione di polizia giudiziaria. 

La Procura dispone inoltre, esterni al Palazzo Pretorio, di due ampi locali destinati ad 

archivio di deposito. Trattasi di immobili in uso comune con il Tribunale, di proprietà 

privata, in regime locativo e soggetti a canone in carico al Tribunale. 

I contratti di locazione sono ad oggi scaduti ed i locali vengono occupati senza titolo; 

per uno di essi si è tentata una rinegoziazione di spesa e di adeguamento antincendio, non 

raggiungendo però un accordo con la proprietà.   

Il Ministero è in fase di ricerca di nuove e diverse unità immobiliari. A tal fine, 

recentemente è stato redatto e inoltrato al Ministero il quadro esigenziale delle necessità”. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I mobili a disposizione dei magistrati dell’Ufficio sono in buono stato di conservazione 

ed adeguati alle esigenze di servizio. Le sedute delle postazioni del personale 

amministrativo, invece, non risultano conformi all’art. 174 comma 3 D.L.vo 81/2008 (ai 

sensi del quale le postazioni di lavoro munite di videoterminale devono essere stabili, 

consentire una posizione comoda, dotate di meccanismo che consenta lo spostamento 

agevole, garantire libertà di movimento con meccanismo girevole, avere il sedile regolabile 

in altezza indipendente dallo schienale e lo schienale con inclinazione regolabile, 

meccanismo di blocco, bordi smussati e rivestimenti igienizzabili).  

Il Capo dell’Ufficio ha evidenziato al riguardo che “in data 10.3.2021 è stata 

commissionata agli uffici amministrativi una verifica circa la disponibilità di sedute aventi 

le prescritte caratteristiche: la verifica ha consentito di accertare che 80 sedute non 

rispondevano a tali requisiti ed è stata, pertanto, richiesta al Ministero della Giustizia 
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autorizzazione alla spesa; la relativa determina è giunta in corso di redazione della presente 

relazione”. 

Ha inoltre rappresentato che “Gli archivi sono attrezzati con scaffalature ancorate a 

muro, o tra loro a corridoio, ma privi di targhetta di resistenza a peso (indicata come 

necessaria dal responsabile della sicurezza), la cui collocazione – stante il momento di 

transito degli archivi verso altra sede – viene rimandata al momento di risistemazione 

definitiva”. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti ai temi della “sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro” nella relazione preliminare del 5.1.2022 il Procuratore della Repubblica ha 

rappresentato che la gestione dei servizi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

è condivisa con il Tribunale che ha provveduto alla stipula dei contratti aderendo a 

convenzione Consip: con contratto con la ditta COM Metodi S.p.A. Gruppo Igeam in vigore 

dall’inizio del periodo oggetto di ispezione fino al novembre 2019 (convenzione Consip lotto 

3); con contratto con la ditta Consilia CFO s.r.l., in vigore dal 10.6.2020 valido fino al 

9.6.2023 (convenzione Consip lotto 5).  

In particolare, è stato illustrato che “Nella vigenza del primo contratto il Medico 

competente è stato il dottor Roberto Quattrocchi; successivamente, a seguito della stipula 

del contratto attualmente vigente, è stata nominata la dottoressa Rita Baldini. 

Il Medico competente nel 2017 ha predisposto il Piano di sorveglianza sanitaria, 

individuando tre gruppi omogenei di lavoratori: videoterminalisti, conducenti automezzi e 

centralinisti; i conducenti automezzi vengono sottoposti a controllo annualmente, mentre 

le altre categorie con cadenza biennale o quinquennale a seconda che abbiano età 

superiore o inferiore a 50 anni. Al momento del rinnovo del contratto e della nomina della 

dott.ssa Baldini sono stati inviati i dati in possesso dell’ufficio.  

Le visite di controllo risultano effettuate regolarmente secondo il relativo 

scadenziario”. 

Nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state adottate le seguenti 

misure per prevenire e contenere la diffusione del contagio: ”Fin dai primi giorni del marzo 

2020 sono stati acquistati dispenser di gel per igienizzazione delle mani e mascherine 

chirurgiche e FFP2, rifornendone ogni ufficio; è stato disposto il divieto di stazionamento 

dell’utenza nei corridoi, è stato ridotto l’orario di apertura al pubblico. 

Sono stati poi acquistati termo/scanner, richiedendo al personale di vigilanza di 

effettuare il monitoraggio delle temperature corporee prima di consentire l’accesso 

dell’utenza agli uffici. 
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Sono stati predisposti collegamenti a distanza per la celebrazione delle convalide di 

arresto e dei processi per direttissima. 

In prosieguo, sono state individuate le attività indifferibili da svolgere in presenza 

calendarizzando i relativi presidi; in una prima fase, è stato sollecitato il personale escluso 

dai presidi ad assentarsi dall’ufficio fruendo di congedo ordinario residuo, ed in una fase 

successiva lo si è sollecitato a proporre progetti individuali di lavoro agile (individuando le 

attività delocalizzabili per ogni settore dell’Ufficio). 

I magistrati non designati a udienza o a turno esterno sono stati autorizzati a lavoro 

domiciliare. 

La polizia giudiziaria è stata invitata a incrementare l’uso di canali di trasmissione 

telematici. 

A seguito di casi di contrazione del virus COVID-19, sono state effettuate le 

comunicazioni di rito all’unità di crisi del Ministero e alle altre Autorità competenti, e sono 

state emesse determine di sanificazione dei locali dell’Ufficio. 

In accordo con la Azienda USL Toscana Centro sono state organizzate – prima della 

diffusione della campagna vaccinale pubblica anti/COVID-19 - due campagne gratuite di 

screening sierologico, nonché una campagna gratuita di vaccinazione antinfluenzale, con 

personale sanitario sistemato in Procura in locale appositamente igienizzato, per tutti i 

dipendenti amministrativi e per tutti i magistrati togati e onorari”. 

Negli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati redatti DVR e PDE, nell’anno 2021 è stato 

redatto il PMA. Sono stati acquisiti i documenti per la valutazione dei rischi (“DVR”) redatti 

(cfr. cartella 1 “Sicurezza” allegata alla relazione preliminare del Procuratore della 

Repubblica del 5.1.2022). Da ultimo il DVR risulta revisionato in data 20 ottobre 2020 e 

individua il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il 

medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

Il D.V.R. individua valori minimi di rischio nella maggioranza dei settori, salvo che nel 

medio rischio per gli ambienti di lavoro negli archivi sito nel Palazzo Pretorio e in via U. 

Foscolo connessi ad altezza, cubatura e superfice, circolazione, zone di pericolo, uscite di 

emergenza, scarsa illuminazione, scarso ricambio d’aria (con conseguente presenza di 

muffe, umidità e cattivi odori assenza dei servizi igienici tali da rendere i luoghi non 

abitabili). 

Medio, invece, il rischio incendio in tutte le strutture del Palazzo Pretorio, Palazzo 

Mercuriale e dell’Archivio centrale; il rischio passa ad “elevato” presso gli archivi siti in Via 

del Villone n. 29. Emerge inoltre un rischio sismico di livello “non tollerabile” - ai sensi del 

D.M. del 14.1.2008 e ord. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003 – 

sia presso il Palazzo Pretorio che presso il Palazzo Mercuriale.  

In merio il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che “Per gli immobili di Piazza 

Duomo (Palazzo Pretorio) e Via XXVII Aprile (Palazzo San Mercuriale) è in corso la pratica 



222 

 

di adeguamento normativo dell’impianto antincendio e di modifica del parere di conformità 

antincendio a cura del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche. L’intervento è 

stato finanziato dal Ministero e preso in carico dal competente Provveditorato. 

Sono state svolte le prove di esodo nelle date del 14.11.2018, del 18.10.2019 (con 

esito parzialmente negativo) e del 18.6.2021 (con esito positivo). 

Le designazioni dei lavoratori addetti alla squadra di emergenza e di primo soccorso 

sono state parzialmente rimodulate con l’adozione del DVR 2020; in tale occasione sono 

stati nominati anche il Responsabile ed il Vice Responsabile dell’emergenza.  

Sostanzialmente, sono stati mantenuti in qualifica i lavoratori già nominati nel 2016, e già 

formati, per i quali nel 2019 è stato effettuato il corso di aggiornamento.  

Per l’unica figura di nuova nomina, il Responsabile dell’emergenza, è stato richiesto 

corso di formazione. 

I presidi antincendio sono presenti, segnalati e sottoposti a manutenzione”. 

Nel periodo oggetto di verifica dal 2017 si sono avvicendati i seguenti Responsabili del 

Servizio Prevenzione e Protezione: 

- l’ingegnere Luca Savino,  

- l’ingegnere Margherita Russo, 

- l’ingegnere Chiara Leoni. 

Dal 18 dicembre 2020 svolge funzioni di R.S.P.P. l’ingegnere Davide Silvestri. 

I lavoratori hanno partecipato ai corsi di formazione generale e specifica di cui al D.lgs 

81/2008 alla fine dell’anno 2016. Il Capo dell’Ufficio ha segnalato che nel corso del 2021 è 

stato indicato alla Corte di Appello di Firenze il fabbisogno formativo in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro, richiedendo i corsi di aggiornamento per tutto il personale.  

Nell’anno 2019 sono stati effettuati i corsi di formazione, generale e specifica, per gli 

assistenti giudiziari assunti nel corso dell’anno 2018. 

Il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, è stato individuato dalle R.S.U. 

nella persona della sig.ra Cascella Concetta che nel corso del periodo ispezionato ha 

effettuato il corso di formazione di 32 ore previsto dalla normativa, mentre è stato richiesto 

il corso di aggiornamento. 

Nel periodo in verifica si sono verificati tre eventi di infortunio: uno nell’anno 2018 e 

due nell’anno 2021 (tutti occorsi all’ausiliario Paola Michelotti mentre attendeva al 

trasporto o alla ricerca di fascicoli). 

Il Medico Competente incaricato risulta la dr.ssa Rita Baldini.  
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La verifica ispettiva ha consentito di accertare l’idoneità delle misure adottate 

dall’Ufficio, al fine di tutelare la riservatezza dei dati, sia per quanto attiene alla gestione 

documentale, sia per quanto attiene al trattamento dei dati informatici. 

Per effetto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il 

punto 19 dell’allegato B, nonché la lettera g) del comma 1 e il comma 1 bis dell’art. 34 del 

D.Lgs. 196/2003, che comportava l’obbligo di adozione, entro il 31 marzo di ogni anno, del 

Documento Programmatico sulla Sicurezza.  

Come evidenziato anche dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare “Con riguardo 

a dati e notizie correlati al sistema S.I.C.P., avendo verificato che erano attive abilitazioni 

all’accesso per consultazione per vari addetti alla Sezione di polizia giudiziaria, è stata 

disposta la disabilitazione mantenendola per la sola unità che fornisce servizio di 

anticamera del Procuratore con compiti di pre/lettura delle notizie di reato. 

Successivamente, con provvedimento in data 1.3.2021 è stata rimodulata per tutto il 

personale dipendente la profilazione delle abilitazioni all’accesso di S.I.C.P. mantenendo il 

livello più ampio per il direttore amministrativo e i funzionari, e distinguendo poi tra 

abilitazione per mera consultazione e abilitazione anche per registrazione per gli altri 

dipendenti, in ragione delle mansioni a ciascuno assegnate (livelli ALL, PM, UPM, ARC, NDR, 

PDP). 

Inoltre, con disposizione di servizio in data 24.2.2021 – richiamando lo stato della 

normativa sull’accesso illecito a sistemi informatici – è stato sensibilizzato il personale a 

prestare attenzione a che ogni richiesta di informazioni sullo stato dei procedimenti e su 

dati contenuti in sistemi informatici della Procura proveniente da utenza esterna (privati, 

polizia giudiziaria, difensori) ai sensi dell’art. 116 e 335 cpp e 110-bis disp.att.cpp. dovesse 

essere manifestata (e quindi ricevuta) in forma scritta, ritualmente depositata in 

segreteria, sottoposta al magistrato per l’autorizzazione, ovvero – in caso di passaggio di 

fase – per l’inoltro alla competente Autorità giudiziaria procedente. 

Si è altresì sottolineato che ciascun operatore munito di credenziali per l’accesso a 

sistemi informatici operanti in Procura dovesse prestare particolare cura a tenerle in propria 

esclusiva disponibilità. 

Con riguardo a dati e notizie correlate al sistema delle intercettazioni, è stato costituito 

il C.I.T. e in tale ambito sono stati attribuiti nominativamente i ruoli di controllo dell’accesso 

alla sala consultazione dell’Archivio digitale e di attribuzione della one time password per 

la lettura delle intercettazioni. 
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Il materiale cartaceo relativo alle intercettazioni - originariamente custodito presso le 

segreterie dei singoli magistrati fino a deposito/discovery degli atti - viene ora conservato 

in due armadi blindati posti nell’ufficio dell’Amministratore Utenti del C.I.T. 

Con riguardo a dati e notizie correlati a procedimenti in fase di indagini, relativamente 

alla custodia dei fascicoli è stato disposto il richiamo di tutti gli atti giacenti in originale 

presso la Sezione di polizia giudiziaria, ivi inviati nel corso del tempo a corredo di 

deleghe/direttive di indagine.  

Al contempo, si è disposto che i fascicoli relativi a procedimenti in corso di indagine 

debbano essere custoditi nelle segreterie dei pubblici ministeri o nei loro uffici, dove la 

polizia giudiziaria delegata può effettuarne la consultazione estrapolando copia informatica 

degli atti necessari al compimento dell’attività delegata. 

I rapporti con la stampa sono gestiti - come da linee/guida di comunicazione 

istituzionale diramate dal C.S.M. – direttamente dal Procuratore, previo appuntamento.   

Con apposita direttiva sono state impartite alla polizia giudiziaria istruzioni sul 

contenuto dei comunicati/stampa, che sono soggetti a previa approvazione da parte del 

Procuratore”.  

Gli atti relativi alla gestione del personale e agli affari amministrativi sono conservati 

in armadi chiusi nell’ufficio adibito a Segreteria amministrativa; analogamente, per gli atti 

della Segreteria Esecuzione penale.  

Gli atti di indagine, come già su rappresentato, sono custoditi nelle Segreterie dei 

pubblici ministeri e/o negli uffici di questi ultimi.  

Le stanze di ogni ufficio vengono chiuse a chiave alla fine della giornata lavorativa, e 

comunque in caso di assenza del personale. 

Una sistema di videosorveglianza, monitorato dall’anticamera del Procuratore, è attivo 

per il controllo dei corridoi e dell’ingresso al terzo piano. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione due autovetture di servizio: 

• Fiat Grande Punto targata DY041ZS, assegnata dalla Procura Generale di Firenze con 

provvedimento del 15.12.2015; 

• Fiat Doblò targata DS621SJ, assegnata dalla Procura Generale di Firenze con 

provvedimento del 28.6.2016. 

 

L’Ufficio provvede regolarmente alla manutenzione ordinaria e alla revisione; le 

autovetture sono custodite in un garage situato presso il palazzo di San Mercuriale. 

Il Procuratore ha evidenziato che attualmente vige il piano di utilizzo delle autovetture 

adottato in data 11.12.2020 (Prot. Int. 99/2020) in sostituzione del precedente 
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provvedimento del 16/05/2017 (prot. Int.19/2017) e disciplina le modalità di utilizzo dei 

veicoli, prevedendo le procedure per le necessarie autorizzazioni nel caso di uso fuori 

circondario. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio ha segnalato le seguenti convenzioni stipulate per l’acquisizione di personale 

in ausilio agli uffici amministrativi per il miglior funzionamento dell’Ufficio di Procura, nel 

periodo ispettivo: 

1) Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Procure della Repubblica dell’Area Vasta 

Centro per la Vigilanza e Sicurezza sui luoghi di lavoro, contrasto del lavoro 

sommerso e promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni 

di difficoltà, con l’obiettivi di fornire sostegno all’attività delle Procure anche tramite 

il distacco, o comando di personale. 

2) Protocollo approvato con D.G.R.T. n. 755 del 28.7.2015, poi prorogato con 

D.G.R.T. n. 739 del 2.7.2018 e n. 1564 del 14.12.2020 fino al 31.12.2020, in 

attuazione de quale ha prestato servizio nell’ufficio un Coadiutore amministrativo 

esperto in comando volontario dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi 

Antonella Gori.  Il comando è poi cessato anticipatamente il 30.6.2021, essendo 

stata negata l’autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia (nota 79511 del 

16.4.2021). 

3) l’Ufficio ha inoltre partecipato ai bandi diramati dalla Regione Toscana per 

l’assunzione a tempo determinato dei giovani del Servizio Civile Regionale, a 

seguito della registrazione della Procura della Repubblica di Pistoia fra gli Enti di 

Terza Categoria della Regione Toscana. In attuazione di tale progetto, per un anno 

(fino al 12.10.2022) prestano servizio nell’ufficio nove volontari che collaborano 

con le varie segreterie alla dematerializzazione degli atti. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

Dato non oggetto di rilevazione. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della Commissione 

di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici giudiziari e i 

dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

Il Capo dell’ufficio ha rappresentato che anche nel circondario di Pistoia ha operato ed 

opera la Conferenza permanente, composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti 

amministrativi. Ad essa sono demandati i compiti di individuare i fabbisogni necessari ad 

assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indicare le specifiche esigenze 

concernenti la gestione, anche logistica e la manutenzione dei beni immobili e delle 

pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi. 

In particolare, ha allegato la seguente tabella riepilogativa delle riunioni svoltesi nel 

periodo in verifica: 

 

Data  Oggetto  

20 ottobre 2015 

Insediamento della Conferenza permanente 

Ricognizione dello stato di eventuali forniture, servizi, e opere in corso non transitati nel subentro del Ministero della 

Giustizia 

Approvazione della convenzione fino al 31/12/2015 fra Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di Pistoia per dare attuazione 

in sede locale alla convenzione quadro stipulata tra il ministero della Giustizia e l’ANCI il 27 agosto 2015 

11 dicembre 2015  

Sicurezza degli accessi e del Palazzo di Giustizia 

Ricognizione dello stato di eventuali forniture, servizi, e opere in corso non transitati nel subentro del Ministero della 

Giustizia 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute analisi criticità sulla volturazione di utenze, contratti ancora in capo al Comune di Pistoia e con scadenza 

31/12/2015 

21 gennaio 2016  

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciuti  

Presa d’atto della delega del potere gestorio da parte del Ministero della Giustizia, per la sola gestione ordinaria dei 

contratti di locazione degli immobili ospitanti uffici giudiziari criticità per verifiche su contratti di locazione (congruità del 

canone e idoneità locali)   

Analisi convenzione anno 2016 fra Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di Pistoia per dare attuazione in sede locale alla 

convenzione quadro stipulata tra il ministero della Giustizia e l’ANCI il 27 agosto 2015 

12 febbraio 2016 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

Sottoscrizione convenzione anno 2016 fra Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di Pistoia per dare attuazione in sede 

locale alla convenzione quadro stipulata tra il ministero della Giustizia e l’ANCI il 27 agosto 2015 

Fabbisogno manutentivo triennio 2017- 2019 
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26 febbraio 2016 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

Analisi schede Fabbisogno manutentivo triennio 2017- 2019criticità per verifiche su immobili in locazione ai fini della 

attestazione della congruità del canone e idoneità locali. Investitura Agenzia del Demanio  
 

24 marzo 2016 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

Primo controllo del rendiconto del Comune di Pistoia delle spese per gli Uffici Giudiziari anno 2015 – periodo 1/1/2015 – 

31/8/2015 

Individuazione di una modalità condivisa con gli uffici comunali per la gestione degli interventi di minuta manutenzione 

edile ed impiantistica e adozione di una modulistica ad hoc, in doppia copia, secondo il modello che viene approvato dalla 

Conferenza 

21 luglio 2016 
Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

10 ottobre 2016  
Approvazione del Progetto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata agli edifici in uso alla Procura delle Repubblica 

e al Tribunale di Pistoia 

17 novembre 2016 

Analisi della situazione complessiva degli immobili ad uso archivio trasferiti dal Comune. Richiesta al Ministero e all’Agenz ia 

del Demanio di liberare l’immobile dell’archivio ex Boario, inserito nel piano delle dismissioni del Comune per il pessimo 

stato di conservazione e di autorizzare la disdetta del contratto di locazione per l’Archivio di Via U. Foscolo 39 con la 

società Eureka S.r.l. Richiesta di soluzioni alternative. 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 
 

28 novembre 2016 
Illustrazione del SIGEG (Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari) e individuazione dei referenti per la 

visualizzazione dei dati inseriti e per gli inserimenti, per Tribunale e Procura 

12 dicembre 2016  

Conferma delle schede SICEG già inserite per il Tribunale e il Giudice di Pace 

Analisi della nota prot 1874/2016 con la quale il Comune di Pistoia ha trasmesso il rendiconto delle spese per gli Uffici 

Giudiziari dal 1/9/2015 non ancora rendicontate. 

Presa d’atto delle modalità di quantificazione dei corrispettivi per i servizi svolti a favore degli uffici giudiziari da parte del 

personale comunale individuate dal Ministero (tabella excel ad hoc) 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute  

30 gennaio 2017 

Esame della nota di rettifica del rendiconto spese sostenute dal Comune per le utenze di telefonia, energia elettrica, 

riscaldamento e acqua dall’1/9/2015 prot. 1874/2016 già esaminato nel corso della seduta del 12 dicembre 2016    

Approvazione del rendiconto periodo successivo al 01/09/2015 

Proroga della Convenzione fra gli Uffici Giudiziari e il Comune di Pistoia per l’anno 2017 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 
 

20 marzo 2017 
Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 
 

8 maggio 2017 

Modalità di acceso degli Avvocati agli uffici giudiziari dopo la messa in funzione del presidio armato 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

13 giugno 2017 

Esame verbale della Commissione Scarto in data 7 giugno 2017 

Trasferimento degli uffici presso la sede dell’ex Ospedale del Ceppo 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

20 luglio 2017 

Trasferimento degli uffici presso la sede dell’ex Ospedale del Ceppo 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

25 settembre 2017 

Affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale. Approvazione tabelle da inviare alla Corte di Appello  

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

3 ottobre 2017 
Approvazione del fabbisogno di servizi di ausiliariato per capitolato di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene 

ambientale  
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16 novembre 2017 

Infiltrazioni di acqua nel soffitto dell’Aula di Udienza del Giudice di Pace. 

Allestimento telecamera di sorveglianza in Ripa delle Stinche per controllo stanza di conservazione dei corpi di reato   

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute. 

