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OSSERVAZIONI GENERALI

PREMESSA

1. PERIODO ISPETTIVO
La verifica ispettiva al Tribunale di Pistoia, alla Procura della Repubblica, alle ex sezioni
distaccate di Monsummano Terme e Pescia ed ai relativi Uffici N.E.P., espletata a seguito di
incarico conferito in data 8.3.2017, ha avuto inizio il 20 giugno 2017 ed è terminata il 14 luglio
2017.
La stessa ha riguardato il periodo dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2017, pari a 60 mesi.
La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del
Tribunale, della Procura della Repubblica e delle Sezioni Distaccate di Monsummano Terme e
Pescia, un periodo pari a circa 80 mesi, compreso tra il 15 marzo 2005 e il 07 novembre 2011.

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI
L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i componenti
della delegazione ispettiva sono di seguito riportate:
•

Ispettore Generale Capo dott. Iolanda Ricchi, capo della delegazione ispettiva,

che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede,
sino al 12 luglio 2017;
•

Ispettore Generale Capo dott. Tonino Di Bona, capo della delegazione ispettiva,

che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede
dal 12 al 14 luglio 2017;
•

Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano in affiancamento alle attività del

capo delegazione;
•

Dirigente

Ispettore

dott.

Vincenza

Esposito

che

ha

verificato

i

servizi

amministrativi Tribunale e della ex Sezione Distaccata di Monsummano Terme;
•

Dirigente Ispettore dott.ssa Carla Angelica Maffi che si è occupata dei Servizi

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica e dei servizi amministrativi
della ex sezione distaccata di Pescia;
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•

Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Maria Cristina Bisagni che ha svolto

la verifica di tutti i servizi penali del Tribunale

e delle ex sezioni distaccate di

Monsummano Terme e Pescia;
•

Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Manuela Trompetto che ha verificato i

servizi civili del Tribunale servizi civili del Tribunale e delle ex sezioni distaccate di
Monsummano Terme e Pescia;
•

Funzionario UNEP Ispettore dott.

Daniele Ferlini, che ha svolto le operazioni di

verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Pistoia
distaccate.
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e delle soppresse sezioni

PARTE PRIMA – TRIBUNALE - A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Gli uffici del Tribunale di Pistoia sono collocati in due edifici, il Palazzo Pretorio ed il
Palazzo di San Mercuriale, siti, rispettivamente, in piazza Duomo n. 6 ed alla via XXVII
Aprile n.14.
Il Palazzo Pretorio o del tribunale, costruito nel XIV secolo, in stile gotico, rappresenta
una costruzione di straordinario pregio architettonico, si affaccia su Piazza del Duomo e
presenta un ampio cortile interno dal quale si accede ad una scalinata che porta ai piani
superiori.
Il Palazzo di San Mercuriale, anch’esso edificio storico, è situato a breve distanza dal
primo, in pieno centro cittadino.
Entrambi gli immobili sono di proprietà pubblica (Comune di Pistoia) e sono utilizzati
dall’amministrazione giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all’art. 1, co. 526 e 527
legge 23 dicembre 2014, n.190, a titolo di comodato.
L’Ufficio utilizza altri locali in regime di locazione, di cui si darà conto nel prosieguo.
3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI
L’ingresso per il pubblico del Palazzo Pretorio è collocato su Piazza Duomo, mentre i
magistrati, il personale amministrativo e i componenti le Sezioni di Polizia Giudiziaria possono
accedere anche da un ingresso riservato, collocato su una via laterale.

Il Palazzo di San Mercuriale ha un accesso pubblico sulla via XXVII Aprile n.14, è presente
un

secondo

ingresso

riservato,

utilizzato

pressoché

esclusivamente

dall’Aliquota

dei

Carabinieri.
La collocazione in pieno centro cittadino di entrambe le sedi del Tribunale, di fatto,
preclude ai dipendenti e agli utenti la possibilità di utilizzo del mezzo privato, tuttavia ai
magistrati e ad alcuni funzionari è stato rilasciato il permesso per la circolazione veicolare
anche nella zona a traffico limitato, con conseguente possibilità di parcheggio in prossimità
dell’ufficio giudiziario.
L’accesso del pubblico agli uffici dei piani superiori di entrambi i palazzi è assicurato da
ampi ingressi presidiati da metal detector, tornelli e sorveglianza armata, che conducono alle
scalinate e agli ascensori dimensionati, quanto al Palazzo Pretorio, per il trasporto di persone
con difficoltà di deambulazione.
All’ingresso dei palazzi non è stato realizzato uno sportello informativo, tuttavia risultano
installati pannelli che descrivono e indicano la ubicazione degli uffici e delle cancellerie.
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I punti informativi del pubblico sono comunque assicurati in Palazzo Pretorio
all’ingresso della cancelleria civile ordinaria al primo piano ed in Palazzo di San Mercuriale al
primo piano in un box a vetri presidiato.
Nel Palazzo Pretorio, la cui realizzazione, come detto, risale al secolo XIV, il Tribunale
occupa i locali siti al 1°, 2° e 3° piano ed una parte del piano terreno.
La distribuzione degli spazi è esattamente quella verificata nel corso della precedente
ispezione e può essere sintetizzata come segue.
Al piano terra, oltre al casellario giudiziale, è impiegato un ampio locale per l’archivio e
per la custodia di parte dei corpi di reato. Vi sono collocati anche i locali in uso al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
Al primo piano ammezzato 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 ed una destinata ai
corpi di reato.
Al primo piano sono sistemati l’Aula Collegiale penale; il settore civile ordinario con 8
locali; stanze delle 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 è destinato a ospitare 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.
La Procura, inoltre, ha la disponibilità di alcuni vani al piano terreno destinati all’archivio
e, come detto, al Casellario Giudiziale.
L’altra sede del Tribunale è il Palazzo di San Mercuriale dove, al piano terra, sono
ricavate n. 2 aule di udienza penale, una stanza con annessa cancelleria di un giudice civile. Al
medesimo piano la Procura ha in dotazione 19 stanze, destinate tutte alle aliquote della P.G.
ed al servizio intercettazioni.
Nel piano seminterrato si trovano un ampio locale adibito ad archivio, suddiviso in
settori, e due stanze destinate ai corpi di reato.
Al piano primo sono allocate le cancellerie volontaria giurisdizione, del lavoro, delle
esecuzioni e dei fallimenti; la cancelleria spese di giustizia; l’aula informatica; la stanza per
l’allattamento delle madri utenti del Tribunale.
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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Distribuzione delle cancellerie e degli uffici
La dislocazione su più edifici comporta indubbi problemi organizzativi di tipo pratico e
logistico (continuo trasferimento di fascicoli da un luogo all’altro, di personale ausiliario e di
alcuni giudici) aggravati dalle caratteristiche strutturali degli palazzi che, pur di notevole
pregio, non sono del tutto adeguati alle esigenze funzionali degli uffici.
In particolare, i locali del Palazzo Pretorio appaiono insufficienti e inadeguati in relazione
al numero di unità di personale impiegato ed alle attività svolte.
Infatti, come risulta rilevato già nel corso della precedente ispezione, mentre gli
ambienti di lavoro, ivi comprese le aule di udienza, in uso a Palazzo San Mercuriale appaiono
adeguati per dimensioni e numero, non altrettanto soddisfacente appare la situazione con
riguardo a quelli di Palazzo Pretorio. In tale edificio risulta evidente la carenza di spazi a
disposizione degli uffici della cancelleria civile, della segreteria amministrativa e per la
celebrazione delle udienze civili. Appare particolarmente critica la situazione che si viene a
determinare in occasione della celebrazione delle udienze civili, tenute dai giudici nelle loro
stanze sistemate lungo uno stretto corridoio del secondo piano, con una concentrazione di
utenti che potrebbe compromettere l’efficace evacuazione dell’area in caso di emergenza.
Riferisce il Capo dell’Ufficio, che: <<Un tentativo di diversa collocazione, nei locali
dell’ex Ospedale cittadino, di tutti gli Uffici Giudiziari di Pistoia, compresi dunque Ufficio del
Giudice di Pace e Ufficio N.E.P., promosso dal Comune di Pistoia e dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, con la piena condivisione da parte di questo Presidente, non si è realizzata,
sebbene fossero ancora da valutare l’effettiva capacità ricettiva degli immobili di potenziale
utilizzo giudiziario e la decisione del Ministero della Giustizia, che tuttavia non ha ritenuto
possibile tale trasferimento per la portata economica dello stesso.>>
Entrambi i palazzi, come detto, sono di proprietà comunale e per l’utilizzo degli stessi il
Comune di Pistoia da tempo (quantomeno dal 2012) ha richiesto a titolo di contributo un c.d.
“fitto figurativo” (in relazione al cui importo risulta essere stata effettuata anche una
valutazione di congruità della locale Agenzia delle Entrate) che, tuttavia, a quanto riferito dagli
Uffici, il Ministero non risulta avere mai corrisposto.
Gli Uffici Giudiziari attualmente condotti in locazione sono l’Ufficio del Giudice di Pace e
l’U.N.E.P., oltre a un capannone ad uso archivio, condiviso con la Procura, sito in
Sant’Agostino, di recente ristrutturato.
L’Ufficio ha fornito l’indicazione degli immobili condotti in locazione e dei canoni
corrisposti, secondo il seguente prospetto.
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QUADRO IMMOBILI condotti in locazione ad uso UFFICI GIUDIZIARI di PISTOIA