11 dicembre 2017 

Analisi interventi manutenzione straordinaria da inserire nell’applicativo SIGEG  

Archivi e rilascio della stanza attualmente in uso come archivio storico dell’Ordine presso San Mercuriale 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

21 dicembre 2017 

Individuazione interventi manutenzione straordinaria da inserire nell’applicativo SIGEG  

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

2 febbraio 2018 

Presa d’atto delle schede valutazione del rischio stress lavoro correlato e programmazione della prova di evacuazione 

Analisi contratti funzionamento  

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

13 febbraio 2018 
Seduta integrata dai rappresentanti del Ministero della Giustizia e di Regione, Provincia, Comune e Agenzia del Demanio, 

a vario titolo interessati alla problematica degli archivi  

30 marzo 2018 

Contratti locazioni passive; 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

19 aprile 2018 

Reperimento di nuovi locali dedicati agli Uffici Giudiziari di Pistoia e relativi archivi storici 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

4 maggio 2018 

Indagine di mercato per sede del Giudice di Pace 

Adesione a Consip per la fornitura di Gas per gli uffici giudiziari 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

8 giugno 2018 

Varie su contratti e gestione immobili 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

17 settembre 2018 
Danni a Palazzo Pretorio per eventi atmosferici del 31 agosto e 1.9 2018; 

Situazione archivi e rilascio immobili ex sezioni Pescia e Monsummano 

22 ottobre 2018 

Danni da eventi atmosferici dello scorso 1 .9.2018 

procedura ad evidenza pubblica per sede del Giudice di Pace, 

Archivio ex sezione Monsummano. 

26 novembre 2018 

Prove di emergenza ed evacuazione 

Sede del Giudice di Pace. Aggiornamento 

Aggiornamento schede fabbisogno manutenzione ordinaria e straordinaria periodo 2020-2022 

19 dicembre 2018 

Sede del Giudice di Pace. Aggiornamento 

Relazione Ing. Romiti impianti di rivelazione fumi ed antincendio 

Aggiornamento schede fabbisogno manutenzione. Individuazione interventi 

21 dicembre 2018 
Approvazione preventivo per il servizio di manutenzione degli impianti termici, antincendio e di condizionamento degli 

uffici giudiziari di Pistoia (Procura della Repubblica, Tribunale e Giudice di Pace, Ufficio NEP) dal 1.2019 al 31.12.2019. 

25 gennaio 2019 

Firma delle Convenzioni con il Comune di Pistoia per gli anni 2017 e 2018 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 

1, comma 526, l. 190/2014.  

Installazione router presso la sede di San Mercuriale, 

stato di attuazione incarico impianti di sicurezza antincendio,  

discussione ed analisi fabbisogni allocativi trasmessi il 7.1.2019 

Deliberazione in ordine alla verifica della regolare esecuzione dei contratti e benestare alla liquidazione delle spese 

riconosciute 

8 aprile 2019 

Approvazione rendiconti relativi alle Convenzioni con il Comune di Pistoia per gli anni 2015 e 2016 per le attività di 

manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/2014.  

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 
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22 maggio 2019  

Esame della nota del Comune di Pistoia in materia id custodia degli immobili  

Esame dei rendiconti del Comune di Pistoia per gli anni 2015 e 2016 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, 

comma 526, l. 190/2014.  

18 giugno 2019   

Approvazione rendiconti relativi alle Convenzioni con il Comune di Pistoia per gli anni 2015-2016-2017 per le attività di 

manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/  

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

16 luglio 2019 

Approvazione rendiconti relativi alle Convenzioni con il Comune di Pistoia per gli anni 2015-2016 per le attività di 

manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/  

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

1° ottobre 2019 

Approvazione rendiconto relativo alla Convenzioni con il Comune di Pistoia per l’anno 2017 per le attività di manutenzione 

ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 190/  

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

5 novembre 2019 

Manutenzione facciate storiche e infissi di Palazzo Pretorio. Aggiornamento;  

esito incontro 17/10/2019 su allestimento sala intercettazioni. Comunicazioni; 

installazione router sede San Mercuriale; 

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

11 dicembre 2019 

Relazione della dott.ssa Anna Maffucci su criticità ed esigenze della RUG. 

Sede del Giudice di Pace. Aggiornamento.  

Servizio manutenzione impianti termici degli uffici giudiziari di Pistoia. 

Contratto in scadenza in data 31/12/2019.  

Manutenzione facciate Palazzo Pretorio.  

Antincendio. Redazione del progetto antincendio da sottoporre all'esame dei VVF. 

Telefonia fissa. Migrazione linee.  

Contratti vari in fase di istruttoria 

10 febbraio 2020 

Analisi del fabbisogno di sicurezza degli uffici giudiziari; 

spostamento di alcuni uffici della Procura dal terzo piano al piano terra;   

convenzioni con il Comune di Pistoia per gli anni 2018-2019 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 

526, l. 190; 

installazione nuova connettività presso il COA di Pistoia; 

iniziative per ridurre l’impatto dei rifiuti nella gestione degli uffici giudiziari 

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

14 aprile 2020 approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

26 maggio 2021 

Interventi Procura della Repubblica 

Lavori di riparazione dell’impianto riscaldamento a servizio di Palazzo san Mercuriale 

interventi per l’antincendio, finalizzati all’ottenimento del CPI 

Rifacimento facciate 

trattamento di sanificazione degli impianti di climatizzazione 

Adozione di un sistema informatico di prenotazione Elimina code 

Rete WIFI 

8 luglio 2021 

convenzione con il Comune di Pistoia per l’anno 2018 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 

190 – rendiconto; 

situazione locazioni passive   

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

16 settembre 2021 

convenzione con il Comune di Pistoia per l’anno 2018 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 

190 – approvazione rettifica rendiconto; 

aggiornamento rifacimento facciate Palazzo Pretorio   

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

27 ottobre 2021 

convenzione con il Comune di Pistoia per l’anno 2018 per le attività di manutenzione ordinaria ex art. 1, comma 526, l. 

190 – sottoscrizione; 

recupero delle spese gestione per i servizi centralizzati a favore di terzi –redazione tabelle millesimali; 

nuovo distacco lapideo dalle facciate di Palazzo Pretorio del 6/10/2020; 

criticità strutturali irrisolte in Palazzo san Mercuriale;  

aggiornamento su indagine di mercato immobile in Corso Gramsci; 
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versamento di documenti a conservazione illimitata all’Archivio di Stato; 

progetto di sistemazione degli archivi di Palazzo San Mercuriale in vista del finanziamento da parte di terzi; 

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

1° dicembre 2020 

Programmazione lavori di manutenzione straordinaria 2022-2024 - Inserimento dati su SIGE entro il 16/12/2020 

Distributori automatici di bevande e di prodotti preconfezionati. Valutazioni preliminari all’avvio della gara 

Aggiornamento sui lavori di manutenzione degli immobili e del rifacimento facciate di Palazzo Pretorio   

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

15 febbraio 2021 

Raccolta differenziata rifiuti. Ricognizione fabbisogno e distribuzione contenitori interni ed esterni 

Sostituzione caldaia Palazzo San Mercuriale  

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi; 

8 marzo 2021 

Convenzione fra gli Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di Pistoia per l’attuazione in sede locale della convenzione quadro 

Ministero della Giustizia e Anci. Spese per le annualità 2019, 2020 e previsione 2021 

Raccolta differenziata dei rifiuti presso gli uffici giudiziari di Pistoia  

Nuova indagine di mercato per reperire immobile per ufficio del giudice di Pace, Unep di Pistoia e archivi Procura 

aggiornamento rifacimento facciate ed infissi Palazzo Pretorio   

approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

12 aprile 2021 

Convenzione fra gli Uffici Giudiziari di Pistoia e il Comune di Pistoia per l’attuazione convenzione quadro Ministero della 

Giustizia e Anci. Spese anno 2019, 2020 e previsione 2021. Integrazione rendiconto 2019, approvazione convenzione e 

firma 

Immobile ad uso Archivio Monsummano T.me. Istanza di restituzione alla piena disponibilità del Comune. 

Servizio vigilanza armata Uffici giudiziari di Pistoia 

Perdita idrica Palazzo san Mercuriale  

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

4 maggio 2021 

Rendiconto del Comune di Monsummano Terme spese funzionamento ex sezione Monsummano anno 2015; 

Sostituzione centralino telefonico Uffici Giudiziari. Criticità. 

Approvazione fatture previa verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e delle forniture di servizi 

24 maggio 2021 

Rilascio dell'alloggio del custode del Tribunale di Pistoia signor Luca Dami, al piano mezzanino di Palazzo Pretorio. 

Criticità evidenziate dal Dami in Palazzo Pretorio in occasione del sopralluogo congiunto del 1° luglio 2021 preliminare alla 

riconsegna delle chiavi. 

Progetto illuminazione atrio e scalone monumentale in Palazzo Pretorio 

15 luglio 2021 

Rilascio dell'alloggio del custode del Tribunale di Pistoia signor Luca Dami, al piano mezzanino di Palazzo Pretorio. 

Progetto illuminazione atrio e scalone monumentale in Palazzo Pretorio 

Riparazione del gruppo frigo a servizio dell’impianto di climatizzazione estiva del Tribunale di Pistoia – Palazzo Pretorio. 

Criticità evidenziate dal Dami in Palazzo Pretorio in occasione del sopralluogo congiunto del 1° luglio 2021 preliminare alla 

riconsegna delle chiavi 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Procuratore Generale di Pistoia, nel corso dell’incontro avuto con gli scriventi 

Ispettori generali in data 2.2.2022, non ha segnalato alcun elemento di criticità in ordine 

al funzionamento dell’ufficio requirente di I grado di Pistoia ed ha sottolineato i rapporti di 

leale e fattiva collaborazione con il Procuratore della Repubblica. 

Sempre il 2.2.2022 sono stati incontrati, in rappresentanza della classe forense, il 

Presidente e il Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia. Nel corso del 
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cordiale incontro, non è emersa alcuna criticità nei rapporti con la Procura della Repubblica 

né nella gestione dei relativi servizi. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1.   Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo la funzione di Procuratore della Repubblica è stata 

sempre svolta dai seguenti magistrati: 

- dott. Paolo Canessa, dall’inizio del periodo oggetto di ispezione fino all’1.11.2018 

(data del suo pensionamento); 

- dott. Giuseppe Grieco, quale facente funzioni dal 2.11.2018 fino al 26.12.2019; 

- dott. Tommaso Coletta dal 27.12.2019, data dell’immissione in possesso, ad oggi. 

quale facente funzioni 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La consistenza della pianta organica è riportata nei prospetti PT 01 e 02. 

 

La pianta organica dei magistrati della Procura di Pistoia prevede, oltre al Procuratore, 

sette Sostituti come di seguito rappresentato: 
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QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) che 

il giorno precedente l'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in pianta" e 

quello "in servizio", 

senza tenere conto delle 

unità "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o di 

altra amministrazione  

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 

amministrazione 

o Ente a qualsiasi 

titolo  

   

 Totale  
 di cui in 

part time  
 Totale   %   Totale   %  

MAGISTRATI 

Procuratore della 

Repubblica 

                     

1  

                           

1  
                                 -  

                        

-  

                        

-  

          

1  
  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Procuratore 

Aggiunto 

                      

-  

                            

-  
                                 -  

                        

-  

                        

-  

           

-  
  

                

-  
NC 

             

-  
  

Sostituto 

Procuratore 

                     

7  

                           

7  
                                 -  

                        

-  

                        

-  

          

7  
  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

 TOTALE  
                     

8  

                           

8  
                                 -  

                        

-  

                        

-  

          

8  
  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

 

Per quanto concerne i magistrati alternati nel periodo 1.4.2017– 30.9.2021, il numero 

totale è stato pari a 4 (fonte tabella PT_03). 

Il Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare ha indicato che nel corso 

del periodo ispezionato il Procuratore Generale di Firenze ha adottato i seguenti 

provvedimenti di applicazione: 

- “Procuratore della Repubblica dr. Tommaso Coletta:  

o Decreto 8/20 di applicazione alla Procura della Repubblica di Firenze per la 

trattazione dei procedimenti 4516/17 e 8318/18 dall'udienza del 18/02/2020 fino 

alla conclusione del dibattimento; 

- Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Luigi Boccia:  

o Decreto n° 110/19 di applicazione alla Procura di Firenze per la trattazione del 

proc. 9839/13 DDA per l'intero dibattimento; 

o Decreti 56/18 - 137/18 - 91/19 di applicazione alla DDA di Firenze per la 

trattazione del p.p.5372/18 DDA con contestuale esercizio delle funzioni 

nell'ufficio di appartenenza; 

- Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Claudio Curreli: 

o Decreto n° 38/2018 di applicazione alla Procura di Firenze per la trattazione del 

proc. 179/18 RG Riesame dal 9/3/2018 fino ad esaurimento della fase; 
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o Decreto n° 41/2018 di applicazione alla Procura di Firenze per la trattazione del 

proc. 103/18 RG Riesame udienza 16/04/18; 

o Decreto 153/20 del Procuratore Generale di applicazione alla DDA di Firenze per 

la trattazione del p.p.16341/18 DDA con contestuale esercizio delle funzioni 

nell'ufficio di appartenenza. 

Tutti i Sostituti procuratori servizio ed i Viceprocuratori Onorari vengono inoltre 

applicati per lo svolgimento delle funzioni requirenti dibattimentali nei procedimenti 

distrettuali per i reati di cui all’art. 51 comma 3 quinquies cpp”. 

Ha altresì elencato i movimenti che hanno interessato i magistrati nel periodo 

ispezionato: 

“Anno 2017: il 9.11.2017 viene immessa in possesso il Sostituto procuratore 

dottoressa Luisa Serranti (qui trasferita dalla Procura di Reggio Emilia). 

 

Anno 2018: l’8.1.2018 il Sostituto procuratore dottor Fabio Di Vizio viene trasferito 

alla Procura di Firenze; il 10.5.2018 viene immesso nel possesso delle funzioni di Sostituto 

procuratore il dottor Leonardo De Gaudio (m.o.t.); l’1.11.2018 il Procuratore della 

Repubblica dr. Paolo Canessa cessa dal servizio per raggiunti limiti di età. 

Anno 2019: il 27.12.2019 assume le funzioni di Procuratore della Repubblica lo 

scrivente (Tommaso Coletta). 

Anno 2020: il 18.11.2020 viene immessa in possesso delle funzioni di Sostituto 

Procuratore la dottoressa Chiara Contesini (m.o.t.)”. 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo 

oggetto di verifica sono riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

 

  
giorni 
(gg.) 

% 

Totale giorni di presenza in organico                      11.061  100,0% 

Giorni di assenza extraferiale                          258  2,3% 

Giorni di assenza per applicazione                            28  0,3% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività)                      10.775  97,4% 

 

L’incidenza delle assenze extra-feriali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, nel 

periodo in verifica sono stati adottai i seguenti Progetti organizzativi: 

- Progetto organizzativo per il triennio 2015/2017 e modifiche approvate con delibere 

CSM 13.1.2016 e 10.5.2017; 

- Progetto organizzativo per il triennio 2018/2020 e integrazioni approvate con 

delibera CSM 25.5.2020; 

- Progetto Organizzativo adottato nel semestre dall’immissione in possesso del 

Procuratore della Repubblica dottor Tommaso Coletta; 

- Progetto Organizzativo per il triennio 2020/2022 con parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario del 6.5.2021. 

In particolare, secondo quanto rappresentato, il progetto organizzativo in vigore 

(acquisito agli atti ispettivi) prevede quanto segue:  

Sono riservati al Procuratore della Repubblica le seguenti attività: 

• “provvedimenti inerenti la direzione – anche amministrativa - dell'Ufficio,  

• rapporti con la dirigenza amministrativa (se presente), con il Tribunale e con gli altri 

Uffici giudiziari, 

• rapporti con le Autorità esterne, 

• direttive e coordinamento dell'attività dell'Ufficio, 

• direttive e coordinamento della polizia giudiziaria, 

• rapporti con gli organi di informazione, 

• rapporti informativi riguardanti i magistrati, 

2,3 0,3 

  ,4 

                                   
                                                               

                              

                     
            

                
                 ,        

         

Fonte: file  PT_05- Schede biografica mag togati 
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• esame delle notizie di reato, dei fatti non costituenti notizia di reato e delle 

segnalazioni anonime, iscrizione ed assegnazione dei procedimenti, 

• iscrizione, assegnazione, e coordinamento dei procedimenti in materia di misure di 

prevenzione, 

• direzione dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. 

• coordinamento dei Gruppi di lavoro A), B) e C)”. 

Sono, invece, individuati i seguenti incarichi di collaborazione conferiti ai Sostituti: 

• “collaborazione nell’U.C.P.R. per lo svolgimento delle attività e con le competenze 

elencate sub art. 3 lett. f) e G). Incarico conferito a seguito di interpello interno al 

dottor Claudio Curreli; 

• collaborazione relativa al coordinamento del Gruppo B) per lo svolgimento di compiti 

di interlocuzione con il Tribunale attinenti alle materie del proprio Gruppo; 

predisposizione di schemi di indagine e protocolli; cura dell’aggiornamento 

giurisprudenziale di settore e conseguente divulgazione; individuazione e proposta 

di soluzioni organizzative per il miglioramento dell’efficienza del Gruppo. Incarico 

conferito – a seguito di interpello interno - al dottor Giuseppe Grieco fino al 

31.12.2021, e per il successivo biennio a rotazione al dottor Claudio Curreli;  

• collaborazione relativa al coordinamento del Gruppo C) per lo svolgimento di compiti 

di interlocuzione con il Tribunale attinenti alle materie del proprio Gruppo; 

predisposizione di schemi di indagine e protocolli; cura dell’aggiornamento 

giurisprudenziale di settore e conseguente divulgazione; individuazione e proposta 

di soluzioni organizzative per il miglioramento dell’efficienza del Gruppo. Incarico 

conferito – a seguito di interpello interno - al dottor Luigi Boccia fino al 31.12.2021, 

e per il successivo biennio a rotazione alla dottoressa Linda Gambassi;  

• collaborazione nel coordinamento del settore Affari Civili con compiti di 

interlocuzione con il Tribunale per una migliore organizzazione dei flussi, di 

individuazione di eventuali criticità e proposta di soluzioni organizzative della 

segreteria amministrativa competente. Incarico affidato – a seguito di proposta 

interna e accordo tra Sostituti condiviso dal Procuratore – alla dottoressa Linda 

Gambassi; 

• collaborazione nel coordinamento del C.I.T. (Centro Intercettazioni 

Telecomunicazioni) nell’ambito del quale il magistrato delegato ha i compiti di cui 

al successivo art. 21, e quindi di vigilanza, di analisi e di individuazione di soluzioni 

per il contenimento della spesa e il miglioramento delle dotazioni tecnologiche. 

Incarico affidato – a seguito di interpello interno - al dottor Luigi Boccia; 

• collaborazione nella predisposizione del calendario dei turni di urgenza/reperibilità 

e di udienza, e del calendario annuale delle udienze collegiali. Incarico affidato – a 

seguito di interpello interno - al dottor Giuseppe Grieco; 
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• collaborazione nella predisposizione del bilancio di responsabilità sociale e nella 

organizzazione di convenzioni, accordi e progetti relativi a giovani destinati alla 

collaborazione temporanea con gli uffici giudiziari previsti da leggi dello Stato o della 

Regione Toscana, ed in particolare il Servizio Civile. Incarico conferito – a seguito 

di interpello interno - al dottor Leonardo De Gaudio; 

• collaborazione nel settore informatico con compiti – in sinergia con il MAG.RIF.  -  

di organizzazione, implementazione e monitoraggio dei sistemi informatici, con 

particolare riguardo alle procedure di ricezione delle notizie di reato per 

trasmissione telematica, alla tenuta del registro informatico delle notizie di reato, 

alla digitalizzazione degli atti, alla tenuta del sito web, alla revisione dell’uso delle 

caselle di posta elettronica, alla formazione e assistenza al personale 

amministrativo per l’impiego degli applicativi ministeriali). Incarico affidato – a 

seguito di interpello interno - alla dottoressa Luisa Serranti; 

collaborazione nel monitoraggio dei flussi statistici dei procedimenti (pendenze iniziali 

e finali, sopravvenienze, definizioni, equilibrio numerico delle assegnazioni). Incarico 

conferito – a seguito di interpello interno – alla dottoressa Chiara Contesini”. 

Quanto alle misure per il corretto esercizio dell’azione penale, al fine di assicurare una 

ragionevole durata delle indagini sono stabiliti i seguenti criteri generali:  

“Assenso del Procuratore della Repubblica. Sono soggette ad assenso preventivo del 

Procuratore della Repubblica tutte le richieste di misure cautelari personali nonché i decreti 

di fermo del pubblico ministero (per i quali, in caso di urgenza, l’assenso potrà essere dato 

verbalmente con successiva conferma scritta).  Sono soggette ad assenso preventivo del 

Procuratore della Repubblica le richieste di misure cautelari reali relative a somme superiori 

a 30.000 euro o a beni di valore stimabile superiore a 30.000 euro. In caso di assenza 

significativa del Procuratore, per ragioni istituzionali o per congedo, l’assenso viene 

manifestato o negato dal Sostituto reggente con maggiore anzianità che ne informa 

successivamente il Procuratore. 

In caso di dissenso, il Procuratore apre una specifica interlocuzione (all’occorrenza 

anche formalizzata in atti che non verranno inseriti nel fascicolo del procedimento e che 

saranno conservati in forma riservata al protocollo interno dell’Ufficio), cercando una 

soluzione condivisa con il Sostituto e pervenendo a provvedimento motivato di revoca 

dell’assegnazione solo ove persistano contrasti che possano recare pregiudizio agli 

obbiettivi di un corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale perché fondati 

su un manifesto travisamento del fatto ovvero in evidente conflitto con norme primarie o 

secondarie, o con indirizzi giurisprudenziali consolidati.  

Le richieste di misure cautelari personali conseguenti alla convalida dell’arresto in 

flagranza o del fermo di polizia giudiziaria o dell’allontanamento d’urgenza dalla casa 

familiare, e le richieste di convalida di sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria 
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di iniziativa non sono soggette ad assenso preventivo, ma – all’esito del giudizio cautelare 

personale o reale – sono trasmesse al visto conoscitivo del Procuratore. 

Visti conoscitivi del Procuratore della Repubblica. Nel Progetto organizzativo è previsto 

il visto conoscitivo del Procuratore della Repubblica per i seguenti procedimenti: 

A. procedimenti iscritti dal Sostituto durante il turno di urgenza/reperibilità; 

B. procedimenti iscritti a seguito di provvedimento di separazione disposto dal 

Sostituto; 

C. procedimenti in cui non è richiesto l’assenso preventivo del Procuratore (misure 

cautelari conseguenti a convalide di arresto o di fermo, convalide di sequestri 

preventivi d’urgenza); 

D. disposizioni esecutive di misure cautelari personali o reali. Tiene luogo del visto 

l’informazione preventiva, anche orale, circa la programmazione dell’esecuzione di 

misura cautelare reale o personale;  

E. richieste di intercettazioni e richieste di proroga delle intercettazioni, queste ultime 

successive alla quarta; 

F. decreti di liquidazione a favore di ausiliari del pubblico ministero per importi 

superiori a 3.000 euro; 

G. atti di esercizio dell’azione penale e richieste di archiviazione relative a procedimenti 

per reati per i quali è prevista l’udienza preliminare; 

H. comunicazioni da inviare ai sensi dell’art. 407 ult. comma c.p.p. al Procuratore 

generale in caso di mancata, tempestiva definizione del procedimento per la 

eventuale avocazione. 

Obblighi informativi.  Nel Progetto organizzativo è disciplinato l’obbligo informativo al 

Procuratore della Repubblica con le seguenti modalità e nei seguenti casi:  nei procedimenti 

nei quali il Procuratore della Repubblica abbia chiesto formalmente che il Sostituto riferisca 

(apponendo, sul provvedimento di iscrizione e assegnazione del procedimento, la dicitura 

“CONFERIRE”), il Sostituto deve rappresentare anche solo verbalmente in modo analitico 

il fatto, i soggetti coinvolti, l’impostazione data all’indagine, gli atti definitori e quelli di 

maggiore rilevanza (perquisizioni, sequestri,  incidenti probatori, consulenze tecniche, 

intercettazioni) che intenda assumere. È fatto comunque obbligo al Sostituto - nell’ambito 

di un rapporto di leale e fattiva collaborazione - fornire informazioni con riguardo a tutti i 

procedimenti che, oltre a quelli indicati nel precedente paragrafo, possano impegnare 

l’immagine esterna dell’Ufficio o derogare alle direttive generali, o alle direttive specifiche 

date in sede di assegnazione, impartite per assicurare l’uniformità dell’esercizio dell’azione 

penale. 

Richiesta in visione dei fascicoli. Il Progetto organizzativo prevede poi che il 

Procuratore della Repubblica - nell’esercizio delle sue funzioni di controllo dell’azione 

penale, del rispetto delle linee guida diramate e delle direttive impartite per assicurare 
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l’uniformità nell’esercizio dell’azione penale - possa chiedere in visione il fascicolo al 

Sostituto assegnatario.  

Contrasti tra Procuratore e Sostituto, e revoca della assegnazione del procedimento. 

Il Progetto organizzativo disciplina la materia nei seguenti termini. In caso di contrasto 

sulla attività di indagine e sulle determinazioni conclusive di essa, il Procuratore apre una 

specifica interlocuzione (all’occorrenza anche formalizzata in atti che non verranno inseriti 

nel fascicolo del procedimento e che saranno conservati in forma riservata presso la 

segreteria amministrativa), cercando una soluzione condivisa con il Sostituto e pervenendo 

a provvedimento motivato di revoca dell’assegnazione solo ove persistano divergenze di 

entità tale da poter recare pregiudizio agli obbiettivi di un corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale perché fondate su un manifesto travisamento del fatto ovvero 

in evidente conflitto con norme primarie o secondarie, o con indirizzi giurisprudenziali 

consolidati, o in contrasto con direttive generali. Il Procuratore, altresì, valuterà - previa 

interlocuzione formale con il sostituto - se procedere alla revoca nei casi di mancata 

osservanza delle indicazioni specifiche dettate dal Procuratore all’atto della assegnazione 

del procedimento.  Nel caso in cui la interlocuzione non sia sufficiente a superare il 

contrasto, il Sostituto potrà chiedere di essere esonerato dalla trattazione del procedimento 

ancor prima che il Procuratore provveda alla revoca dell’assegnazione”. 

Al fine di individuare soluzioni condivise e uniformi nell’esercizio dell’azione penale 

vengono, inoltre, periodicamente fissate riunioni plenarie tra i magistrati dell’ufficio su temi 

di particolare interesse quali:   

• “ammissibilità della dichiarazione di querela per il reato di cui all’art. 646 cp 

presentata da funzionario aziendale non munito di procura speciale ai sensi dell’art. 

122 cpp; 

• determinazioni in ordine a istanze di sequestro preventivo; 

• ammissibilità di querele depositate dai difensori sul portale PDP prive di firma 

digitale registrata su Reginde e di querele depositate su canali informatici (peo o 

pec, anche depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it)  diversi dal PDP; 

• consultabilità da parte della persona offesa degli atti depositati dopo la notifica 

dell’avviso 415 bis cp anche senza autorizzazione del p.m. nei procedimenti per 572 

e 612 bis cp; 

• ammissibilità della delega di indagine nominativa a u.p.g. o a.p.g. della Sezione di 

polizia giudiziaria o dei Servizi esterni di polizia giudiziaria; 

• rilascio di copie di atti, o nulla/osta al rilascio, alle compagnie assicurative 

relativamente a procedimenti per sinistri stradali; 

• equa distribuzione di deleghe di indagine alle tre aliquote della Sezione di polizia 

giudiziaria; 

mailto:depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it
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• determinazioni per uniformità dell’azione penale con riguardo alle situazioni previste 

dall’art. 18 e 18 bis D.L.vo 286/1998; 

• determinazioni per uniformità dell’azione del pubblico ministero in materia di 

apostille; 

• determinazioni in tema di applicazione dell’art. 131 bis c.p.p.”. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si evidenzia che, nel rispetto della riforma legislativa del 2006 – che ha 

profondamente innovato la precedente disciplina privilegiando la scelta nominativa della 

delega di assegnazione del procedimento, riservando al Procuratore il dovere di assicurare 

sempre una distribuzione degli affari “equa ed equilibrata” (cfr. risoluzione CSM del 21 

luglio 2009) –, il progetto organizzativo determina la seguente organizzazione nel riparto 

degli affari: 

“Competenza dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.R.).  

L’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica gestisce lo S.D.A.S. (Servizio di 

Definizione Affari Semplici) e ha competenza nella trattazione dei procedimenti a 

connotazione seriale e di pronta definizione.  La pronta definizione sussiste nei soli casi di 

procedimenti nell’ambito dei quali non debbano essere assunte iniziative cautelari o non 

debbano essere disposte indagini ulteriori e non speditive rispetto alle acquisizioni 

probatorie assunte di iniziativa dalla polizia giudiziaria.  

Sono considerate indagini speditive compatibili con la funzione di pronta definizione 

dell’U.C.P.R. le deleghe per la compiuta identificazione dell’indagato e la 

elezione/dichiarazione di domicilio non presenti in atti, le deleghe per l’esame di persone 

informate per meri chiarimenti di dettaglio, gli atti di acquisizione di un documento a 

contenuto semplice. 

Ove siano necessarie ulteriori o particolari indagini o provvedimenti cautelari, i 

procedimenti verranno ascritti con provvedimento ad hoc alla materia generica, e 

conseguentemente assegnati secondo il criterio di automatismo ivi previsto. 

A tale Ufficio sono addetti – oltre al Procuratore, che lo dirige ed è assegnatario del 

50% dei procedimenti di competenza togata – il magistrato coordinatore, i Viceprocuratori 

onorari in servizio, i tirocinanti laureati di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013, 

gli stagisti in formazione professionale di cui all’art. 37 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011. 

Il magistrato coordinatore ha – nell’ambito dell’U.C.P.R. - le seguenti competenze 

ausiliarie:  

• è assegnatario del 50% dei procedimenti di competenza togata dell’U.C.P.R. 
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• vigila sui Viceprocuratori onorari nelle materie delegate 

• fissa direttive, criteri e prassi applicative in accordo con il Procuratore 

• distribuisce il lavoro con procedure che assicurino automatismo 

• calendarizza la partecipazione alle udienze monocratiche e a quelle innanzi al 

giudice di pace dei Viceprocuratori onorari ed emette le relative deleghe 

• collabora alla attivazione delle procedure previste per la selezione di tirocinanti 

laureati di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 e di stagisti in formazione 

professionale di cui all’art. 37 D.L. 98/2011 conv. In L. 111/2011 

• sorveglia i servizi di segreteria 

• tiene riunioni di coordinamento 

• relaziona al Procuratore periodicamente, e comunque entro il mese di gennaio di 

ogni anno, per il resoconto relativo all’anno precedente e per la individuazione - a 

norma dell’art. 23 comma 7 D.L.vo 116/2017 - degli obbiettivi di produttività da 

raggiungere nell’anno solare. 

Al magistrato coordinatore – a compensazione del maggior aggravio derivante dalla 

assegnazione del 50% dei procedimenti di competenza S.D.A.S. e dalle funzioni su elencate 

– vengono assegnati altri procedimenti di materia generica in misura ridotta rispetto agli 

altri Sostituti, mentre mantiene l’assegnazione in misura ordinaria dei procedimenti di 

competenza del Gruppo di lavoro specialistico cui è assegnato. 

In particolare, non sarà assegnatario di procedimenti di materia generica iscritti a 

mod. 21 e 44 nei primi nove mesi dell’anno; dal decimo mese dell’anno rientrerà nel circuito 

delle assegnazioni automatiche dei procedimenti di materia generica unitamente agli altri 

Sostituti e paritariamente con loro. 

I Viceprocuratori onorari hanno competenza, in via prioritaria, nelle attività requirenti 

di udienza, esercitando le funzioni di pubblico ministero in tutte le udienze del giudice di 

pace, nonché nelle udienze del giudice monocratico (anche per convalida dell’arresto e 

giudizio direttissimo) con esclusione di quelle vietate per legge o relative a procedimenti 

che il magistrato togato intenda seguire personalmente o che il Procuratore ritenga – in 

sede di validazione del calendario mensile delle udienze - che debbano essere seguiti da 

magistrato togato per complessità dei fatti e gravità dei reati. 

I Viceprocuratori onorari svolgono poi attività fuori udienza e sono addetti al Servizio 

Definizione Affari Semplici (S.D.A.S.). Con riguardo ad esso possono essere delegati a 

svolgere le seguenti attività:  

• decreti di citazione a giudizio e richieste di archiviazione in procedimenti di 

competenza del giudice di pace a firma propria e con visto del coordinatore o del 

Procuratore; 
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• richieste di decreto penale e richieste di archiviazione in procedimenti per reati 

contravvenzionali e in procedimenti per reati di cui art. 550 comma 1 c.p.p. a firma 

propria e con visto del coordinatore o del Procuratore; 

• verifica di completezza investigativa ed eventuale predisposizione di attività di 

indagine semplice e speditiva (deleghe di indagine), ivi compreso l’atto conclusivo 

delle indagini preliminari in procedimenti per reati di cui all’art. 550 comma 1 c.p.p. 

a firma del coordinatore o del Procuratore, e con indicazione del proprio nome in 

calce.  

I tirocinanti di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 e gli stagisti di cui all’art. 

37 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011 partecipano alle attività previste per legge (studio, 

ricerca giurisprudenziale, minutazione degli atti, ecc…) in affiancamento ai magistrati 

togati, secondo criterio di abbinamento che tenga conto dell’entità del ruolo di ciascuno e 

dell’indice di definizione dei procedimenti. 

Competenze dei Gruppi di lavoro specialistici.  

Gruppo A) (pubblica amministrazione, ambiente, urbanistica), ha competenza per i 

procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione e in materia di falsità in atti, per 

reati in materia di edilizia e urbanistica e in materia di ambiente. In particolare, ha 

competenza per: 

• i reati previsti dagli artt. 314, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 

322, 322 bis, 323, 325, 326, 328, 329, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 356, 361, 362, 

365, 366, 476, 477, 478, 479, 480, 640 comma 2 n. 1, 640 bis codice penale; 55 

quinquies D.L.vo 165/2001; 21 L. 646/1982; 

• i reati in materia edilizia e urbanistica previsti dal D.P.R. 380/2001 e dal D.L.vo 

42/2004; 

• i reati in materia di ambiente previsti dagli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 

quinquies, 452 sexies, 452 septies, 452 terdecies codice penale, e i reati previsti 

dal D.L.vo 152/2006; 

• i procedimenti che, iscritti in fase iniziale a mod. 45 come atti non costituenti notizia 

di reato in senso tecnico (per genericità del contenuto), possono - ad un successivo 

approfondimento - transitare a mod. 21 o 44 per reati contro la pubblica 

amministrazione o in materia di falsità in atti o in materia edilizia o di ambiente; 

Di tale gruppo fanno parte due Sostituti.  Ad oggi - individuati a seguito di interpello 

interno - la dottoressa Luisa Serranti e il dottor Leonardo De Gaudio. 

Gruppo B) (tutela di fasce deboli), ha competenza per i procedimenti riferibili a fasce 

deboli. In particolare, ha competenza per:  

• i reati previsti dagli artt. 571, 572, 573, 574, 574 bis, 578, 582-585 connesso con 

572, 582-585-576 n. 2, 582-585-577 comma 1 n. 1 e comma 2, 583 bis, 583 
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quinquies, 591, 593 bis, 593 ter, 600 octies, 603 bis, 604 bis, 609 bis, 609 quater, 

609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter codice penale; 

• i procedimenti che, iscritti in fase iniziale a mod. 45 come atti non costituenti notizia 

di reato in senso tecnico (per genericità del contenuto), possono - ad un successivo 

approfondimento - transitare a mod. 21 o 44 per reati contro le fasce deboli; 

• gli affari civili e di volontaria giurisdizione correlati a fasce deboli e crisi familiari 

(tutele, amministrazioni di sostegno, separazioni/divorzi, affidamento di minori). 

Di tale gruppo fanno parte tre Sostituti.  Ad oggi – individuati a seguito di interpello 

interno - il dottor Giuseppe Grieco, il dottor Claudio Curreli e la dottoressa Chiara Contesini. 

Gruppo C) (reati societari, tributari e fallimentari), ha competenza per i procedimenti 

di criminalità economica e societaria. In particolare, ha competenza per:  

• i reati societari previsti dagli artt. 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 

bis, 2632, 2633, 2634, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638 codice civile; 

• i reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11 

D.L.vo 74/2000; 

• i reati fallimentari previsti dagli artt. 216, 217, 218, 220, 223, 224, 225, 226, 228, 

229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 236 bis R.D. 267/1942; 19 Legge 3/2012; 

• i reati doganali previsti dal DPR 43/1973 e reati in materia di accise previsti D.L.vo 

504/1995 

• i reati previsti dagli artt. 648 bis cp, 648 ter cp e 512 bis cp; 

• i procedimenti che, iscritti in fase iniziale a mod. 45 come atti non costituenti notizia 

di reato in senso tecnico (per genericità della notizia), possono - ad un successivo 

approfondimento - transitare a mod. 21 o 44 per reati di criminalità societaria, 

tributaria o fallimentare, economica; 

• ha competenza per gli affari civili correlati alla materia societaria e fallimentare. 

Di tale gruppo fanno parte tre Sostituti; ad oggi – individuati a seguito di interpello 

interno - il dottor Luigi Boccia, la dottoressa Linda Gambassi e la dottoressa Chiara 

Contesini. 

Gruppo D (esecuzione penale): ha competenza per tutti gli atti del pubblico ministero 

disciplinati dal Titolo X del codice di procedura penale. Di tale gruppo fanno parte, a 

rotazione semestrale, due Sostituti per volta. A conclusione del semestre, si 

avvicenderanno ad essi altri due Sostituti secondo ordine di anzianità decrescente. Nel 

primo semestre di vigenza del Progetto organizzativo il Gruppo sarà costituito dal dottor 

Giuseppe Grieco e dal dottor Luigi Boccia. Gli affari saranno assegnati paritariamente e in 

automatico secondo ordine di iscrizione. Nelle ipotesi in cui vi siano da assumere 

determinazioni che possano determinare una difformità di trattazione, verrà coinvolto il 

Procuratore nella sua funzione di coordinatore del Gruppo. 
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Competenze in materia generica.  I procedimenti penali ed i procedimenti per fatti non 

costituenti notizia di reato non rientranti tra quelli su indicati appartengono alla materia 

generica e vengono quindi distribuiti tra tutti i Sostituti. I procedimenti relativi a misure di 

prevenzione e gli affari civili non correlati alla tutela di fasce deboli di cui al precedente art. 

4B) e alla materia societaria e fallimentare di cui al precedente art. 4C) appartengono 

anch’essi alla materia generica e vengono quindi distribuiti tra tutti i Sostituti. 

L’assegnazione degli affari avviene in maniera oggettiva.  

Per quanto concerne i giudici onorari, “Il criterio generale di assegnazione ai 

Viceprocuratori onorari dei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, 

afferenti per materia all’U.C.P.R., è fondato sul principio dell’automatismo, e viene 

garantito dall’impiego di algoritmo previsto dall’applicativo  S.I.C.P. che individua, al 

momento della registrazione dell’iscrizione del procedimento, il nome del Viceprocuratore 

onorario assegnatario, attribuendo il procedimento in forma casuale e paritaria. 

Gli altri procedimenti rientranti nella competenza per materia dell’U.C.P.R.  – e 

definibili con il Servizio Definizione Affari Semplici / S.D.A.S. - sono assegnati al 

Procuratore e al magistrato coordinatore nominato in ausilio in modo automatico con 

l’algoritmo previsto dall’applicativo S.I.C.P., nella misura percentuale del 50% al 

Procuratore e del 50% al magistrato coordinatore. 

Il Procuratore della Repubblica e il magistrato coordinatore potranno delegare 

individualmente ai Viceprocuratori onorari in relazione ai procedimenti di competenza 

S.D.A.S. rientranti nella previsione dell’art. 550 comma 1 c.p.p. le attività previste dal 

precedente art. 3-I) consentite dalla normativa di legge.  

I procedimenti rientranti nella competenza dell’U.C.P.R. che richiedono attività di 

indagine incompatibile con la pronta definizione e con la natura di affare semplice secondo 

quanto previsto all’art. 3-B), verranno assegnati (o riassegnati) in modo automatico e 

paritario con impiego dell’algoritmo presente in S.I.C.P. tra tutti i Sostituti”. 

Per quanto concerne, invece i magistrati togati, il Progetto organizzativo prevede che: 

“Il criterio generale di assegnazione dei procedimenti ai Sostituti è fondato sul principio 

dell’automatismo sia per i procedimenti in materia generica che per quelli in materia 

specialistica, e viene garantito dall’impiego dell’algoritmo previsto dall’applicativo  S.I.C.P. 

che individua, al momento della registrazione dell’iscrizione del procedimento, il nome del 

magistrato distinguendo se trattasi di materia generica o specialistica, attribuendo il 

procedimento in forma casuale e paritaria (sia nel generico che nel Gruppo di lavoro). 

Al magistrato collaboratore addetto all’U.C.P.R. - essendo già assegnatario dei 

procedimenti di competenza S.D.A.S. unitamente al Procuratore - a compensazione del 

maggior aggravio da ciò derivante vengono assegnati altri procedimenti di materia generica 

in misura ridotta, mentre manterrà l’assegnazione in misura ordinaria dei procedimenti di 

competenza del gruppo specialistico cui è addetto. 
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In particolare, non sarà assegnatario di procedimenti di materia generica iscritti a 

mod. 21 e 44 nei primi nove mesi dell’anno, e dal decimo mese dell’anno rientrerà nel 

circuito delle assegnazioni automatiche dei procedimenti di materia generica unitamente 

agli altri Sostituti. 

Al magistrato assegnato a due Gruppi specialistici - Gruppo B) e Gruppo C) – dovendosi 

bilanciare in ciascuno di essi le assegnazioni in modo tale da evitare un complessivo 

sovraccarico, verranno assegnati procedimenti di materia specialistica nella misura del 

20% per Gruppo di appartenenza. 

Con cadenza semestrale o annuale (secondo necessità), viene verificato l’effettivo 

equilibrio numerico delle assegnazioni, riportandolo a pareggio mediante esclusione dalle 

assegnazioni (fino a programmata concorrenza) del Sostituto che risulta aver incamerato 

nel ruolo una eccedenza significativa. 

Con criterio automatico verranno assegnati tra tutti i Sostituti i procedimenti relativi a 

misure di prevenzione e gli affari civili non rientranti nella previsione di cui all’art. 4B) e 

4C) del Progetto organizzativo. 

Autoassegnazione al Procuratore   

Il Procuratore – onerandosi di fornire nel relativo provvedimento adeguata 

motivazione - riserva a sé la facoltà di autoassegnarsi i procedimenti che per specifiche 

ragioni (quali la rilevanza del caso in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti 

come indagati o parti offese, o  alla  gravità del fatto, o per  l’allarme sociale cagionato, o 

in relazione all’esigenza di assicurare l'uniformità di indirizzo nell’esercizio dell’azione 

penale) impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero Ufficio. Dopo 

all'avvio delle indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica - allorquando nel corso 

di esse si verifichino le condizioni in precedenza elencate o egli ne venga successivamente 

a conoscenza, anche su segnalazione dei magistrati interessati - procede alla 

autoassegnazione, con provvedimento motivato, o alla coassegnazione con il magistrato 

titolare delle indagini. 

L'autoassegnazione potrà avvenire anche per procedimenti che possono essere definiti 

immediatamente (con richiesta di archiviazione o con trasmissione per competenza ad altro 

Ufficio) già ad un primo esame speditivo in sede di iscrizione della notizia di reato.  

Assegnazioni in deroga al sistema automatico  

Le assegnazioni in deroga al sistema automatico vengono disposte dal Procuratore 

della Repubblica con riguardo ai procedimenti per falsa testimonianza, false dichiarazioni 

al pubblico ministero, calunnia, favoreggiamento reale e personale.  

Tali procedimenti, in deroga ai principi di assegnazione automatica, verranno assegnati 

al Sostituto che ha trattato il procedimento collegato alla nuova notizia di reato (se ancora 

pendente, o se definito – con esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione - da 
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non più di due anni); ai procedimenti relativi a fatti connessi e/o collegati secondo le norme 

del codice di procedura penale. 

Le assegnazioni in deroga al sistema automatico vengono disposte dal Procuratore 

della Repubblica anche con riguardo ai procedimenti i procedimenti relativi a fatti connessi 

e/o collegati secondo le norme dell’art. 371 c.p.p. Tali procedimenti, in deroga ai principi 

di assegnazione automatica, verranno assegnati al Sostituto già assegnatario del 

precedente (quale che sia il registro – mod. 21, 21 bis  o 44 – di origine); e ciò sia al fine 

della riunione (ove il precedente sia ancora pendente),  sia al fine di una valutazione 

uniforme e coerente (ove la riunione non sia possibile perché il procedimento precedente 

sia stato definito – con esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione - da non più 

di due anni); ai procedimenti che devono implementare un nuovo ruolo, di entità pari alla 

media dell’Ufficio, di cui diventi titolare il Sostituto assegnato all’Ufficio per tramutamento 

da altra sede o il Sostituto che rientri in servizio dopo un periodo di congedo non feriale 

lungo o straordinario. 

Riassegnazioni 

Le riassegnazioni di procedimenti vengono disposte dal Procuratore della Repubblica 

con riguardo ai procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari rimasti privi di titolare 

per tramutamento ad altra sede o cessazione dal servizio.   