tipologia strada
indirizzo

numer
o
civico

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

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

€.
10.694,34

31/12/
2019

note
da
corrispo
ndere al
50% a
ciascun
propriet
ario

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI
L’intero Palazzo Pretorio è stato dotato di un impianto di climatizzazione che consente di
mantenere una temperatura confortevole in tutti gli ambienti sia nei mesi invernali che estivi,
mentre a Palazzo San Mercuriale il rinfrescamento è in prevalenza assicurato da apparecchi
mobili.
I mobili che arredano gli uffici, per quanto di non recente acquisizione, sono funzionali,
mentre le postazioni di lavoro, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di
sicurezza, sono adeguate per caratteristiche e numero alle necessità del personale e
dell’ufficio.
Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano in discreto stato di
manutenzione, ancorché insufficienti per il personale amministrativo, sono inoltre munite di
ampie finestre che le rendono luminose per la buona esposizione alla luce naturale.
Ogni magistrato dispone di un Ufficio personale.
Negli spazi riservati al pubblico, angusti e poco confortevoli soprattutto nel Palazzo
Pretorio, sono collocate panche, scrivanie, sedie per l’utenza, oltre ad alcuni fotocopiatori a
disposizione delle cancellerie.
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Complessivamente, in entrambi i palazzi, le condizioni igieniche e di pulizia sono apparse
appena sufficienti.