La riassegnazione avviene con criterio automatico garantito dall’impiego di algoritmo 

previsto dall’applicativo S.I.C.P.; per i procedimenti pendenti in fase successiva all’esercizio 

dell’azione penale rimasti privi di titolare per tramutamento ad altra sede o cessazione dal 

servizio, la riassegnazione – non essendo tecnicamente possibile l’impiego di algoritmo 

dell’applicativo S.I.C.P. - avverrà a favore del magistrato in turno di urgenza il giorno in 

cui si verifica la necessità di effettuare attività (ad esempio, redazione di lista testimoniale, 

provvedimento su istanze, determinazioni su beni in sequestro, impugnazione). 

Sono poi soggetti a riassegnazione i procedimenti già assegnati a magistrato quando 

egli debba assentarsi dall’Ufficio per congedo non feriale lungo o straordinario, al fine di 

evitare il congelamento del relativo ruolo. La riassegnazione avverrà con criterio 

automatico garantito dall’impiego di algoritmo previsto dall’applicativo  S.I.C.P. per i 

procedimenti pendenti in fase di indagine preliminare,  ovvero per i procedimenti pendenti 

in fase successiva all’esercizio dell’azione penale a favore del magistrato in turno di urgenza 

il giorno in cui si verifica la necessità di effettuare attività (ad esempio, redazione di lista 

testimoniale, provvedimento su istanze, determinazioni su beni in sequestro, 

impugnazione).  

Sono inoltre soggetti a riassegnazione i procedimenti in cui - a seguito di mutamento 

della qualificazione giuridica validata dal Procuratore, che determini il passaggio di 

competenza ad altro Gruppo specialistico diverso da quello cui appartiene il Sostituto 

assegnatario originario - debba procedersi ad attribuzione ad altro Gruppo specialistico.  
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La riassegnazione avverrà con criterio automatico garantito dall’impiego di algoritmo 

previsto dall’applicativo S.I.C.P. 

Infine, sono soggetti a riassegnazione i procedimenti che – all’esito di verifica annuale 

delle statistiche comparate – risultano pendenti sul ruolo del singolo Sostituto in misura 

eccedente di oltre la metà la media dell’Ufficio, nonostante invito formale del Procuratore 

della Repubblica a darvi corso entro il trimestre successivo.   

Tali procedimenti verranno riassegnati con provvedimento del Procuratore motivato 

dall’esigenza di ottimizzare i tempi della definizione e velocizzarne il corso, dando in esso 

atto delle spiegazioni eventualmente fornite dal Sostituto e inserendo copia del 

provvedimento al fascicolo personale per le successive valutazioni di professionalità.  

La riassegnazione avverrà con criterio automatico garantito dall’impiego di algoritmo 

previsto dall’applicativo S.I.C.P. 

Coassegnazione  

La coassegnazione di procedimenti tra Sostituti, o tra Sostituti e Procuratore, potrà 

avvenire con provvedimento motivato per garantire la trattazione di procedimenti 

particolarmente impegnativi per volumi di dati da investigare e raccogliere, o per numero 

dei reati ovvero per numero di indagati/imputati; ovvero, quando il fatto oggetto di 

procedimento rientra nella competenza di due o più gruppi specialistici, in modo che 

ciascuno dei magistrati specializzati possa apportare al procedimento la propria quota di 

professionalità ed esperienza; o anche quando vi è richiesta congiunta dei magistrati 

proponenti la coassegnazione e ciò non pregiudica le esigenze di efficienza investigativa, 

celerità di trattazione, uniformità di indirizzo; infine, quando occorre assicurare uniformità 

nell’esercizio dell’azione penale. 

La coassegnazione non volontaria verrà disposta – previa interlocuzione con i Sostituti 

interessati - mediante l’adozione di provvedimento congruamente motivato, che verrà 

emesso nel momento in cui il procedimento ha origine, ovvero quando si vengano a 

determinare condizioni legittimanti. 

Altri casi di assegnazioni   

In caso di separazione del procedimento per emersione, in corso di indagini, di notizia 

di reato nuova e connessa o collegata, o comunque riferibile alla stessa materia 

specialistica di competenza del Sostituto, il nuovo procedimento viene automaticamente 

assegnato al Sostituto che l’ha disposta e il nuovo procedimento viene trasmesso al 

Procuratore per il visto di conoscenza.   

In caso di separazione del procedimento per emersione, in corso di indagini, di notizia 

di reato nuova e non connessa o collegata, o comunque non riferibile alla stessa materia 

specialistica di competenza del Sostituto, il nuovo procedimento viene trasmesso al 

Procuratore per l’assegnazione secondo le regole generali su indicate. In caso di autonoma 

acquisizione di iniziativa, da parte del Sostituto, di nuova notizia di reato, la stessa viene 
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trasmessa al Procuratore per iscrizione e assegnazione secondo le regole generali su 

indicate”.  

Quanto, infine, alla organizzazione dei turni di udienza e delle attività di urgenza viene 

stabilito quanto segue.  

“Criteri di partecipazione alle udienze 

Le funzioni requirenti nelle udienze innanzi al giudice per le indagini preliminari e per 

l’udienza preliminare, e nelle udienze collegiali, sono esercitate dai Sostituti a turno, 

secondo calendario di programmazione redatto il mese precedente e tenendo conto del 

calendario annuale delle udienze collegiali e delle segnalazioni che ciascuno di essi ha 

effettuato in relazione a procedimenti che intende seguire personalmente.  

 Le funzioni requirenti nelle udienze monocratiche previste per legge (anche per rito 

di convalida di arresto e direttissima) e davanti al giudice di pace sono in linea di principio 

esercitate dai Viceprocuratori onorari a turno, secondo calendario di programmazione 

redatto il mese precedente tenendo conto della disponibilità fornita da ciascuno di essi. 

Ciascun Sostituto può comunque esercitare funzioni requirenti anche nelle udienze 

monocratiche in relazione ai procedimenti che intende seguire personalmente. 

Il Procuratore può designare a singole udienze monocratiche, anche per singoli 

processi, un magistrato togato allorquando siano in trattazione processi di particolare 

delicatezza o complessità (per questioni di fatto o di diritto) o sia necessario verificare in 

concreto l’andamento della funzione requirente nella interlocuzione con il giudicante. 

Trattazione degli affari urgenti 

Gli atti che incardinano la competenza (definitiva, o per soli atti urgenti) del Sostituto 

in turno di urgenza/reperibilità sono:  

• perquisizioni e sequestri (probatori e preventivi) effettuati di iniziativa dalla polizia 

giudiziaria e soggetti a giudizio di convalida, i cui verbali siano depositati in 

segreteria durante il periodo del turno; 

• arresti e fermi di polizia giudiziaria, allontanamenti d’urgenza dalla casa familiare 

ex art. 384 bis c.p.p., la cui esecuzione sia avvenuta durante il periodo del turno;  

• omicidi dolosi o colposi in cui l’evento si è verificato durante il turno. Nel caso in cui 

la condotta sia stata tenuta in epoca precedente rispetto all’evento, e in relazione 

ad essa sia già iscritto procedimento penale, il magistrato di turno al momento 

dell’evento effettuerà gli atti urgenti e rimetterà il procedimento al magistrato 

assegnatario del procedimento iscritto a seguito della originaria notizia di reato; 

• fatti per i quali, per ragioni di gravità, è stato informato il Sostituto in turno 

urgenza/reperibilità e per i quali egli abbia dato direttive investigative significative; 

• procedimenti pervenuti per competenza da altra Autorità giudiziaria con 

provvedimenti cautelari in corso che richiedono valutazioni ex art. 27 c.p.p.; 
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• procedimenti iscritti su notizie di reato contenenti richieste di atti di indagine 

urgenti, o in cui sia necessario assumere determinazioni cautelari immediate, 

secondo valutazione di urgenza e di compatibilità per materia rispetto al Sostituto 

in turno di urgenza effettuata dal Procuratore della Repubblica; 

L’assegnazione del procedimento che richieda il compimento di atti urgenti di cui al 

precedente paragrafo avviene:  

• automaticamente al Sostituto designato al turno di urgenza/reperibilità ove trattasi 

di procedimento rientrante nella competenza generica o nella sua competenza 

specialistica, 

ovvero  

• automaticamente - dopo il compimento dell’atto urgente da parte del Sostituto in 

turno di urgenza/reperibilità - al Sostituto assegnato al gruppo specialistico 

allorquando oggetto del procedimento sia un reato afferente alla specifica materia 

non di competenza del Sostituto d’urgenza. 

Tutti i procedimenti iscritti con provvedimento del magistrato in turno 

urgenza/reperibilità in ragione di tale competenza, dopo il compimento degli atti urgenti 

sono trasmessi al Procuratore che vi apporrà il visto di conoscenza. 

Il Procuratore deve essere informato tempestivamente - anche in via telefonica per 

quelli di particolare gravità - dei fatti accaduti durante il turno. 

Il turno viene calendarizzato mensilmente, o per frazioni temporali superiori, a 

rotazione tra tutti i Sostituti dal Procuratore o dal Sostituto cui tale incarico viene attribuito. 

Il turno ha durata settimanale da lunedì a lunedì, ed inizia e termina alle ore 9,00”. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Presso la Procura della Repubblica di Pistoia sono in servizio n. 13 Vice Procuratori 

Onorari, a fronte di una pianta organica di 14. Essi hanno competenza, in via prioritaria, 

nelle attività requirenti di udienza, esercitando le funzioni di pubblico ministero in tutte le 

udienze del giudice di pace, nonché nelle udienze del giudice monocratico (anche per 

convalida dell’arresto e giudizio direttissimo) con esclusione di quelle vietate per legge o 

relative a procedimenti che il magistrato togato intenda seguire personalmente o che il 

Procuratore ritenga – in sede di validazione del calendario mensile delle udienze - che 

debbano essere seguiti da magistrato togato per complessità dei fatti e gravità dei reati. 

Sono, inoltre, addetti al Servizio Definizione Affari Semplici (S.D.A.S.) nell’ambito del 

quale possono essere delegati a svolgere le seguenti attività:  

• “decreti di citazione a giudizio e richieste di archiviazione in procedimenti di 

competenza del giudice di pace a firma propria e con visto del coordinatore o del 

Procuratore; 
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• richieste di decreto penale e richieste di archiviazione in procedimenti per reati 

contravvenzionali e in procedimenti per reati di cui art. 550 comma 1 c.p.p. a firma 

propria e con visto del coordinatore o del Procuratore; 

• verifica di completezza investigativa ed eventuale predisposizione di attività di 

indagine semplice e speditiva (deleghe di indagine), ivi compreso l’atto conclusivo 

delle indagini preliminari in procedimenti per reati di cui all’art. 550 comma 1 c.p.p. 

a firma del coordinatore o del Procuratore, e con indicazione del proprio nome in 

calce.  

Per le attività espletate fuori udienza – in mancanza di altri strumenti normativi idonei 

- è previsto un criterio convenzionale che individua nella definizione di otto procedimenti il 

riconoscimento di una indennità”. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

Il posto di dirigente amministrativo, nel periodo di riferimento ispettivo, è stato 

ricoperto solo nei sottoelencati intervalli temporali, mentre nei restanti periodi le relative 

competenze sono svolte dal Capo dell’Ufficio come di seguito indicato: 

- dottor Flaviano Guzzo, cessato dal servizio per pensionamento a far data 

dall’1.2.2018. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia è 

pari a 35 unità e risulta così composta:  
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La situazione dell’organico alla data del 1.4.2021 presenta in servizio n. 30 unità tutte 

appartenenti all’Amministrazione della giustizia (nessuno in sovrannumero), con una 

percentuale di scopertura del 14,3%, rispetto alla pianta organica. I profili apicali sono 

coperti; l’unica scopertura riguarda la qualifica di Cancelliere (sono vacanti n. 4 posti su n. 

7), oltre ovviamente al Dirigente amministrativo.  

Nel periodo ispezionato non risultano comandi mentre sono stati effettuati distacchi. 

Dal 26.10.2015, con provvedimenti del Procuratore Generale di Firenze, è infatti stata 

disposta l’applicazione di un Funzionario giudiziario presso la Procura della Repubblica di 

Prato: per i primi sei mesi, si è trattato di un’applicazione al 50%, per il periodo restante 

l’applicazione è stata ridotta al 25% dell’orario di lavoro. L’applicazione è terminata il 

2.5.2017, interessando il primo mese del periodo ispezionato. 

La distribuzione del personale risulta riepilogata nella seguente tabella estratta dal 

prospetto PT_09. 

Figura professionale 

 

Personale 

in pianta 

 

Personale 

in 

servizio 

unità 

applicate 

ad altri 

uffici 

unità 

applicate 

ad altri 

uffici 

part-time 

 

 

scopertura 

Dirigente 1 0 0 0 0 
 

100% 

Area 

III 

Direttore 

Amministrativo 

F4 

1 1 0 0 16,67% 

 

16,67% 

 

Funzionario 

Giudiziario F2-

F3 

5 5 0 0 
1 al 16,67% 

1 al 20,82% 

 

 

7,5% 

 
Cancelliere  

F3-F5 
7 3 0 0 1 al 16,67% 

59,53% 

Area 

II 

Assistente 

Giudiziario F2-

F4 

9 9 0 0 
1 al 50% 

2 al 16,67% 

 

9,26% 

 

 

Operatore 

Giudiziario F1-

F3 

6 6 0 0 

1 al 16,67% 

1 2h/gg ex 

l.104/92=33% 

 

9.1% 

 
Conducente 

Automezzi F2 
3 3 0 0 0 

0 

Area 

I 

Ausiliario F1 e 

F2 
3 3 0 0 0 

0 

TOTALI 35 30 0 0 

6,81% 

incidenza 

part-time su 

presenti 

20,12% 

incidenza 

complessiva 

scoperture 

+part-time 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria Affari Amministrativi: gestione del personale di magistratura e 
amministrativo, acquisizione di beni e servizi, gestione autovetture, gestione 

degli immobili e liquidazione delle relative spese; gestione dei rapporti con 

il Ministero della Giustizia la Procura Generale il Tribunale e gli altri Enti. 
Gestione del Protocollo, cura degli adempimenti relativi ad Archivio 

Notarile, Aci, concorsi di magistratura e notariato. 

1 Proietti Marina 
Funzionario 

Giudiziario 

2 Guglielmi Stefano 
Conducente 

Automezzi 

Ufficio del Consegnatario, delle spese di giustizia e del F.U.G.: Presa in 

carico e tenuta dei beni dell'ufficio, gestione delle spese di giustizia, del 
FUG e degli adempimenti fiscali  

1 Benelli Maria Rita 
Funzionario 

Giudiziario 

Casellario: rilascio certificati del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti. 1 Tursi Lucrezia 

Funzionario 

Giudiziario 

2 Bornati Maria Grazia 
Operatore 

Giudiziario 

3 Tempesta Antonella 
Operatore 

Giudiziario 

Archivi: Sistemazione e custodia di atti, verifica scarto e attivazione della 

Commissione di sorveglianza  1 Ferilli Enrica Direttore 

2 Nerini Rosella Ausiliario 

3 Michelotti Paola Ausiliario 

4 Mariani Fabio Ausiliario 

5 Scarselli Massimo 
Conducente 

Automezzi 

Servizi Penali  

Segreteria Registro Generale: ricezione e iscrizione notizie di reato, 

gestione misure di prevenzione, rilascio di certificati 335 CPP, gestione 
della posta cartacea e del front-office.                                                                                                                                   

Al 30/9/21 vi è associato in tirocinio il Cancelliere Esperto neo assunto (in 

servizio dal 23/09/2021) Buti Serena 

1 Ferilli Enrica Direttore 

2 Tridenti Monica 
Assistente 

Giudiziario 

3 Signorini Manuela 
Operatore 
Giudiziario 

4 Albicocchi Mauro 
Conducente 
Automezzi 
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5 Michelotti Paola Ausiliario 

6 Nerini Rosella Ausiliario 

7 Buti Serena 
Cancelliere 

Esperto in tirocinio 

Segreterie dei Pubblici Ministeri: Adempimenti attinenti alle indagini 

preliminari e quelli che si dovessero rendere necessari dopo la conclusione 
del procedimento. Dematerializzazione atti. personale indicato nei punti da 

1 a 6                                                                                                            

C.I.T.A.: Centro Intercettazioni telefoniche telematiche ambientali: 
gestione del Mod.37, di tutte le attività concernenti le varie forme di 

intercettazione, dell'archivio riservato TIAP Document@. (Oltre a tutti gli 

addetti alle segreterie dei PM vi presta servizio anche il personale di cui ai 
punti 7 e 8.                                                                                        

Segreteria U.C.P.R. : Adempimenti attinenti alle indagini preliminari per i 

procedimenti di pronta definizione vi presta servizio il personale di cui al n. 
2.   

1 Agliata Maria Rosa 
Cancelliere 

Esperto 

2 Mangia Annalisa 
Assistente 
Giudiziario 

3 Romoli Sabrina 
Assistente 
Giudiziario 

4 Benesperi Lorella 
Assistente 

Giudiziario 

5 Niccolai Giulia 
Assistente 

Giudiziario 

6 Verrecchia Daniela 
Assistente 

Giudiziario 

7 Benelli Maria Rita 
Funzionario 

Giudiziario 

8 Raffaeta Irene 
Assistente 
Giudiziario 

Segreteria centralizzata avvisi 408/415 bis cpp: Provvede alle notifiche 

degli avvisi alla gestione dell'utenza alla dematerializzazione degli atti 
1 Raffaeta Irene 

Assistente 
Giudiziario 

Segreteria Centralizzata Dibattimento: Provvede alle notifiche dei DCG 

alla predisposizione del fascicolo del dibattimento e alla gestione delle 

udienze e del pubblico 
1 Magnolfi Michela 

Funzionario 

Giudiziario 

2 Fusaro Monica 
Funzionario 
Giudiziario 

3 Divisani Stefania 
Assistente 

Giudiziario 

4 Pelli Maria 
Operatore 

Giudiziario 

5 Gaggioli Giuliana 
Operatore 

Giudiziario 

6 Balli Monica 
Operatore 

Giudiziario 

7 Mariani Fabio Ausiliario 

Servizi Civili 

Segreteria Affari Civili: ricezione di atti relativi a procedimenti e 

provvedimenti di volontaria giurisdizione tutela delle fasce deboli, 

fallimenti e società. Rilascio di Apostilles e Legalizzazioni 
1 Cascella Concetta 

Cancelliere 

Esperto 
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Esecuzioni 

Unità Esecuzione Penale: gestione fase esecutiva delle pene sanzioni 
sostitutive e misure di sicurezza 1 Tursi Lucrezia 

Funzionario 

Giudiziario 

2 Guadagno Gianna 
Assistente 

Giudiziario 

 

A data ispettiva n. 8 persone fruiscono del part – time (il 26,7%), una al 50%; una al 

20,82%; sei al 16,67%. 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

anno Unità di 

personale 

in 

servizio 

Malattia Permessi 

l.104/92 

Maternità Altri 

permessi 

retribuiti 

Congedi 

parentali 

covid 19 

Infortunio scioperi Altri 

permessi 

/assenze 

non 

retribuiti 

totale 

2017 33 41 61 0 58   4 0 164 

2018 31* 107 89 0 90  16 0 0 302 

2019 31 437 84 0 75   13 1 610 

2020 31 799 102 184 121 30  4 0 1240 

2021 29** 335 106 0 67  41 2 2 553 

totale 31media 1719 442 184 411 30 57 23 3 2869 

 

La principale voce di assenza del personale amministrativo nel periodo è stata la 

malattia; numerosi anche i permessi e le altre assenze retribuite. 

Sono state calcolate, nel periodo, n. 2.869 assenze giornaliere (2.869: 54 mesi = 

53,13 giorni di assenza mensili; 53,13: 30 giorni = 1,77 assenze giornaliere). 

Il numero totale di giorni di assenza corrisponde alla perdita di prestazioni lavorative 

di n. 1,77 unità in media in ogni anno come di seguito rappresentato: 

 

Totale giorni di 

assenza 

numero medio giorni di assenza 

nel periodo ispezionato 

numero medio annuo di unità di 

personale assenti in ogni anno 

nel periodo ispezionato 

2.869 53,13 1,77 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria – che si compone delle tre aliquote di Polizia di Stato, 

Carabinieri e Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza – ha sede al piano terra del Palazzo 
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di san Mercuriale, ove ciascuna aliquota dispone anche di una stanza dedicata all’ascolto 

delle intercettazioni. 

L’attuale organico delle Sezioni di PG prevede, la seguente composizione: 

 

ORGANICO DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Aliquota P.S. n. 5 unità  Aliquota CC n. 7 unità Aliquota G. di F. n. 4 unità Aliquota C.F.S n. 1 unità 

TOTALE ORGANICO P.G.: 17 unità 

 

Come da disposizioni legislative il personale delle varie Aliquote appartenente alle 

diverse forze di polizia, a livello amministrativo è gestito dall'amministrazione di 

appartenenza, mentre sul piano operativo dipende dall'Autorità Giudiziaria.  

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale 

esterno 

 

Il 18.4.2019 è stato pubblicato il primo bando per lo svolgimento di tirocini formativi ex 

art. 73 D.L. 69/2013, poi rinnovato il 16.3.2021. 

A data ispettiva prestavano servizio n. 6 stagisti ex art. 73 primo comma del decreto 

legge 69/13, convertito nella legge 98/13, tutti assegnati a tirocini formativi a diretto 

contatto col magistrato. 

Dall’anno 2012 la Procura della Repubblica di Pistoia partecipa ai bandi di Servizio 

Civile Regionale e nell’arco del periodo oggetto di ispezione si è avuta la presenza delle 

seguenti unità: 

• dal 28.6.2017 al 27.2.2018, 15 volontari di cui 11 in servizio fino alla scadenza 

• dal 23.11.2017 al 22.11.2018, 5 volontari di cui 2 in servizio fino alla scadenza 

• dal 27.6.2018 al 26.2.2019, 15 volontari di cui 13 in servizio fino alla scadenza 

• dal 4.7.2019 al 3.9.2020, 5 volontari (sospensione di 2 mesi causa Covid) di cui 4 in 

servizio fino alla scadenza; 

• dal 17.1.2020 al 16.3.2021, 9 volontari (sospensione di 2 mesi causa Covid) di cui 6 

in servizio fino alla scadenza; 

• dal 25.11.2020 al 24.11.2021, 5 volontari di cui 2 in servizio fino alla scadenza. 

A data ispettiva risultavano in servizio: 

- nove volontari, scelti sulla base della partecipazione ai suddetti bandi di Servizio 

Civile della Regione Toscana, prevalentemente addetti ad ausilio nell’attività della 

segreteria ed alla digitalizzazione dei fascicoli cartacei; 
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- una unità con contratto di lavoro a tempo determinato, messa a disposizione da 

DGSIA, addetta alla scansione degli atti.  

Nel periodo ispezionato è stata poi attivata una convenzione con la Scuola superiore 

per Mediatori Linguistici “Unicollege” di Firenze, autorizzata dal Ministero con nota Prot. 

182161 del 9.10.2019: in forza di tale convenzione hanno avuto luogo n. 2 tirocini 

curriculari di 150 ore, terminati nel febbraio 2020. 

Sempre nel periodo ispezionato, in attuazione del Protocollo di intesa tra Regione 

Toscana e Procure della Repubblica dell’Area Vasta Centro, ha prestato servizio, a seguito 

di attivazione di comando volontario, un Coadiutore esperto, fino al 31.5.2021; la stessa è 

stata assegnata all’ufficio predibattimento, ed ha assolto a compiti e funzioni proprie di un 

operatore/assistente giudiziario. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura non presentava scoperture in 

pianta organica. 

Quanto alla magistratura onoraria la scopertura è di n. 1 unità sulle n. 14 previste con 

una percentuale del 7,1. 

La scopertura dell’organico del personale amministrativo, pari al 14,3%, risulta 

certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente amministrativo e dall’elevata 

carenza delle figure dei cancellieri (la cui scopertura è pari al 51,1% del totale). 

La distribuzione del personale tra i vari settori appare equilibrata, compatibilmente 

con la suindicata scopertura dell’organico consentendo di raggiungere risultati positivi 

anche in considerazione del numero non elevato degli affari. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT.10-11, PT.07 

ter e PT.07 bis e sono riferiti al periodo ispettivo 1.4.2017 / 30.9.2021. 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Il dato estratto dai registri in uso all’Ufficio rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 

25.116 procedimenti “Noti” iscritti nel mod. 21 (media annua di n. 5.579,6 procedimenti) 

e ne sono stati definiti n. 27.013 (media annua di n. 6.001,1); la pendenza ha registrato 

un decremento ed è passata da n. 5.770 ad inizio periodo a n. 3.873 procedimenti 

pendenti a fine periodo, tenuto conto del dato informatico, e a n. 3.860 tenuto conto del 

dato reale. La diminuzione delle pendenze sul registro mod. 21 è pari in termini assoluti a 

n. 1897 procedimenti e in termini percentuali al 32,88%, tenuto conto del dato informatico, 

e a n. 1910 procedimenti e, quindi, al 33,10%, tenuto conto del dato reale.  

I procedimenti iscritti nel mod. 21 bis – con n. 2.358 sopravvenienze e n. 2.808 

definizioni nel periodo di interesse ispettivo – sono diminuiti in ragione del -54,95%, 

passando dalle n. 819 pendenze iniziali alle n. 369 pendenze finali. 

I procedimenti contro “Noti” iscritti nel mod. 21 e nel mod. 21bis, complessivamente 

considerati, quindi, dall’1.4.2017 al 30.9.2021 sono diminuiti in ragione del -35,82%, 

tenendo conto del dato reale, e del -35,62%, tenendo conto del dato informatico. 

Anche le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nel periodo di interesse 

ispettivo un decremento, passando da n. 2.003 a n. 1.214 procedimenti, tenendo conto 

del dato informatico (pari al -39,39%,), e n. 1.128 tenendo conto del dato reale (pari al -

-43,68%). 

Il medesimo positivo andamento si conferma nelle pendenze sul registro Mod. 45 che 

hanno registrato una diminuzione, passando da n. 797 a n. 419 procedimenti, tenendo 

conto del dato informatico (pari al -47,43%,), e n. 413 tenendo conto del dato reale (pari 

al -48,18%). 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici ora riportata 

(con approssimazione). 
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Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati. 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti 

nel registro mod. 21 mostrano una diminuzione delle pendenze sul registro mod. 21 pari 

in termini assoluti a n. 1.897 procedimenti e in termini percentuali al 32,88%, tenuto conto 

del dato informatico, e a n. 1.910 procedimenti e, quindi, al 33,10%, tenuto conto del dato 

reale.  

I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali          5.770           5.615           5.172           4.954           4.126                  5.770        

Sopravvenuti          4.575           5.701           5.623           5.145           4.072                25.116  
        

5.579,6  
    

Esauriti          4.730           6.144           5.841           5.973           4.325                    27.013  
        

6.001,1  
    

Pendenti finali          5.615           5.172           4.954           4.126           3.873                  3.873                  3.860  
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi: 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21bis mostrano una 

diminuzione in ragione del -54,95%, passando dalle n. 819 pendenze iniziali alle n. 369 

pendenze finali. 

 

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 

            819              709              470              447              517                     819        

Sopravvenuti             501              611              462              477              307                  2.358  
           

523,8  
    

Esauriti             611              850              485              407              455                      2.808  
           

623,8  
    

Pendenti finali             709              470              447              517              369                     369                     369  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

     
     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

Procura della Repubblica di PISTOIA
Numero di notizie di reato contro Noti, mod. 21,

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato
(solo anni interi)

            

        

Fonte: file  PT_10-11 - Movimento e Raffronti   (prospetti ispettivi)
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo un decremento, passando da n. 2.003 a n. 

1.214 procedimenti, tenendo conto del dato informatico (pari al -39,39%,), e n. 1.128 

tenendo conto del dato reale (pari al -43,68%). 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 
iniziali 

         2.003           1.350           1.390           1.359           1.265                  2.003        

Sopravvenuti          3.234           4.732           4.269           3.826           2.617                18.678  
        

4.149,4  
    

Esauriti          3.887           4.692           4.300           3.920           2.668                    19.467  
        

4.324,7  
    

Pendenti finali          1.350           1.390           1.359           1.265           1.214                  1.214                  1.128  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

Procura della Repubblica di PISTOIA
Numero di notizie di reato contro Noti, mod. 21bis (G.d.P.),

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato
(solo anni interi)

           

       

Fonte: file  PT_10-11 - Movimento e Raffronti   (prospetti ispettivi)
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Il medesimo positivo andamento si conferma nelle pendenze sul registro Mod. 45 che 

hanno registrato una diminuzione, passando da n. 797 a n. 419 procedimenti, tenendo 

conto del dato informatico (pari al -47,43%,), e n. 413 tenendo conto del dato reale (pari 

al -48,18%). I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali             797              620              688              687              672                     797        

Sopravvenuti          1.170           1.572           1.855           1.893           1.038                  7.528  
        

1.672,4  
    

Esauriti          1.347           1.504           1.856           1.908           1.291                      7.906  
        

1.756,4  
    

Pendenti finali             620              688              687              672              419                     419                     413  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

     

     

     

     

     
     

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

Procura della Repubblica di PISTOIA
Numero di notizie di reato contro Ignoti, mod. 44,

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato
(solo anni interi)

            

        

Fonte: file  PT_10-11 - Movimento e Raffronti   (prospetti ispettivi)
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E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.053 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti, per una media annua di 678,2, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT_10; alla data di inizio virtuale dell’ispezione pendevano 

n. 223 procedimenti “stricto sensu”, tenendo conto del dato informatico, e n. 118 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti  

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 26.883, 

pari al 55,18% del totale dei definiti nel merito (n. 48.717) e con picco massimo raggiunto 

nell’anno 2018 (n. 6.522), come da prospetto che segue. 

  

          
     

     

     
     

 

   

     

     

     

     

            

Procura della Repubblica di PISTOIA
Numero di Fatti Non Costituenti Reato, mod. 45,

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato
(solo anni interi)

            

        

Fonte: file  PT_10-11 - Movimento e Raffronti   (prospetti ispettivi)
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 

"Noti", "Ignoti" e co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

        
513  

        
762  

        
711  

        
480  

        
524  

            2.990  
         

664,2  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 

"Noti", "Ignoti" e co.5 art.17 d.lgs.274/2000) 

     
3.105  

     
3.935  

     
3.586  

     
3.152  

     
2.048  

          15.826  
      

3.515,8  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi 

(ex art. 411 c.p.p. e altri motivi ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

     

1.546  

     

1.825  

     

1.527  

     

1.891  

     

1.278  
            8.067  

      

1.792,1  

Totale Archiviazioni (B) 
     

5.164  

     

6.522  

     

5.824  

     

5.523  

     

3.850  
            26.883  

      

5.972,2  

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per quanto 

risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 712, e pari al 2,65% 

del totale delle richieste di archiviazione (n. 26.883), nonché allo 1,46’% del totale delle 

definizioni. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO ANNI         TOTALE 

 2017 2018 2019 2020 2021      

Mod. Unico 130 194 104 104 105     637 

Mod. 21 bis 13 7 2 4 8     34 

Mod. 44 16 7 7 3 8     41 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 2.274, 

con media annua di n. 505,2 richieste e con picco nel 2020. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 

        

390  

        

485  

        

464  

        

519  

        

416  
            2.274  

         

505,2  
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente pari a 

n. 5.620, con media annua di n. 1.248,5 richieste e con picco nell’anno 2020. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 

        

996  

     

1.270  

     

1.159  

     

1.365  

        

830  
            5.620  

      

1.248,5  

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 1.271, con media annua di n. 282,4 richieste 

e con picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 

art. 15 d.lgs274/2000) 

        

254  

        

463  

        

258  

        

122  

        

174  
            1.271  

         

282,4  

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, sono 

state complessivamente n. 285, con una media annua di 63,3 e con picco negli anni 2018 

e 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 

          

60  

          

68  

          

68  

          

45  

          

44  
               285  

           

63,3  

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 388 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 86,2 e con un picco nel 2018. 
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Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 

c.p.p.) 

          

72  

        

103  

          

95  

          

63  

          

55  
               388  

           

86,2  

 

 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 3.279 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 728,4 e con un picco nel 2020. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 

        

497  

        

727  

        

679  

        

852  

        

524  
            3.279  

         

728,4  

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 276 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n. 61,3 richieste e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso 

delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

          
85  

          
59  

          
63  

          
44  

          
25  

               276  
           

61,3  

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto del prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 47 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (10,4 in media per anno).  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 36 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (8,0 in media per anno), di cui n. 28 procedimenti 
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per l’applicazione di misure di prevenzione personali (6,2 in media per anno), n. 4 

procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (0,9 in media per anno) e n. 4 

procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 0,9 in media per 

anno).  

Evidenziato che non sono risultati rilevabili/calcolabili i dati relativi ai procedimenti di 

modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione, il seguente grafico 

sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in termini di flussi, sulla base 

di quanto rilevato solo per anni interi: 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 131 cause 

civili, con una media annua di n. 29,1 cause e di cui n. 18 nel 2017, n. 62 nel 2018, n. 30 

nel 2019, n. 19 nel 2020, n. 11 nel 2021. 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Nel periodo ispettivo, l’Ufficio si è dimostrato capace di fare completamente fronte agli 

affari sopravvenuti, riuscendo anche a ridurre gli arretrati. 

Infatti, con la sola eccezione dell’area delle misure di prevenzione, si è registrato una 

diminuzione delle pendenze in tutte le aree, in misura marcata nei procedimenti mod. 21bis 

(- 54,9), mod. 45 (- 47,4%), e, invece, più contenuta in quella dei procedimenti contro 

  

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

            

Procura della Repubblica di PISTOIA
Numero di affari in materia di Misure di prevenzione

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato
(solo anni interi)

            

        

Fonte: file  PT_10-11 - Movimento e Raffronti   (prospetti ispettivi)
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noti mod. 21 (- 32,9%) e mod. 44 (- 39,4%), ove è, peraltro, di gran lunga maggiore il 

numero degli affari trattati. 

La capacità/incapacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze risulta anche 

dall’analisi dei sotto riportati indici ministeriali di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi delle performances dell’ufficio, calcolati, 

tuttavia, per i soli anni interi del periodo di interesse (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) e, 

quindi, non direttamente confrontabili con i dati innanzi illustrati. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); 

l’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il numero 

medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della media 

annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, indica una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. 

arretrato; la variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è pari al 

108,5%, l’indice di smaltimento è pari al 59,6% e l’indice di variazione percentuale è pari 

a - 31,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 118,3%, l’indice di smaltimento è pari al 55,1% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a 48,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è pari 

al 100,9%, l’indice di smaltimento è pari al 79,9% e l’indice di variazione percentuale è 

pari a -10,1%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio è 

pari al 103,2%, l’indice di smaltimento è pari al 79,8% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al –32,4%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 76,9%, 

l’indice di smaltimento è pari al 40,0% e l’indice di variazione percentuale è pari al 75,0%. 
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Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, l’indice 

di ricambio è pari al 105,4%, l’indice di smaltimento è pari al 67,5% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -29,0%. 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

I tempi di definizione dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono di seguito 

riportati per tipologia di richiesta definitoria suddivisi per anno. 

I dati sono estratti da CONSOLLE - prospetto statistico M 313. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, espressa 

in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito: 

Mod. 21  

Prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti - espressi in giorni - 

come estrapolato dalle elaborazioni statistiche M313.  

 

REGISTRO 
anno 2017 dal 

1.4 
anno 2018 anno 2019 

 
anno 2020  

 

2021 
al 30.9 

Mod. 21 351 370 333 357 296 

 

In particolare: 

anno 2017 dal 1.4 

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 298 511 101 351 

 

anno 2018  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 298 533 130 370 

 

anno 2019  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 216 516 91 333 

anno 2020  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 220 538 103 357 
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anno 2021 al 30.9  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 188 471 104 296 

 

Mod. 21 bis 

 

REGISTRO 
anno 2017 dal 

1.4 
anno 2018 anno 2019 

 
anno 2020  

 

2021  

al 30.9  

Mod. 21 bis  464 413 338 276 434 

 

In particolare: 

anno 2017 dal 1.4 

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 410 604 218 464 

 

anno 2018  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 213 597 129 413 

 

anno 2019  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 268 422 178 338 

 

anno 2020  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 207 468 145 276 

 

anno 2021 al 30.9 

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 386 460 392 434 

  

Il flusso delle sopravvenienze evidenzia un progressivo decremento nel corso degli 

anni di interesse ispettivo, il 26,3% in meno (media annua: 6.103 procedimenti) delle 

iscrizioni del periodo oggetto della precedente verifica. Le definizioni, corrispondenti ad una 

media annua di 6.625 procedimenti, sono state superiori alle sopravvenienze, 

determinando una diminuzione della pendenza.  

La pendenza complessiva reale dell’Ufficio (reg. mod. 21 e 21 bis), alla data del 

1.10.2021, è di 4.229 procedimenti, così distinti per anno di iscrizione: (cfr. rassegna mod. 

21 e 21 bis e attestazione relativa all’esito della ricognizione materiale):  
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2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

al 30.9 

TOTALE 

1 2 3 11 55 128 305 664 1.101 1.959 4.229 

 

I procedimenti realmente pendenti contro ignoti (reg. mod. 44) sono così distinti per 

anno di iscrizione:  

2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 al 

30.9 

TOTALE 

2 7 16 23 67 281 732 1.128 

 

Infine, per quanto riguarda i procedimenti per fatti non costituenti notizie di reato (reg. 

mod. 45), a data ispettiva, risultano 413 iscrizioni di procedimenti realmente pendenti. 

  

La pendenza numerica ricavata dal registro informatizzato in occasione dell’ispezione 

è stata confrontata con la materiale ricognizione dei fascicoli.  

Le anomalie rilevate all’esito della verifica sono minime e non influenzano in modo 

significativa i tempi medi dei procedimenti. 

  

Registro iscrizione 
Pendenti registro 
informatizzato 

Falsi pendenti/ 
numeri privi di 
contenuto 

Fascicoli non 
rinvenuti 

Pendenti reali 

Mod. 21 3.873 13 5 3.860 

Mod. 21 bis 369 0 0 369 

Mod. 44 1.214 86 13 1.128 

Mod. 45 419 6 7 413 

 

Dal controllo eseguito nel corso della verifica in sede, le anomalie erano state sanate, 

ad eccezione di due fascicoli non rinvenuti (n. 4446/2016 e 5853/2017 mod. 21), per i 

quali era in corso la procedura di ricostruzione. 

 

al 01/10/2021
FASCICOLI 

BONIFICATI
al 03/02/2022

Falsi pendenti 9 9 0

Non rinvenuti 5 3 2

Numeri privi di contenuto 4 4 0

Totale 18 16 2

MOD. 21 - NOTI
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Nel periodo di interesse ispettivo risultano trasmesse al GIP 637 richieste di 

archiviazione per prescrizione relative al registro mod. 21, 34 relative al modello 21 bis e 

41 relative al registro mod. 44, su un totale di 26.975 richieste di archiviazione, come 

risultante dal prospetto PT_07ter. 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla giacenza media dei procedimenti negli 

anni interi del periodo ispettivo, ricavati dal reparto statistica dell’Ispettorato Generale. 

 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

 (espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

8,1 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

9,7 

Modello 44 
“Ignoti” 

3,0 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

2,9 

Misure di prevenzione 17,5 

TOTALE 5,7 

 

al 01/10/2021
FASCICOLI 

BONIFICATI
al 03/02/2022

Falsi pendenti 85 85 0

Non rinvenuti 13 13 0

Numeri privi di contenuto 0

Duplicati di numerazione 1 1 0

Totale 99 99 0

MOD. 44 - IGNOTI

al 01/10/2021
FASCICOLI 

BONIFICATI
al 03/02/2022

Falsi pendenti 4 4 0

Non rinvenuti 7 7 0

Numeri privi di contenuto 1 1 0

Duplicati di numerazione 1 1 0

Totale 13 13 0

MOD. 45 - A.N.C.R.
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A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni, 

sono 3.270 (v. query P2a.4), pari al 5,7% dei 57.194 definiti nell’intero periodo: 

 

Registro iscrizione Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 1.174 387 379 1.940 

Mod. 21 bis 112 32 44 188 

Mod. 44 260 151 220 631 

Mod. 45 151 156 204 511 

totale 1.697 726 847 3.270 

 

In particolare: 

 

Mod. 21 

 

Definiti al 

termine di 

istruttoria 

Con 

esercizio 

dell’azione 

penale 

Con richiesta 

di 

archiviazione 

Con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

 

Altrimenti 

esauriti 

 

Totale 

% rispetto al 

totale dei 

definiti 

Oltre 3 anni 

e meno di 4 

anni 

919 176 34 45 1.174 4,3% 

Oltre 4 e 

meno di 5 

anni 

235 88 32 32 387 1,4% 

Più di 5 anni 169 81 117 12 379 1,4% 

Totali 1.323 345 183 89 1.940 7,1% 

Totale definiti (fonte prospetto PT_10) 27.013  
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Mod. 21 bis 

 

Definiti al 

termine di 

istruttoria 

con esercizio 

dell’azione 

penale 

con richiesta 

di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

Altrimenti 

esauriti 

 

Totale 

% 

rispetto al 

totale dei 

definiti 

Oltre 3 anni 

e meno di 4 

anni 

78 27 0 7 112 3,9% 

Oltre 4 e 

meno di 5 

anni 

24 8 0 0 32 1,1% 

Più di 5 anni 10 7 23 4 44 1,6% 

Totali 112 42 23 11 188 6,7% 

Totale definiti (fonte prospetto PT_10) 2.808  

 

Mod. 44 

 

Definiti al 

termine di 

istruttoria 

con richiesta di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

 

altrimenti esauriti 

 

Totale 

% rispetto al 

totale dei 

definiti 

Oltre 3 anni e 

meno di 4 anni 
173 1 86 260 1,3% 

Oltre 4 e meno 

di 5 anni 
101 3 47 151 0,8% 

Più di 5 anni 143 26 51 220 1,1% 

Totali 417 30 184 631 3,2% 

Totale definiti (fonte prospetto PT_10) 19.467  

 

 

Fra i procedimenti iscritti da più tempo, dalla verifica eseguita nel corso dell’accesso 

in sede, è risultato quanto segue: 

- nel proc. n. 1839/2008 mod. 21, pendente per il reato art. 575-577 cod. proc. pen., 

è in corso incidente probatorio; 

- in 2 procedimenti è risultato già emesso e in fase di notifica l’avviso di conclusione 

delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. (n. 2617/2013, 2401/2015 

mod. 21); 

- 5 procedimenti (n. 3091/2014, 4105, 4406, 5212, 6763/2015 mod. 21), sono stati 

definiti con decreto di citazione a giudizio, in attesa della trasmissione degli atti al 

Tribunale; 
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- 28 procedimenti sono stati definiti in data successiva al 1.10.2021 (mod. 21: n. 

2173/2014, 2668, 7678/2015 – mod. 21 bis: n. 867, 901/2015 – mod.44: n. 

1357/2012, 2778/2014, 537/2015; n. 1287, 2054, 2515, 3308/2016 – mod. 45: n. 

784/2011; 50, 931/2012; n. 37/2013; n. 383, 390, 541, 553, 627, 1049/2014; n. 

121, 134, 798, 1181, 1289, 1432/2015). 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti realmente pendenti al 1.10.2021 nella fase delle indagini preliminari da 

oltre tre anni sono 377, (v. query P2a.5), pari allo 6,5% del totale di 5.770 pendenti reali. 

 

Registro iscrizione Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 157 46 25 228 

Mod. 21 bis 16 10 4 30 

Mod. 44 24 10 16 50 

Mod. 45 23 12 34 69 

totale 220 78 79 377 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non risultano avocazioni nel periodo di interesse ispettivo. 

Come riferito dal direttore, fino all’anno 2020 sono state trasmesse al Procuratore 

Generale della Repubblica di Firenze le comunicazioni dell’elenco delle notizie di reato, 

previste dall’art. 127 disp. att. cod. proc. pen.; dal 2021, a seguito del collocamento a 

riposo dell’unità di personale che se ne occupava, non sono state più trasmesse. 

Non sono state esibite comunicazioni inviate al Procuratore Generale ai sensi dell’art. 

407 comma 3-bis cod. proc. pen. in caso di mancata definizione del procedimento nei 

termini previsti; nel progetto organizzativo è previsto che le stesse vengano previamente 

sottoposte al visto del Procuratore.  

   

16.2.3. Indagini scadute 

Dai dati relativi ai tempi medi e alle pendenze della Procura di Pistoia, non sono emerse 

situazioni di significativa criticità.  

L’estrazione dal programma SIRIS relativa ai procedimenti per i quali non è stata 

esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o 

prorogato dal giudice non è apparsa attendibile, in quanto restituisce un dato superiore al 

reale per i seguenti motivi tecnici dell’applicativo: 

1. indica il termine di scadenza delle indagini più breve e non considera i reati che 

prevedono termini più lunghi; 
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2. nei casi di stralcio di precedenti iscrizioni oppure di riunioni fra procedimenti o 

ancora di passaggio fra registri il sistema informatico, riconosce ed estrae come 

data di riferimento quella di iscrizione dell’originaria notizia di reato; 

3. non seleziona i procedimenti nei quali è stato emesso l’avviso ex art. 415 bis cod. 

proc. pen. in data precedente alla scadenza delle stesse. 

L’Ufficio ha comunicato il seguente dato statistico relativo ai procedimenti per i quali 

non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto 

dalla legge o prorogato dal giudice, come estratto da SIRIS – detratti i procedimenti 

“falsamente pendenti”: 

- n. 919 iscritti a mod. 21; 

- n. 132 iscritti a mod. 21 bis; 

- n. 430 iscritti a mod. 44. 

Per le ragioni appena illustrate detta estrazione non è attendibile. È stato attestato 

l’esito della ricognizione materiale dei procedimenti per i quali risultava emesso detto 

avviso alla data del 1.10.2021 che ha evidenziato n. 428 procedimenti.  

Non vi erano invece procedimenti per i quali era stata richiesta al Tribunale la data 

d’udienza ai fini dell’emissione della citazione a giudizio; è infatti in uso l’applicativo GIADA 

che consente di acquisire in automatico la data di udienza e non sono stati riscontrati ritardi 

in detta fase. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione si è accertato quanto 

segue. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenute complessivamente 2.266 

esecuzioni relative a pene detentive (321 dal 1° aprile 2017, 572 nell’anno 2018, 647 

nell’anno 2019, 499 nell’anno 2020 e 227 al 30.9.2021). 

Considerato che nel sistema informatico sono registrate anche le date di irrevocabilità 

della sentenza, di ricezione dell'estratto esecutivo, nonché quelle di iscrizione del fascicolo 

sul programma e di emissione dell’ordine di esecuzione, è stato possibile monitorare, per 

il periodo oggetto dell’attuale verifica, la tempistica dell’attività esecutiva, secondo 

l’estrazione dal SIEP riportata nel prospetto P2b.2: 
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1° Fase: dall’irrevocabilità alla ricezione dell’estratto esecutivo 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO 

2017 
dal 1° 
aprile 2018 2019 2020 

2021  
al 30.9 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 8 7 5 7 2 29 1,28% 

ENTRO 20 GIORNI 59 132 120 82 89 482 21,27% 

ENTRO 30 GIORNI 10 23 56 12 9 110 4,85% 

ENTRO 60 GIORNI 47 58 72 15 18 210 9,27% 

ENTRO 90 GIORNI 25 23 25 23 7 103 4,55% 

OLTRE 90 GIORNI 202 351 329 348 102 1.332 58,78% 

TOTALE 351 594 607 487 227 2.266 100,00% 

rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

58% 59% 54% 71% 45% 59% 
  

 

I tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato della sentenza e la 

ricezione dell’estratto esecutivo hanno evidenziato che soltanto l’1,28% delle sentenze (n. 

29) è stato trasmesso dalla cancelleria dell’ufficio giudicante rispettando il termine di 5 

giorni previsto dall’art. 28 del regolamento di esecuzione del cod. proc. pen.; per il maggior 

numero di estratti esecutivi (n. 1.332, pari al 58,78% del totale degli estratti pervenuti) il 

ritardo è stato superiore a 90 giorni. Dei rimanenti 905, l’estratto esecutivo è pervenuto 

entro 20 giorni in 482 casi (21,27%) e in tempi intermedi fra 30 e 90 giorni negli altri.  

 

2° Fase: dalla ricezione alla registrazione dell’estratto esecutivo 

TEMPI TRA RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO ED 
ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2017 
dal 1° 
aprile 2018 2019 2020 

2021 al 
30.9 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 48 115 151 157 88 559 24,67% 

ENTRO 20 GIORNI 30 119 98 175 47 469 20,70% 

ENTRO 30 GIORNI 50 134 69 37 16 306 13,50% 

ENTRO 60 GIORNI 181 135 119 43 15 493 21,76% 

ENTRO 90 GIORNI 7 56 71 28 19 181 7,99% 

OLTRE 90 GIORNI 5 13 139 59 42 258 11,39% 

TOTALE 321 572 647 499 227 2.266 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 

2% 2% 21% 12% 19% 11% 
 

 

Ritardi maggiori nei tempi di registrazione dell’estratto si sono verificati nell’anno 2019, 

in corrispondenza con il collocamento a riposo del funzionario addetto al servizio.  

Il 24,67% delle iscrizioni è stata effettuata entro 5 giorni dalla ricezione dell’estratto. 

Per il 20,70% delle iscrizioni si è rilevata una tempistica di 20 giorni e 258 estratti, pari 

all’11,39% sono stati iscritti con un ritardo superiore a 90 giorni dalla ricezione. 

Occorre precisare che nel periodo di interesse ispettivo, il carico di lavoro della 

segreteria delle esecuzioni penali ha subito un aumento del 123,5% (fonte PT-11-Raffronto 

settore penale) sia a seguito dell’attività volta a eliminare l’arretrato evidenziato nella 

precedente verifica negli adempimenti post-sentenza da parte del Tribunale, sia per 



276 

 

l’aumento esponenziale, verificatosi a partire dall’anno 2017, delle iscrizioni in materia di 

conversioni delle pene pecuniarie, già iscritte a ruolo e per le quali non risultava pervenuta 

dal Concessionario della riscossione la dichiarazione di inesigibilità, trasmesse alla Procura, 

al fine di evitare che, nelle more, si verificasse l’estinzione delle stesse prima di poter 

attivare la procedura di conversione (circolari ministeriali D.O.G. n. 147874 del 4.8.2017 

e n. 9958.U del 18.1.2018). 

È stato attestato che, alla data di inizio dell’ispezione, non vi erano estratti esecutivi 

in attesa di registrazione da oltre 90 giorni dall’arrivo degli stessi (prospetto P2b.1).  

 

3° Fase: dall’iscrizione fascicolo all’emissione dell’ordine di esecuzione 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 
ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 2017 dal 1.4 2018 2019 2020 2021 al 30.9 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 160 160 80 118 43 561 37% 

ENTRO 20 GIORNI 24 89 49 36 26 224 15% 

ENTRO 30 GIORNI 5 19 44 5 11 84 5% 

ENTRO 60 GIORNI 17 63 80 24 28 212 14% 

ENTRO 90 GIORNI 12 18 34 62 4 130 8% 

OLTRE 90 GIORNI 42 74 145 59 4 324 21% 

TOTALE 260 423 432 304 116 1.535 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 16% 17% 34% 19% 3% 21%  

 

I tempi di emissione dell’ordine di esecuzione non sempre sono risultati tempestivi.  

Per 561 procedure, pari al 37%, l’ordine di esecuzione è risultato emesso entro 5 

giorni; il 15% entro 20 giorni, il 5% entro 30, il 14% entro 60, l’8% entro 90 e il 21% 

entro 90 giorni.  

Risultano, tuttavia, 324 estratti per i quali l’ordine di esecuzione è stato emesso con 

un ritardo superiore a 90 giorni dall’iscrizione, corrispondente al 21% su 1.535 ordini di 

esecuzione complessivi emessi nel periodo. Gli stessi sono elencati nel prospetto P2c.2, dal 

quale si evince che si tratta per la maggior parte (n. 218) di provvedimenti di unificazione 

di pene concorrenti. Come riferito dal responsabile, non sempre è stato possibile eseguire 

tempestivamente le numerose sentenze pervenute a seguito dell’attività intrapresa dal 

Tribunale per la regolarizzazione dell’arretrato negli adempimenti successivi al deposito 

delle stesse, dovendo dare la precedenza a quelle che presentavano carattere di urgenza. 

Alla data del 1.10.2021 non sono state attestate esecuzioni di pene detentive non 

sospese non ancora iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (prospetto 

P2c.1). 

 L’estrazione statistica dal registro SIEP relativa alle procedure pendenti per fattori 

interni ne riporta 186, di cui 81 pendenti stricto sensu.  

Dall’esame delle stesse, è emerso che sono monitorate e trattate valutando le priorità 

e dando la precedenza alle urgenze; in particolare – oltre a 3 false pendenze, già 

regolarizzate, e 9 procedure pendenti soltanto in relazione all’attività di demolizione o 
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ripristino dei luoghi disposta in sentenza – alcune riguardano soggetti per i quali è già stata 

accertata l’irreperibilità in precedenti procedure, in attesa di emettere provvedimento di 

esecuzione pene concorrenti; per altre si è valutato di attendere l’esito di istanza di misura 

alternativa richiesta dallo stesso soggetto in altra procedura, al fine di verificare la 

possibilità di estenderla e provvedere con cumulo delle pene.  

Le rimanenti procedure risultano in attesa del riscontro alle richieste di informazioni in 

merito ai periodi di custodia cautelare presofferto oppure di istanze al Giudice 

dell’Esecuzione. 

Fra i pendenti stricto sensu, in data successiva al 1.10.2021, ne risultavano definiti 

48: 

- 19 con emissione di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (n. 251, 331, 

350/2020; 36, 69, 106, 139, 140, 141, 152, 165, 166, 170, 173, 193, 195, 204, 

223, 225/2021); 

- 10 con inoltro di istanza di misura alternativa al Magistrato di Sorveglianza (n. 124, 

150, 151, 175, 176, 179, 199, 203, 212, 220/2021); 

- 17 con emissione di ordine di esecuzione con sospensione (n. 154, 155, 156, 157, 

162, 164, 167, 169, 174, 177, 178, 185, 187, 189, 191, 211, 213/2021); 

- 1 (n. 210/2021) trasmesso per competenza ad altra Procura; 

- 1 (n. 31/2020) archiviato a seguito del riscontro pervenuto alla richiesta del periodo 

di custodia cautelare – pena già interamente espiata.  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva risultano le seguenti iscrizioni nei registri da iscrivere da oltre 60 giorni 

(fonte P2a.1): 

 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero 
complessivo 

87 34 57 79 

Da oltre 60 gg. 1 0 2 0 

Data più remota 13/02/2017   20/01/2021   

Calcolo % 1,15% 0,00% 3,51% 0,00% 



 

 

278 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe 

aventi ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue (che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari 

per tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

 

Mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

 

21 7.359,0 7.318,6 5.579,6 6.001,1 -18,0 

21 bis 920,4 1.116,2 523,8 623,8 -44,1 

 

21 + 

21 bis 
8.279,4 8.434,8 6.103,5 6.624,9 -21,5 

44 7.001,8 6.953,6 4.149,4 4.324,7 -37,8 

45 1.470,8 1.391,0 1.162,4 1.756,4 26,3 

 

La media dei definiti di cui sopra mostra una riduzione della produttività dell’Ufficio 

in verifica nel corso del periodo di interesse della attuale ispezione rispetto al periodo 

di interesse della precedente ispezione. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività è stata tale da avere consentito la gestione delle sopravvenienze, 

come si è innanzi evidenziato, in modo del tutto soddisfacente. 

Il progetto organizzativo vigente a data ispettiva contiene, comunque, indicazioni 

volte a garantire una elevata produttività, come evidenziato dal Procuratore della 

Repubblica nella relazione preliminare ove si sottolinea che al fine di ricondurre a tempi 

fisiologici l’iscrizione dei procedimenti, è stata diramata la disposizione di servizio del 

11.1.2021 per il personale addetto alla Segreteria Registro Generale, “determinando 

in essa – attraverso l’analisi dei flussi delle notizie di reato in deposito – il numero 
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minimo di pratiche da trattare in frazione oraria, ed è stato istituito un registro di 

comodo (soggetto a visto periodico del Procuratore) in cui annotare, per ciascun 

operatore, i procedimenti iscritti giornalmente. 

Tre mesi dopo è stata richiesta al Direttore amministrativo una specifica relazione 

sull’andamento della produttività. 

Purtroppo, la carenza di personale determina frequenti oscillazioni dei tempi di 

iscrizione: è sufficiente l’assenza di una unità per congedo o malattia a rallentare 

improvvisamente le procedure.  

Quanto poi alla tempistica di conduzione del procedimento nella fase d’indagine 

preliminare, essa viene monitorata attraverso l’applicativo Consolle PM.  

Nel controllo periodico della durata dei procedimenti, verificata in statistica la 

presenza di pendenze assai risalenti nel tempo (502 procedimenti iscritti tra il 1999 e 

il 20216), con disposizione di servizio prot. 11/2020 in data 17.2.2020 è stata attivata 

la procedura di riscontro (analisi delle cosiddette reste), appurando che in realtà 

trattavasi di numerose false pendenze (che sono state purgate con regolarizzazioni a 

S.I.C.P.)”. 

Nel Progetto organizzativo – sempre al fine di monitorare la durata dei 

procedimenti - è poi previsto il “visto di conoscenza” delle comunicazioni al Procuratore 

generale cui sono tenuti i magistrati ai sensi dell’art. 407 comma 3 bis c.p.p. 

Il Procuratore ha rappresentato, inoltre, che l’istituzione dell’Ufficio di 

Collaborazione del Procuratore della Repubblica – e la conseguente attribuzione ad 

esso della gestione dei procedimenti riconducibili alla materia S.D.A.S. (Servizio 

Definizione Affari Semplici) – ha consentito di velocizzare la trattazione dei casi minori 

consentendo ai Sostituti un maggior impegno temporale nella trattazione dei 

procedimenti di materia specialistica. 

Seppure non risultino patologie temporali nella trattazione dei procedimenti, la 

Segreteria centralizzata Avvisi ex art. 408 e 415 bis c.p.p. ha tempi di esaurimento 

delle procedure di notifica assai elevati che rallentano la fase di definizione dei fascicoli. 

All’inizio del 2020 - verificata la pendenza, presso tale Ufficio, di un elevato 

numero di pratiche non ancora movimentate – il Capo dell’Ufficio ha adottato in data 

30.1.2020 una disposizione riorganizzativa dei servizi amministrativi che ha consentito 

di ricondurre a numeri fisiologici il primo movimento delle pratiche attraverso il 

controllo del settore mediante relazioni mensili redatte dal personale addetto al 

servizio. 

Il Procuratore ha, tuttavia, osservato che “purtroppo, lo stato della normativa in 

tema di notifica rende estremamente lenta la procedura notificatoria tramite Ufficiale 
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giudiziario (e in via di principio preclude il ricorso alla polizia giudiziaria): e pertanto, 

pur essendosi eliminata la criticità relativa alle pendenze non movimentate in detta 

Segreteria centralizzata, i tempi di ritorno del procedimento – dopo la notifica 

dell’avviso - alla Segreterie dei pubblici ministeri per la sua definizione scontano la 

lentezza del soggetto notificatore”. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto legge 12 

settembre 2014 n° 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 

n° 162, prevede un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con 

l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una convenzione 

di negoziazione assistita con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi 

rapporti, senza l’intervento del giudice. 

Tale convenzione produce gli effetti e tiene luogo “dei provvedimenti giudiziali che 

definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di 

separazione o divorzio”.  

La legge prevede che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, 

che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il “nulla-osta” per 

l’esecuzione degli adempimenti successivi previsti dal comma 3 dell’articolo sopra 

menzionato. Nel caso, invece, in cui vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap gravi o non autosufficienti, e gli accordi rispondano agli interessi 

degli stessi, il procuratore comunicherà la propria “autorizzazione”. Nelle ipotesi in cui 

il Procuratore non ritenga che ricorrano i presupposti per il nulla-osta o 

l’autorizzazione, l’accordo dovrà essere trasmesso entro cinque giorni al Presidente del 

Tribunale.  

Al fine di regolamentare l’attuazione dell’istituto, sono state diramate linee/guida 

trasmesse al Presidente del C.O.A., al Procuratore generale e al Presidente del 

Tribunale, infine pubblicate sul sito web istituzionale che prevedono quanto di seguito 

illustrato dal Capo dell’ufficio nella relazione preliminare:   

“Competenza della Procura della Repubblica di Pistoia. La Procura di Pistoia 

riconosce la propria competenza territoriale con riguardo agli accordi di negoziazione 

assistita per separazione o divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o 



 

 

281 

 

divorzio, intercorrenti tra coniugi che (entrambi o uno di loro) siano residenti nel 

circondario di Pistoia. 

Deposito dell’accordo di negoziazione assistita. L’accordo va depositato presso la 

sede della Procura della Repubblica in Pistoia piazza Duomo 6, piano III, Segreteria 

Affari civili. L’accordo va depositato in tre copie originali, con gli allegati di seguito 

indicati. Unitamente alle tre copie originali dell’accordo di negoziazione assistita dovrà 

essere depositata anche la Scheda di sintesi dell’accordo, firmata da entrambi gli 

avvocati, compilata sul modello allegato alle presenti linee guida. Dovrà essere 

depositata marca da bollo da euro 3,87. 

Due delle copie originali depositate verranno restituite agli avvocati (o a quello di 

essi che sia stato delegato dall’altro al ritiro) unitamente a due copie autentiche del 

provvedimento di nulla-osta o di autorizzazione emesso dal pubblico ministero; e la 

terza copia originale rimarrà agli atti di archivio della Procura unitamente all’originale 

del provvedimento del pubblico ministero. 

L’accordo validato dal pubblico ministero con nulla/osta o autorizzazione non sarà 

trasmesso dalla Procura all’Ufficio di Stato Civile del Comune competente, ma – a 

norma del comma 3 dell’art. 6 D.L. n. 132/2014 – a tale incombente dovrà provvedere 

entro dieci giorni il difensore di una delle parti. 

L’accordo potrà anche essere preventivamente inoltrato (per anticipazione, e con 

la documentazione di seguito indicata) all’indirizzo p.e.c. 

civile.procura.pistoia@giustiziacert.it, ma al momento del ritiro del provvedimento del 

pubblico ministero dovrà essere depositato l’originale unitamente alla marca da bollo. 

Il deposito dell’accordo e degli allegati mediante trasmissione all’indirizzo p.e.c. 

su indicato consentirà di iniziare subito la fase istruttoria da parte del pubblico 

ministero e di evitare la necessità di un duplice accesso alla Segreteria da parte dei 

difensori, limitandolo alla sola fase del ritiro. 

Aspetti formali e contenuto dell’accordo di negoziazione assistito. L’accordo deve 

essere sottoscritto da entrambe le parti e da almeno un avvocato per ciascuna parte 

che autenticherà le firme.  

L’accordo deve contenere la espressa attestazione da parte degli avvocati: 

• di aver tentato di conciliare le parti, 

• di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, 

• di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore 

di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. 

mailto:civile.procura.pistoia@giustiziacert.it
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Se l’accordo di negoziazione prevede che tra le parti intercorra uno degli atti 

previsti dall’art. 2643 codice civile, sarà necessario che la sottoscrizione dell’accordo 

sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.  

Documentazione da produrre unitamente all’accordo di negoziazione assistita. 

Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la separazione coniugale occorre 

produrre: 

• estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è 

stato celebrato; 

• stato di famiglia; 

• certificato di residenza di entrambi i coniugi; 

• dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi. 

Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o lo scioglimento del matrimonio occorre produrre: 

• atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; 

• stato di famiglia; 

• certificato di residenza di entrambi i coniugi; 

• copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia 

autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, 

o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita 

(ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e 

certificato dall’Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014); 

• dichiarazione redditi ultimi tre anni di entrambi i coniugi. 

Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già 

concordate in precedente procedura di separazione occorre produrre: 

• dichiarazione redditi dei coniugi dell’ultimo anno; 

• estratto atto di matrimonio; 

• certificato di residenza di entrambe le parti; 

• stato di famiglia; 

• copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia 

autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, 

o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi 

a vivere separati, o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la 

negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell’accordo di 

separazione concluso e certificato dall’ Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 

162/2014). 
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Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già 

concordate in precedente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio o 

di scioglimento del matrimonio occorre produrre: 

• copia integrale atto matrimonio; 

• copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in 

giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione 

assistita (ex art. 6 L. 162/2014 o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso 

e certificato dall’’Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014). 

Inoltre - sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni 

di separazione o del divorzio - in caso di presenza di: 

• figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni 

portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o 

dichiarazione Sostituti va autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi 

tre anni con attestazione dell’invio all’Agenzia delle Entrate; 

• figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la 

relativa certificazione sanitaria; 

• figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata dichiarazione Sostituti va ex 

art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi/del figlio maggiorenne. 

Validazione dell’accordo da parte del pubblico ministero con nulla/osta. In assenza 

di figli minori, o di figli portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 

104/1992, o di figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti, 

l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al 

vaglio del pubblico ministero, il quale - se non ravvisa irregolarità – emette il nulla/osta 

e dispone che, tramite la segreteria civile, sia data comunicazione agli avvocati del 

deposito del provvedimento. Il provvedimento reiettivo sarà congruamente motivato. 

Validazione dell’accordo da parte del pubblico ministero con autorizzazione. In 

presenza di figli minori, o di figli portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 

3 L. 104/1992, o di figli maggiorenni incapaci ovvero economicamente non 

autosufficienti, l’accordo va depositato alla Procura della Repubblica entro 10 giorni 

dalla conclusione. Il pubblico ministero - se non ravvisa irregolarità e reputa che 

l’accordo sia rispondente all’interesse dei figli – emette il provvedimento di 

autorizzazione e dispone che, tramite la segreteria civile, sia data comunicazione agli 

avvocati del deposito del provvedimento. Qualora il pubblico ministero ritenga che 

l’accordo non corrisponda agli interessi dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni e in 

forma motivata, al Presidente del Tribunale (per gli incombenti di sua competenza). 
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Tempi della procedura di validazione. Il provvedimento di nulla/osta e quello di 

autorizzazione o di diniego di autorizzazione sarà emesso in un termine congruo e 

compatibile con il tipo di esame da effettuarsi (indicativamente circa 10/15 giorni).  In 

caso di eventuali criticità, i tempi potranno prolungarsi a fronte della necessità di 

procedere a interlocuzione con i difensori (per allegazione di documentazione 

mancante o eventuali integrazioni emendative). 

Adempimenti collaborativi.  Al fine di alimentare un archivio informatico, si 

invitano gli avvocati a trasmettere all’indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it – 

successivamente alla trascrizione in Comune - l’accordo stipulato unitamente al 

provvedimento del pubblico ministero e alla ricevuta di trascrizione del Comune”. 

Le indicazioni per la presentazione dei ricorsi sono presenti nel sito internet della 

Procura. 

L’ufficio ha istituito un registro di comodo informatico, in access, per l’iscrizione 

delle procedure.  Dalla query P3a.1 risultano iscritte 578 procedure ripartite come 

esegue:  

- anno 2017: 65;  

- anno 2018: 132;  

- anno 2019: 149;  

- anno 2020: 125;  

- anno 2021: 107. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, 

contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse e genera entrate. 

 

mailto:civile.procura.pistoia@giustiziacert.it
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17.1. SPESE  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica è rappresentato nella query P1a.3 che riporta le spese, le indennità e gli onorari 

erogati dall’Ufficio nel quinquennio in verifica, che ammontano complessivamente a 

3.421.600,07 euro, di cui 1.235.448,32 euro per spese e 2.186.151,75 euro per 

indennità e onorari.  

 

SPESE 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 7.274,69 3.239,84 19.790,30 19.288,12 13.917,01 63.509,96 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- col.15 17.635,21 23.951,18 28.291,15 22.569,98 29.948,01 122.395,53 

Spese straordinarie per intercettazioni - col. 16 170.973,95 158.442,25 281.508,20 232.038,80 185.604,30 1.028.567,50 

Altre spese straordinarie - col. 17 151,28 978,30 2.988,95 2.646,68 756,80 7.522,01 

Spese postali e telegrafiche - col.18 598,80 548,64 42,21 0,00 0,00 1.189,65 

Demolizione opere abusive - col. 19           0,00 

Custodia - col. 20         0,00 0,00 

Stampa - col. 21           0,00 

Altre spese - col. 22 3.180,00 2.640,00 1.393,80 1.500,00 3.549,87 12.263,67 

SUBTOTALE 199.813,93 189.800,21 334.014,61 278.043,58 233.775,99 1.235.448,32 

INDENNITA' E ONORARI:   

Trasferte - colonna 23 792,74  53,08  639,36  686,20  0,00  2.171,38  

Custodia - col. 24 7.577,00  12.750,13  2.922,07  3.827,21  6.032,10  33.108,51  

Magistrati onorari - col. 25 52.234,00  89.376,00  87.612,00  82.614,00  74.284,00  386.120,00  

Giudici popolari - col.26           0,00  

Altre indennità - col.27           0,00  

Ausiliari - col. 28 252.572,65  239.343,63  327.948,52  209.718,89  218.924,85  1.248.508,54  

Consulenti tecnici di parte - col.29 912,86  4.119,06    101,00  2.940,53  8.073,45  

Investigatori privati - col.30           0,00  

Difensori - col.31           0,00  

Oneri previdenziali - col.32 6.820,96  7.774,18  7.482,34  7.905,64  7.266,33  37.249,45  

Altro - col.33           0,00  

IVA - col.34 96.319,06  96.549,72  111.105,69  85.723,87  81.222,08  470.920,42  

SUBTOTALE 417.229,27  449.965,80  537.709,98  390.576,81  390.669,89  2.186.151,75  
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TOTALE SPESE, INDENNITA' ED ONORARI 617.043,20 639.766,01 871.724,59 668.620,39 624.445,88 3.421.600,07 

NUMERO COMPLESSIVO DI MANDATI EMESSI  941 986 894 1027 758 4606 

 

grafico andamento spese 

 

 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro 

sono rappresentate da quelle per intercettazioni (complessivamente euro 

1.028.567,50) e dagli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato (complessivamente 

euro 1.248.508,54). 

In merito all’andamento generale della spesa, l’esame del prospetto P1a.3 ha 

evidenziato un iter costante nel corso degli anni, ad eccezione del notevole incremento 

nell’anno 2019, per poi rientrare in cifre in linea con quelle degli anni precedenti.  

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

L’ammontare delle spese appare giustificato dall’esigenza di garantire una 

adeguata funzionalità dei servizi.  

 

35,9%

12,3%

36,8%

14,9%

Procura della Repubblica di PISTOIA
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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  2017 2018 2019 2020 2021 totale 

cap 1451-14 toner 9.503,68 10.463,61 9.310,63 9.009,77 9.505,83   

cap 1451-14 materiale  

igienico sanitario 1.299,55 1.300,45 1.799,89 1.300,92 3.540,28   

cap 1451-22 spese ufficio 10.656,47 10.199,63 8.923,89 8.974,82 5.932,44   

cap.1451-21 carta 6.255,92 5.797,14 5.787,55 5.727,78 2.606,59   

cap 1451-14 covid       5.802,89     

cap 1451-41 covid       3.162,23     

cap 7211-3 covid       722,85     

totale 27.715,62 27.760,83 25.821,96 34.701,26 21.585,14 137.584,8 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state complessivamente 

state pari a 11.111,21 euro, così suddivise per anno: 

 

Fiat Grande 
Punto DY041ZS 

2017 2018 2019 2020 2021  

manutenzione 221.53 165.04 528.81 66.88 337.43  

pedaggi 122.61 197.61 210.91 256.51 215.63  

carburante 400.00 600.00 700.00 750.00 650.00  

 
TOTALE 
 

 
744.14 

 
962.65 

 
1.439.72 

 
1.073.39 

 
1.203.06 

TOTALE 
5.422.96 

 

Fiat Doblò 
DS621SJ 

2017 2018 2019 2020 2021  

manutenzione 127.27 962.30 90.00 66.88 250.14  

pedaggi 182.62 212.41 54.37 17.04 50.83  

carburante 950.00 1050.00 850.00 550.00 250.00  

 
TOTALE 

 
1.259.89 

 
2.224.71 
 

 
994.37 

 
633.92 

 
575.36 

TOTALE 
5.688.25 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Non sono stati forniti i dati relativi ai contratti di somministrazione in quanto non 

in possesso dell’Ufficio. Le spese di funzionamento sono infatti gestite interamente 

dalla Corte di Appello di Firenze. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

I dati indicati nella seguente tabella si riferiscono alle sole spese della Procura.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 totale 
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Spese 

telefonia 

mobile e 

fissa 

 
 
4.185,73 
 
 

 
 
3.272,25 
 

 
 
1.520,28 
 

 
 
1.314,78 
 

 
 
65,00 
 

 

10.358,04 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non sono stati forniti i dati relativi ai contratti di locazione. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

La tabella che segue illustra l’andamento delle spese per contratti di 

manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia: 

 

 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non risultano spese, non presenti. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Vigilanza 

Armata 

133158.81 176240.34 206987.48 207192.44 155240.61 878819.68 

17.1.10. Altre spese 

 

L’ufficio ha indicato le seguenti ulteriori spese. 

1550.1Spese di 

funzionamento 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 totale

totale 2029,95 1749,88 10412,41 3074,4 4931,37 2438,16 4230,35 652,21 29518,73

gestione manutenzione gestionemanutenzione manutenzione manutenzione gestione mantenzione

7211.02 e 1550.1 

spese con 

determina  

ministeriale 2017

spese  ,   €      ,   € 7211      ,   € 7211      ,   € 7211      ,   € 7211

       ,   € 7211      ,   € 7211      ,   € 1550

     ,   € 7211       ,   € 1550

     ,   € 1550

      ,   € 1550 totale

Totale spese 0,00 € 113.627,72 € 5.394,02 € 49.041,48 € 9.480,00 € 177.543,22 €

2018 2019 2020 2021
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 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese postali 5.397,5 5.878,32 3.593,91 6.379,97 3.354,76 24.604,46 

RSPP e Medico 

Competente 4.860,9 5.975,74 3.708,45 434,67 4.497,16 19.476,92 

 

17.2. ENTRATE 

 

Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti) e FUG, ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 5.061.544,29 euro, così distribuita 

nei vari anni del periodo in verifica: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Diritti 

casellario 

carichi 

pendenti e 

negoziazioni 
assistite 

36.522,24 70.318,64 75.546,10 49.053,05 39.293,66 270.733,69 

FUG 820.276,80 1.051.745,00 1.402.422,00 311.426,80 1.204.950,00 4.790.820,60 

totale 856.799,04 1.122.063,64 1.477.968,10 360.479,85 1.244.243,66 5.061.554,29 

 

Con riferimento al FUG si precisa che trattasi delle somme “iscritte” presso l’Ufficio 

di Procura nel periodo in verifica (che, pertanto, non possono essere considerate quali 

entrate effettive fino alla compiuta “devoluzione”). 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il 

profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica.  

Ed invero, nel corso della verifica è stato accertato che l’ufficio ha in uso tutti i 

principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA nonché lo strumento della posta 

elettronica, ordinaria e certificata, per le comunicazioni all’interno e all’esterno 

dell’ufficio, anche attraverso diverse le caselle pec in uso. In particolare: 

SICP (Registro generale) 

SIRIS  

SIEP (Registro dell’esecuzione) 

SIPPI/SIT-PM (Misure di prevenzione) 

Portale NDR (notizie di reato) 

Portale PDP (415 bis c.p.p.) 

TIAP (digitalizzazione degli atti) 

GIADA (fissazione udienza) 

Consolle civile e penale 

SIAMM (spese anticipate e prenotate; gestione automezzi) 

SIAMM (anticipazione e prenotazione spese di giustizia; recupero crediti; gestione 

automezzi) 

SICOGE (Registro per la contabilità economica e finanziaria) 

SCRIPTA (protocollo informatico) 

GECO (per la gestione dei beni patrimoniali) 

Per le comunicazioni, diverse da quelle destinate alle parti private (che vengono 

fatte a mezzo Unep), è in uso il sistema SNT. 

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare: 

“Il portale NDR è regolarmente in uso presso l’Ufficio. È stata abilitata all’uso da 

ultimo anche la ASL (unico servizio di polizia giudiziaria rimasto privo di credenziali), 

per quanto riguarda le notizie di reato di specifica competenza. L’impiego del portale 

non registra particolari criticità ed anzi la sua implementazione ha notevolmente 

migliorato la procedura di iscrizione delle notizie di reato, rendendola più veloce. La 
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trasmissione delle notizie tramite il portale rappresenta il primo passo per l’istituzione 

del fascicolo digitale, ed oggi consente di visualizzare in formato PDF all’interno di SICP 

gli atti trasmessi, a mezzo del suddetto canale. 

È in uso il portale PDP, in ordine al quale si sono registrate disfunzioni che 

attengono, nella maggior parte dei casi, alle caratteristiche strutturali del canale e non 

sono perciò attribuibili, né superabili dall’Ufficio. 

In attuazione di un progetto di dematerializzazione degli atti, è proseguita l’attività 

di scansione massiva degli atti con applicativo TIAP con i giovani del Servizio civile 

regionale destinati a questa specifica funzione in virtù di un bando ad hoc. È inoltre 

presente una ulteriore unità (con contratto di lavoro a tempo determinato), messa a 

disposizione da DGSIA per la scansione degli atti. 

In conseguenza della attività di dematerializzazione, è stato possibile attivare la 

partizione TIAP-Avvocati che consente la consultazione digitale degli atti da parte dei 

difensori, dalla fase della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari 

ex art. 415 bis cpp.  

Si è all’uopo previsto che per accedere al fascicolo digitale il difensore si rechi, 

previo appuntamento, presso l’Ufficio 415 bis della Procura per ricevere la O.T.P. (“One 

Time Password”) associata all’avvocato per il fascicolo di suo interesse e valida per un 

singolo accesso. Una volta ricevuta la password, il difensore potrà recarsi presso una 

delle postazioni appositamente allestite negli uffici della Procura e avviare il modulo 

“TIAP-Avvocati”. È stato concordato con il locale Ordine degli Avvocati che la 

formazione per l’utilizzo del modulo venisse curata da personale forense in 

collaborazione con il personale della segreteria Ufficio 415 bis.  

È in uso l’applicativo GIADA per la determinazione in automatico della data di 

prima udienza dibattimentale monocratica. È in uso altresì CONSOLLE Civile e Penale.  

Le notifiche telematiche vengono svolte sia con il portale SNT sia con l’applicativo TIAP 

(nel caso di digitalizzazione del fascicolo), con significativo risparmio di tempo e risorse 

l’Ufficio.  

Scarso è invece l’impiego dell’applicativo Atti e Documenti 2.0 da parte dei 

magistrati. 

Per quanto riguarda i registri di comodo, si segnala un applicativo denominato 

Strumento informatico per il controllo della rotazione degli incarichi degli ausiliari del 

pubblico ministero in cui vengono annotati gli incarichi affidati ai CTU dai PM, al fine di 

consentire un agevole verifica sul rispetto del principio di rotazione: l’applicativo – 

alimentato con l’indicazione dei singoli incarichi conferiti da ciascun magistrato – 

consente una più agevole osservanza del principio di rotazione, potendo ciascun 
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Sostituto accedere ad un foglio excel tramite cartella condivisa verificando quanti e 

quali incarichi siano stati già conferiti al singolo ausiliario, e potendo di conseguenza 

rimodulare la scelta. L’applicativo consente, inoltre, un controllo sui livelli di spesa 

sostenuti per ausiliari 

Il Procuratore della Repubblica ha, inoltre illustrato gli aspetti più significativi 

dell’attività di implementazione dell’informatizzazione posta in essere negli ultimi anni, 

evidenziando che: “Al fine di evitare movimenti di fascicoli verso la Sezione di polizia 

giudiziaria e rischi di smarrimento, è stato prevista l’attivazione con le singole Aliquote 

di cartelle condivise di polizia giudiziaria, nelle quali vengono depositati in formato 

digitale gli atti di delega investigativa e gli atti del procedimento che la polizia 

giudiziaria abbia necessità di consultare/utilizzare per l’espletamento della delega. 

È in uso un registro informatico delle intercettazioni che opera sperimentalmente 

in parallelo con il registro cartaceo. 

La Procura partecipa stabilmente al tavolo tecnico permanente dell’informatica 

istituito dalla Presidenza del Tribunale, nel corso del quale è stato siglato con il 

Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Pistoia il Protocollo di intesa per l’attuazione del 

programma di trattamento informatico degli atti processuali (TIAP-Document@). 

È stato completato l’allestimento logistico dell’Archivio Digitale delle 

Intercettazioni. 

Quanto alla struttura info/telematica, va sottolineato che gli uffici della Procura 

sono dislocati in due diversi palazzi, collegati tra loro da rete in fibra di proprietà del 

Comune: pertanto, in caso di guasto (stante anche la condizione di obsolescenza), vi 

è concreto rischio di isolamento dalla rete internet/intranet di alcuni servizi, tra cui 

quello, fondamentale, dell’archivio digitale delle intercettazioni, collocato nella sede 

secondaria della Procura.  

È pertanto necessario che il collegamento venga garantito da più moderna rete di 

proprietà ministeriale, e in tal senso è in atto un intervento della DGSIA per lo studio 

di fattibilità di un rinnovo della rete ed il passaggio alla fase esecutiva.”.  

In esecuzione delle disposizioni dettate dall’art. 24 decreto-legge n. 137/2020 e 

del correlato provvedimento attuativo del 4 novembre 2020 della D.G.S.I.A., è stato 

attivato il Portale Deposito Atti Penali – art. 415-bis cod. proc. pen. al fine di 

semplificare le attività di deposito con valore legale di atti, documenti e istanze ed è 

utilizzato in tutte le sue funzionalità. Sono stati segnalate difficoltà nella procedura di 

accettazione degli atti in arrivo; in particolare, in alcuni casi, il sistema non consente 

di completare la procedura di “accettazione” dell’atto depositato.   
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In attuazione del comma 4 dell’art. 24 del d.l. n. 137 citato, è, altresì, in uso la 

casella di posta elettronica certificata - 

depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it, fornita dalla Direzione Generale per 

i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia per il deposito con valore 

legale degli atti diversi da quelli previsti per il Portale del Processo Penale Telematico 

nelle ipotesi di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. 

 

Assistenza tecnica unificata (ATU) 

Il servizio è attivabile attraverso l’apertura di un Ticket ad un numero verde o via 

mail.  

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse gravi criticità in ordine 

all’utilizzo dei registri informatici. 

 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito web della Procura della Repubblica di Pistoia è gestito da Aste Giudiziarie 

Inlinea S.p.A. in virtù di convenzione in data 7.5.2015 (soggetta a rinnovo tacito). 

I contenuti del sito vengono periodicamente aggiornati a cura della Segreteria 

Affari amministrativi. 

Il Capo dell’Ufficio ha evidenziato che nel Programma delle attività 2021 è stato 

inserito come obbiettivo l’aggiornamento grafico e contenutistico del sito chiedendo 

alla DGSIA con nota 15.4.2021 indicazioni sulla fattibilità del programma di 

rinnovamento e sulle caratteristiche minime che il sito deve mantenere. 

In attesa di risposta, è stato concordato con il gestore – ed è attualmente in corso 

di definizione – un progetto di modifica della home/page per renderla graficamente più 

fruibile da parte dell’utenza. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nel periodo ispettivo si sono alternate nelle funzioni di MAGRIF la dottoressa Linda 

Gambassi (fino al 23.4.2021) e, successivamente, la dottoressa Luisa Serranti. 

mailto:depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

I rapporti con il CISIA sono tenuti in prima istanza dalla funzionaria presente in 

sede, dott.sa Anna Maffucci, distaccata dalla DGSIA presso gli uffici di Pistoia. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia utilizza il sistema SNT 

secondo le previsioni della circolare DAG/DGSIA del 11/12/2014. 

Inoltre, l’ufficio si è dotato di alcuni indirizzi di posta elettronica certificata. 

Per le situazioni in cui non sia possibile utilizzare SNT o PEC, si procede secondo 

le vigenti normative a notifica tramite Ufficiale giudiziario. 

 

19.1.1. Attuazione 

Dai prospetti elaborati dal C.I.S.I.A. in merito all'utilizzo del Sistema di Notifiche 

e Comunicazioni Telematiche S.N.T. con riferimento al periodo di interesse ispettivo, 

risulta nell’ufficio in verifica un diffuso utilizzo del programma per le notifiche ai 

difensori e alle parti domiciliate presso i difensori, come riscontrato anche dall’esame 

dei fascicoli. Non sono state riferite particolari difficoltà attuative del sistema, benché 

dai dati forniti si evidenzi nel corso degli anni una graduale diminuzione delle 

comunicazioni inviate.  

Dall’attivazione dell’applicativo, nel periodo in esame, sono state 

complessivamente trasmesse tramite il sistema n. 32.085 pec: 

 

Procura della Repubblica  

Pistoia 

Anno Totale pec 

trasmesse 

Errore di 

consegna 

2017 dal 1° aprile 7.191 47 

2018 8.664 169 

2019 7.656 36 

2020 6.368 22 

2021 al 30 settembre 2.206 6 

Totale 32.085 280 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

 Nel periodo di riferimento non sono state adottate disposizioni organizzative 

essendo il sistema pienamente operativo. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle 

relative operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, 

delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Sono in uso nell’Ufficio i seguenti applicativi web forniti da altre Amministrazioni: 

1) GECO (MEF) 

2) FUG ServiziWEB  

3) INIT (MEF) 

4) NOIPA (MEF) 

5) INPS 

6) ACQUISTI IN RETE (CONSIP). 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Fra le diverse attività poste in essere con la finalità di migliorare l’efficienza 

dell’Ufficio, sebbene non costituenti tecnicamente best practices il Procuratore della 

Repubblica ha evidenziato le seguenti: 

• “Protocollo Violenza di Genere 

• Protocollo Rete Dafne 

• Protocollo Codice Rosa 
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• Protocollo per la prevenzione degli abusi sui minori 

• Protocollo di intesa sulla gestione delle procedure concorsuali 

• Protocollo per l’innovazione e l’informatica 

• Convenzione 303/A – 803031 tra la Procura e la A.O.C. Careggi per prestazioni 

di genetica forense 

È stato istituito un tavolo tecnico permanente dell’informatica, nel corso del quale 

è stato siglato con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Pistoia il Protocollo di intesa 

per l’attuazione del programma di trattamento informatico degli atti processuali (TIAP-

Document@). 

Inoltre, a seguito di riunione di coordinamento con il Tribunale in data 21.5.2021, 

è stato costituito un tavolo tecnico per la definizione di linee guida condivise sui criteri 

da seguire per l’assunzione di provvedimenti di definizione dei procedimenti ai sensi 

dell’art. 131bis c.p.  

Tale tavolo tecnico – cui ha partecipato anche l’Ordine degli Avvocati di Pistoia con 

un suo delegato - ha raggiunto un primo (seppur parziale) risultato che è stato 

documentato nel verbale di riunione del 27.10.2021”.  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I seguenti prospetti riportano le irregolarità oggetto di rilievi nella precedente 

ispezione.  
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  PISTOIA 

Settore 
relazione 

dell’Ispettore 
Amministrativo 

addetto al 

servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

PERSONALE Pag. 274: il registro infortuni è 
stato irregolarmente numerato 

all’infinito 

Rilievo superato già dal 2015, 
con l’informatizzazione del servizio e 

l’abbandono del registro cartaceo 

SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Pag. 277/279: opportunità di 

usare il servizio Istanze web 

Rilievo superato dall’entrata in 

vigore della normativa anti Covid, che 
prevede l’obbligo della presentazione 

telematica delle istanze da parte degli 
interessati (esclusi interpreti) 

 Pag. 277/279: non vengono 
osservate le disposizioni dirigenziali 

circa la formazione delle 
sottofascicolo delle spese e la 
compilazione del foglio notizie 

Regolarizzato 

 Pag. 280: dopo la chiusura delle 

indagini preliminari i decreti di 
liquidazione non vengono comunicati 
alle parti, e l’adempimento viene 
rinviato a un momento successivo 

Regolarizzato 

 Pag. 288: non è stato riscontrato 
un elenco da cui attingere i 

nominativi dei CTU  

Regolarizzato 

CORPI DI REATO 

E FUG 

Pag. 303: con l’avvio di SICP si è 

ritenuta superata la prassi della 
formazione del sottofascicolo del 
bene iscritto nel modello 42 in 
sequestro   

Regolarizzato 

 Pag. 304: la rassegna nel 
modello 42 non è fatta tenendo 
separati i corpi di reato in ordine ai 
quali è intervenuto provvedimento 
definitivo dai restanti 

Non regolarizzato   

 Pag. 307: redatto l’elenco delle 
risorse iscritte nel registro FUG e 
ancora in carico senza però la 
specificazione di quelle relative a 

procedimenti definiti  

Regolarizzato 

 Pag. 308: non effettuata 
regolarmente l’attività di 
monitoraggio per la verifica delle 
effettive pendenze nel registro FUG 

Non regolarizzato 
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SERVIZI PENALI   

 

 

Prescrizioni precedente ispezione  

Non sanati/ 

Parzialmente sanati 

 

Nessuna 

 

 

 

Rilievi precedente ispezione  

Non sanati/ 

Parzialmente sanati 

1. INDAGINI PRELIMINARI 

Riscontrata la parziale inattendibilità dei dati 

estratti dai registri informatizzali, per problemi di 

migrazione fra RE.GE. e SICP, per anomalie 

strutturali della base dati SIRIS e Consolle, per 

omessi scarichi… L'attività di bonifica è stata avviata 

in corso di ispezione 

Sanato in relazione alle procedure 

della precedente verifica; attuale con 

riferimento a poche procedure 

successive, bonificate in corso di 

verifica 

2. FASCICOLI 

Attestato un numero consistente di fascicoli non 

rinvenuti. La ricostruzione è stata avviata in corso di 

ispezione 

Sanato in relazione alle procedure 

della precedente verifica; attuale con 

riferimento a procedure successive 

(fascicoli rinvenuti o ricostruiti ad 

eccezione di due, in fase di 

ricostituzione) 

Non riportate tutte le annotazioni in copertina, 

a partire dalla data di prescrizione, costituzione di 

p.c., difensori… 

Parzialmente sanato 

Raramente gli atti vi sono conservati in sotto 

fascicoli tematici (intercettazioni, cose sequestrate, 

fascicolo delle spese, misure cautelari, nomine 

difensori...) e non sempre allegata la scheda dei 

beni/risorse in sequestro 

 

Non sanato 

Non sempre allegato il foglio delle notizie 

estratto da SIAMM 

Parzialmente sanato 

Non sono sempre stati acquisiti 

tempestivamente /aggiornati i certificati anagrafici, 

penali e carichi pendenti per la corretta 

identificazione delle persone indagate e quello del 

casellario 

Parzialmente sanato 
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Il rilascio di copie avviene senza annotazione 

della data in cui è effettuato 

Non sanato, tuttavia il rilascio 

delle copie è quasi esclusivamente di 

tipo digitale 

6. ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

 

I fascicoli non sono risultati correttamente 

indicizzati 

Pur essendo spesso privi 

dell’indice prescritto dall’art. 3 d.m. 

334/89, i fascicoli sono apparsi 

comunque sufficientemente ordinati 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Richiamando quanto rappresentato nelle singole partizioni della presente 

relazione, si evidenzia, in sintesi, quanto segue. 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura non presentava scoperture 

in pianta organica. Quanto alla magistratura onoraria la scopertura è di n. 1 unità sulle 

n. 14 previste con una percentuale del 7,1. 

La scopertura dell’organico del personale amministrativo, pari al 14,3%, risulta 

certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente amministrativo e 

dall’elevata carenza delle figure dei cancellieri (la cui scopertura è pari al 51,1% del 

totale). 

La distribuzione del personale tra i vari settori appare comunque equilibrata, 

compatibilmente con la suindicata scopertura dell’organico consentendo di raggiungere 

risultati positivi anche in considerazione del numero non elevato degli affari. 

 Si evidenzia che la verifica ispettiva non ha fatto emergere significative anomalie, 

tanto che non sono state emesse prescrizioni e raccomandazioni; le circoscritte 

irregolarità rilevate, di carattere non grave, sono state sanate nel corso dell’accesso 

ispettivo a dimostrazione dello spirito collaborativo del Procuratore della Repubblica e 

del personale amministrativo. Tali risultati positivi danno atto della professionalità e 

della dedizione al lavoro del personale in servizio, ben diretto e coordinato, in assenza 

del Dirigente amministrativo, dal Procuratore della Repubblica.  

In ordine all’andamento, in termini quantitativi, dell’attività giudiziaria, si osserva 

che, nel periodo ispettivo, l’Ufficio si è dimostrato capace di fare completamente fronte 

agli affari sopravvenuti, riuscendo anche a ridurre gli arretrati. 
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Infatti, con la sola eccezione dell’area delle misure di prevenzione, si è registrato 

una diminuzione delle pendenze in tutte le aree, in misura marcata nei procedimenti 

mod. 21bis (- 54,9), mod. 45 (- 47,4%), e, invece, più contenuta – ma comunque 

significativa - in quella dei procedimenti contro noti mod. 21 (- 32,9%) e mod. 44 (- 

39,4%), ove è, peraltro, di gran lunga maggiore il numero degli affari trattati. 

Buona la tempistica delle indagini preliminari con tempi medi di definizione dei 

fascicoli e di giacenza media dei procedimenti contenuti, e che si presentano, nelle 

varie aree nel complesso stabili nel trend positivo, presentando con riferimento a tutte 

le tipologie di procedimenti, complessivamente considerati, un indice di ricambio è pari 

al 105,4%, un indice di smaltimento è pari al 67,5% e un indice di variazione 

percentuale è pari a -29,0%. 

Quanto alle spese non sono state segnalate anomalie meritevoli di 

approfondimento all’esito dell’attività ispettiva e dell’istruttoria svolta. 

Sotto il profilo dei rapporti esterni si segnalano, inoltre, i protocolli e le convenzioni 

stipulate con vari enti, con indubbio vantaggio in termini di efficienza dell’ufficio e di 

ausilio alle scoperture in alcuni ruoli degli amministrativi. 

In merito al buon andamento dell’ufficio ed ai rapporti con il Foro, è di sicuro 

conforto l’interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che 

ha evidenziato serena e produttiva dialettica con il vertice della magistratura 

requirente di primo grado di Pistoia, confermatisi fattiva anche nel periodo 

emergenziale. 

L’informatizzazione dell’ufficio appare adeguata e curata sotto il profilo dei 

programmi utilizzati: non sono emerse criticità in ordine all’utilizzo del Sistema NT e 

ai registri informatici. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, il Procuratore della Repubblica, i 

sostituti e tutto il personale ha offerto una costante e fattiva collaborazione, mostrando 

disponibilità e capacità di cogliere le indicazioni della delegazione ispettiva. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo sull’andamento 

generale dell’Ufficio. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. DI PISTOIA 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

23.1.  PREMESSA 

 

La   seguente relazione, in riferimento alla verifica ispettiva espletata nel Febbraio 

2022 ha riguardato le attività svolte dall’Unep di Pistoia, C.F. 90022220470 dal 1° 

aprile 2017 al 30 settembre 2021, giusta nota dell’Ispettorato Generale del 

30/11/2021, prot.000414.ID. 

Gli aspetti inerenti alla componente fissa delle retribuzioni e quanto ad essa 

connesso non sono stati oggetto di verifica, poiché, dal 1° gennaio 2015, il trattamento 

economico fondamentale spettante agli Ufficiali Giudiziari ed ai Funzionari Unep, viene 

gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; le spese d’ufficio sono state 

verificate a partire dal saldo, pari ad € 22.696,89 indicato dalla precedente ispezione 

al mese di maggio 2017, e fino a tutto il mese di settembre 2021. 

Nell’arco del periodo in esame, ai sensi dell’art. 59 D.P.R. n. 1229/59, la 

Sorveglianza dell’ufficio è stata esercitata fino all’8 novembre 2018 dal Presidente 

del Tribunale. Dott. Fabrizio Amato; successivamente e fino al 01/10/2019 dal 

dott. Stefano Billet, Presidente f.f. del Tribunale   e dal 2 ottobre 2019 ad oggi 

dall’attuale Presidente del Tribunale dott. Maurizio Barbarisi.  

Durante il periodo oggetto di verifica si sono alternati alla guida dell’ufficio i 

seguenti dirigenti Unep: 

➢  Fino al 01/02/2018 la dirigenza è stata esercitata dal Funzionario    Unep 

D.ssa Alessandra Barone, nominata Dirigente Unep con P.D.G.  del 22/04/2005; 

✓  Dal 1/02/2018 e fino al 11/04/2021 la dirigenza è stata esercitata dal 

Funzionario Unep D.ssa Catia Busillo, nominata Dirigente Unep con P.D.G.  del 

25/01/2018 prot. 0020058.U, (la quale pur essendo transitata in altri ruoli 

dell’amministrazione, si è comunque resa disponibile a partecipare alle operazioni di 

verifica). 
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✓  Dal 22/04/2021 ad oggi la Dirigenza è affidata alla Dott. Pier Fabio 

Galfano, nominato con P.D.G. del 22/04/2021. Nei casi di assenza del dirigente, è 

stato designato quale sostituto il Funzionario Unep Dott.ssa Rachele Fanti con poteri 

di firma e di gestione amministrativa e contabile. 

L’orario di ricezione degli atti è regolamentato annualmente dal Presidente della 

Corte d’Appello di Firenze, ai sensi dell’art. 104 D.P.R. 1229/59; per l’anno in corso è 

il seguente: 

➢ Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 atti urgenti e dalle ore 

9.00 alle ore 11.30 atti non urgenti; 

➢ Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.00, limitato alla sola ricezione degli 

atti urgenti che scadono in giornata. 

Le vendite all’incanto dei beni mobili pignorati o sequestrati sono eseguite 

dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Prato. 

 

23.2.  INDICAZIONI DI EVENTUALI GRAVI ANOMALIE IN ORDINE 

ALL’IDONEITÀ DEI LOCALI, ALL’ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E BENI 

STRUMENTALI, AI SISTEMI DI SICUREZZA, ALLE MISURE DI PREVENZIONE 

INFORTUNI SUL LAVORO, ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 

SENSIBILI E ALLA TENUTA DEGLI ARCHIVI 

 

L’Ufficio Nep presso il Tribunale di Pistoia, a seguito della revisione della geografia 

giudiziaria ex D.Lgs. 115/2012, ha competenza giuridica anche sugli ex mandamenti 

delle sezioni distaccate dei Tribunali di Monsummano Terme e Pescia per un totale 

complessivo di diciannove comuni oltre a quello della sede, non sempre facilmente 

raggiungibili soprattutto i comuni dell’Appennino. 

L’Ufficio Nep presso il Tribunale di Pistoia è fisicamente collocato in un palazzo 

storico sito in via del Presto, senza numero civico, non molto distante dal Palazzo di 

Giustizia ubicato all’interno dei locali siti al   pian terreno suddivisi in due aree 

inframmezzate dall’androne del palazzo. Nell’area principale sono collocati i locali che 

ospitano lo sportello accettazione atti, notifiche ed esecuzioni. Dall’ingresso si accede 

ad un’ampia stanza riservata agli avvocati dove sono collocate le cassette gestite dal 

Consiglio dell’Ordine e nelle quali gli assistenti giornalmente inseriscono gli atti 

notificati. 

I dipendenti possono accedere alle proprie stanze da due portoni che conducono 

all’androne interno, ove sono collocate le porte d’accesso. Non vi sono uscite di 
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sicurezza. Il pubblico via accede dalla porta d’ingresso, protetta da una gabbia in ferro, 

ubicata sulla via Presto. 

La sistemazione logistica non appare del tutto idonea. Pur non disponendo di 

alcuno specifico riscontro parametrico di natura tecnica, molte sono le perplessità in 

merito all’idoneità agli ambienti in uso all’UNEP.  I locali sono di remota edificazione e 

non adeguati agli standards odierni necessari ai fini della qualità dell’ambiente di 

lavoro; i muri evidenziano aree degradate dalla presenza di umidità, non vi sono 

condotti di ventilazione per il ricambio dell’aria, le finestre, tutte dotate di grate,  ne 

permettono un ricambio solo parziale e la scarsa illuminazione naturale non appare 

essere adeguatamente integrata dalla luminosità sul piano di lavoro proveniente dagli 

impianti d’illuminazione artificiale. I locali risultano carenti sotto il profilo del cablaggio 

delle reti tecnologiche, i conduttori sovente privi di canale protettivo ed “a vista”.  

L’ingresso per il pubblico, non ostante la presenza inevitabile di un gradino, che 

rappresenta una vera e propria barriera architettonica, è sprovvisto di una rampa 

dedicata all’accesso ai disabili, ciò poiché l’Ufficio prospetta direttamente sulla pubblica 

via, senza la presenza di un marciapiedi che ne consenta l’installazione; l’ingresso alle 

stanze avviene attraverso porte anguste. Sono altresì presenti numerosi altri elementi 

d’ostacolo all’attività lavorativa; in particolare si evidenzia l’accumulo di arredi e 

materiale da archiviare o dismettere e la presenza di stretti passaggi per i dipendenti 

fra gli elementi di arredo.   

L’Ufficio è privo di sistema di allarme e/o videosorveglianza, né sono presenti 

barriere antintrusione e vetrate antisfondamento.  

Si ritiene urgente ed indispensabile per l’ottimale funzionalità ed adeguatezza 

dell’Ufficio l’assegnazione di una nuova sede in grado di soddisfare l’attuale bacino di 

utenza e garantire l’accoglienza di dipendenti ed utenza in spazi idonei per ampiezza 

e godibilità.                   

La pulizia dei locali è assicurata da una ditta esterna che vi provvede giornalmente. 

In merito agli arredi rinvenuti, fatte salve le valutazioni tecniche di competenza 

del RSPP, il mobilio - fornito dagli uffici di cancelleria del Tribunale - appare adeguato 

per numero di elementi di arredo alle esigenze dell’ufficio.  L’arredamento rinvenuto 

assicura la custodia e la riservatezza degli atti. Inoltre, l’apposita creazione di strutture 

front-office utili anche ai fini ai fini della prevenzione del fenomeno pandemico Covid-

19 e l’attenzione al rispetto della normativa sulla privacy, hanno consentito di adottare 

tutti gli accorgimenti per evitare l’accesso ai dati sensibili trattati dall’ufficio, o la 

possibile e diretta consultazione delle pratiche da parte dell’utenza. La tutela della 

privacy sugli atti giacenti, infine, è garantita dalla chiusura a chiave delle stanze 
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dell’ufficio in assenza del personale, ed in tal senso, si deve concludere che sono stati 

rispettati gli adempimenti richiesti.                  

Sono presenti una cassaforte a muro e due armadi blindati adibiti alla custodia dei 

titoli, del denaro e della documentazione fiscale. In uso all’ufficio sono due fotocopiatori 

multiservizio, ed una stampante multifunzione.           

Gli adempimenti relativi alla sicurezza, in capo al Datore di Lavoro ex D. Lgsl.vo 

81/2008, nel periodo osservato, così come all’attualità sono di pertinenza del 

Presidente del Tribunale. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

l’intero Tribunale, compreso l’UNEP, dal mese di luglio 2020 è l’Ingegnere David 

Silvestri; il Medico competente ai sensi e per le finalità del D. Lgs.vo 81/2008 è la 

Dott.ssa Rosa Baldini, mentre il Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori a tutto 

il mese di settembre 2021 è stato l’operatore giudiziario Maddalena Mancino.  Il 

dirigente riferisce che il personale ha partecipato ai seminari informativi sulla sicurezza 

sui posti di lavoro, nonché di primo soccorso.  

Per l’UNEP sono disponibili ai fini del primo intervento due cassette di pronto 

soccorso ed un defibrillatore, per il cui uso un dipendente ha svolto un apposito corso 

di formazione ed è in possesso dell’attestazione, per come riferito dal Dirigente. Per 

quanto attiene alle forniture di presidii di sicurezza si è rilevata la dotazione di cinque 

estintori, con le indicazioni relative alla periodica revisione, dislocati nei due 

appartamenti.  

Per quanto concerne l’attuazione di misure atte a contrastare il diffondersi del virus 

Sars Covid-19 l’ufficio si è dotato di due pannelli di separazione fra le postazioni di 

lavoro e quelle riservate all’utenza. 

Il Dirigente ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla 

privacy in materia di notificazione e di conservazione di atti e documenti sono 

rispettate; l’accesso ai registri informatici avviene tramite riconoscimento dell’utente 

ed immissione di password. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva l’ufficio ha garantito il regolare svolgimento 

di tutti i servizi. La ricezione degli atti di notifica è stata affidata agli assistenti giudiziari 

secondo una rotazione giornaliera, mentre quella delle esecuzioni ai funzionari.   

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO 
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24.1.  INDICAZIONE DEI CARICHI E DEI FLUSSI DI LAVORO IN 

RELAZIONE ALLE UNITÀ DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA E IN EFFETTIVA 

PRESENZA; INDICAZIONE DI EVENTUALI GRAVI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO ATTUALI O VERIFICATESI NEL PERIODO ISPETTIVO; 

EVENTUALI ALTRE ANOMALIE 

 

La pianta organica rideterminata con il D.M.18/19 luglio 2020, prevede 

complessivamente n. ventiquattro unità così suddivise: 

 

Figura Professionale Pianta organica 

Funzionari UNEP Area III 11 

Ufficiali Giudiziari Area II 7 

Assistenti Giudiziari Area II 6 

 

Alla data del 30 settembre 2021 (termine del periodo assoggettato a verifica 

ispettiva) risultavano in servizio presso l’ufficio undici unità e precisamente sei 

funzionari, (compresi un ufficiale giudiziario riqualificato ex art. 21 quater Decreto-

legge 83/2015), un ufficiale giudiziario, quattro assistenti.  

L’ufficio, quindi, nel periodo oggetto di osservazione, presenta una scopertura nel 

profilo funzionario pari al 45,5%, nel profilo di ufficiale giudiziario di sei unità, pari al 

85,7%; la partecipazione dei funzionari all’attività di notifica, comunque, ha permesso   

di sopperire a tale mancanza. L’ufficio inoltre risulta scoperto di due unità nel profilo 

di assistente giudiziario (pari al 33% della previsione organica). L’attuale organico dei 

Funzionari, degli Ufficiali Giudiziari e degli Assistenti, pertanto, non appare sufficiente, 

in specie se rapportato al lavoro da svolgersi, laddove la situazione di carenza in 

organico è suscettiva di divenire causa di affanno e di possibili ritardi nello svolgimento 

delle attività, nell’ipotesi di assenze del personale in servizio. 

Un assistente giudiziario gode dei benefici della legge 104.        

Il carico di lavoro è diminuito negli ultimi anni sia per quanto attiene le richieste 

di notifica a richiesta di parte sia per le richieste di esecuzioni; consistente invece, 

rimane il numero delle richieste di notificazione di atti penali da parte delle cancellerie.   

Le attività dell’ufficio sono suddivise tra tutto il personale attraverso ordini di 

servizio puntuali, vistati dal Capo dell’Ufficio e mediante i quali sono state impartite 

disposizioni relative all’attività di notificazione e di esecuzione esterna; risultano altresì 

essere stati nominati i preposti responsabili alle varie attività.   L’Ordine di Servizio 

attualmente in vigore è entrato in vigore il 1° agosto 2020.    
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  L’ufficio, per la rilevazione delle presenze si avvale dell’applicativo Perseo.      

 

25.  STATO DEL’INFORMATIZZAZIONE       

25.1. SINTETICI CENNI ALLO STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE; 

INDICAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO E DELLA DATA DI INIZIO DEL LORO 

UTILIZZO; INDICAZIONE DI EVENTUALI GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI 

REGISTRI INFORMATICI; ALTRE GRAVI ANOMALIE 

 

L’Ufficio, fin dal 2008 utilizza per la gestione dei cronologici il programma 

denominato Unep Cro fornito dalla società SW Project di Ancona, completo del 

programma per la corretta elaborazione dei dati contabili e per la predisposizione delle 

buste paga relative agli emolumenti accessori.  I registri informatizzati vengono 

stampati ogni mese su fogli preventivamente numerati e vidimati dal dirigente per gli 

adempimenti previsti dal d.P.R. 1229/59. 

Per come riferito dal dirigente, da anni l’Unep di Pistoia ha fatto richiesta al 

Ministero per l’installazione dell’applicativo GSU, e di recente si sono avute 

rassicurazioni che il suddetto applicativo dovrebbe essere installato entro la fine del 

2022. Al momento della visita ispettiva l’ufficio dispone di undici postazioni 

informatiche, di cui due destinate agli sportelli per la ricezione degli atti di notifica ed 

esecuzione. Le suddette postazioni sono tutte dotate della connessione ad internet e 

tutto il personale dispone di una casella di posta elettronica della rete giustizia, tuttavia 

le attrezzature informatiche non appaiono sufficienti al fabbisogno dell’ufficio, due 

dipendenti sono privi di dotazione informatiche. 

Per ciò che attiene alla dotazione dei sistemi funzionali allo svolgimento del lavoro, 

l’ufficio risulta essere carente oltre che sotto il profilo dei cablaggi anche per quello che 

riguarda l’efficienza dei sistemi informatici; l’instabilità del segnale 4g/GSM impedisce 

di dotare lo sportello di un POS per il pagamento con carte di credito. L’ufficio è 

comunque collegato alla R.U.G. nazionale; dispone di account di posta elettronica 

certificata, utilizzata per comunicare con le altre pubbliche amministrazioni nei casi 

ricorrenti, oltre che di linea telefonica collegata al centralino del Tribunale di Pistoia, 

con la possibilità di comunicare direttamente con l’esterno.  

È ben avviato un processo di dematerializzazione di gran parte della 

documentazione contabile e amministrativa prevista dall’Ordinamento degli Ufficiali 

Giudiziari con la creazione di files in formato PDF e con l’inoltro al Funzionario delegato 
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della documentazione delle spese previste dal T.U. 115/2002 mediante utilizzo della 

pec dell’ufficio. 

In uso all’ufficio sono due fotocopiatori multiservizio, ed una stampante 

multifunzione. 

Dal mese di aprile 2020 è attivo il sistema di prenotazione on-line. 

 

26.  BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

26.1.  DESCRIZIONE DI BUONE PRASSI EVENTUALMENTE 

RISCONTRATE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI; INDICAZIONE DI EVENTUALI 

ECCELLENZE DI RENDIMENTO RISCONTRATE 

Nulla da osservare. 

 

27.  REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE   

27.1.  CASI DI MANCATO ADEGUAMENTO AI RILIEVI DELLA 

PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA; GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE 

DALL'UFFICIO; INIZIATIVE ADOTTATE 

 

Con riferimento alle prescrizioni ed ai rilievi riguardanti la precedente verifica 

ispettiva, si rinvia al rapporto di normalizzazione inviato dal Presidente del Tribunale 

di Pistoia al Presidente della Corte d’Appello di Firenze, che lo ha trasmesso con nota 

del 15/09/2020 prot. n. 0010805 al Ministero della Giustizia.   Nel prospetto seguente 

si riportano i rilievi della precedenza ispezione parzialmente sanati: 
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Ispettore Generale 

(dott.ssa Francesca Passaniti) 

 

   Ispettore Generale – capo equipe 

                                                         (dott.ssa Maria Laura Lalia Morra) 

                                                                      Firma digitale 

 

 

Rilievo precedente ispezione 

Non sanato/ 

Parzialmente sanato 

- Capitolo II 

- 1.d registro bollettario G/c pag. 389/390 
- Calcolo percentuale ex art. 122, comma 2 dpr1229/59: 

dalla verifica dei verbali di riparto della percentuale è stata 
riscontrata l’erronea liquidazione delle somme spettanti al 
personale dal III bimestre 2013 al V° bimestre 2016. In 
particolare, in sede di liquidazione il dirigente unep non ha 
detratto ai dipendenti il 3% sulla quota per il fondo spese 
d’ufficio, quali hanno percepito erroneamente le somme al 
lordo della decurtazione. La percentuale è stata 
regolarmente inserita nel riepilogo mensile e il 3% per il 
fondo spese d’ufficio è stato effettivamente contabilizzato 
nel relativo repertorio. Quindi in sede di verifica ispettiva 
sono state rideterminate le quote della percentuale in base 
alle assenze comportanti le decurtazioni, all’indice di 
ponderazione di categoria e alla decurtazione del 3% delle 
spese d’ufficio sugli importi liquidati ai dipendenti. Sono 
state riscontrate molte differenze contabili per un importo 
complessivo di € 2.329,66 (le quote dei singoli dipendenti 
saranno dettagliatamente indicate in relazione) che deve 
essere trattenuto al personale interessato e versato nelle 
casse dell’ufficio: Il dirigente unep è stato invitato a 
regolarizzare le posizioni contabili dei dipendenti. 

Parzialmente sanato 

 

Dall’esame delle buste paga 

si evince che la somma è stata 

trattenuta ai dipendenti 

Tuttavia, dal riscontro 

eseguito sui registri delle spese 

d’ufficio la somma trattenuta, pari 

ad € 2.329,66 

non risulta esservi stata 

riversata.  