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Nel corso dell’ispezione non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della
sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il dirigente ispettore incaricato della verifica ai servizi amministrativi ha accertato che
risulta regolarmente nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché il
Medico competente, a seguito di gara unica per tutti gli uffici giudiziari di Pistoia.
Entrambi i professionisti, ing. Paolo Milanese e dott. Roberto Quattrocchi, appartengono
alla RTI ditta ComMetodi s.p.a. – Gruppo IGAM s.r.l. – DELOITTE CONSULTING s.r.l..
In data 16.02.17 è stato effettuato il sopralluogo delle sedi di lavoro, e, pertanto, la
verifica della valutazione dei fattori di rischio e l’individuazione delle misure per la sicurezza e
la salubrità dei luoghi sono aggiornate al corrente anno.
Risulta nominato, con verbale del 19 gennaio 2017, il RLS, sig. Nicola Zarulli.
Il personale amministrativo e di magistratura effettua le visite presso il Medico
Competente secondo le scadenze prestabilite e con accertamenti differenziati in base all’attività
svolta dall’interessato.
In seguito ad interlocuzione con gli scriventi, il Presidente del Tribunale ha precisato che
l’Ufficio, nel 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”.
La società IGEAM cura il Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di
lavoro che comprende l’espletamento di tutte le prestazioni e servizi dei disposti normativi di
cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Come anticipato, il responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli
articoli 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è fino al 14.11.2019 il dott. Roberto Quattrocchi,
designato dalla società IGEAM, nominato con atto del 30/11/2016.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
81/2008, è fino al 14.11.2019 il dott. Paolo Milanese, nominato con atto del 12.12.2016.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, trasmesso il 21 marzo 2017, appare conforme
ai disposti dell’art. 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., riportando tutte le informazioni sullo stato di
conformità e criticità rilevate, l’individuazione delle aree omogenee di rischio, l’individuazione
dei gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischio e dei lavoratori che devono essere sottoposti
a specifici controlli (ad es. uso di alcool e/o sostanze stupefacenti, ecc.), le relazioni tecniche
relative ad indagini strumentali necessarie per la valutazione del rischio e le misure di
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adeguamento, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma
temporale per la loro attuazione.
Il Presidente del Tribunale riferisce che i dipendenti che fanno parte dei nuclei di
emergenza (primo soccorso e antincendio) hanno partecipato a un corso di pronto soccorso (1,
3 e 10 dicembre 2015) e antincendio (17 e 24 giugno 2015) e che nel 2014 è stato organizzato
un corso specifico per l’uso dei defibrillatori, secondo le linee guida della Regione Toscana,
documentando l’invito a svolgere un corso di formazione in relazione ai rischi legati al posto di
lavoro e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione ex art. 37 del d. lgs. n. 81/08.
Risultano regolarmente eseguite le visite mediche fisiche e oculistiche per i dipendenti
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo la periodicità dei protocolli sanitari adottati.
In entrambi gli immobili non risultano installati impianti antincendio con dispositivi per lo
spegnimento automatico, i locali hanno in dotazione estintori installati ai vari piani lungo i
corridoi. Tutti gli estintori sono sottoposti alla verifica semestrale e risultano ben localizzati con
specifica e visibile indicazione.
L’Ufficio ha segnalato che la più significativa criticità in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro attiene agli aspetti certificativi ed è 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.

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presso il Tribunale di Pistoia non sono state rilevate evidenti violazioni alle disposizioni
poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, con riguardo ai dati
sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo
stato di salute).
Per quanto accertato, nei certificati medici prodotti dai dipendenti e nell'esito delle visite
fiscali eseguite in seguito ad assenze per malattia, vengono rigorosamente omesse le diagnosi
e 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.
I fascicoli relativi al personale amministrativo e di magistratura sono custoditi
rispettivamente nell’ufficio del Dirigente Amministrativo e dell’ufficio del Presidente del
Tribunale in armadi chiusi le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità del personale della
segreteria amministrativa.
Con riguardo al trattamento dei dati giudiziari (quelli idonei a rivelare provvedimenti
giurisdizionali o la qualità di imputato o indagato) si è accertato quanto segue.
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Al fine di garantire la riservatezza dei dati, con atto prot. N. 496 del 2.4.2012 veniva
approvato il Documento Programmatico della Sicurezza – DPS, acquisito agli atti ispettivi. Tale
documento prevedeva l’individuazione del titolare e del responsabile del trattamento, nonché
degli incaricati, con l’indicazione delle misure di sicurezza relative sia ai locali sia ai sistemi
informatici.
Il Manuale di sicurezza per gli utenti risulta contestualmente redatto e diffuso.
A tutela della riservatezza del trattamento dei dati con strumenti informatici, sono
previste le seguenti misure:
- ciascun dipendente è munito di pass-word personale che consente l’accesso ai soli
registri funzionali alle mansioni svolte;
- è prevista la disabilitazione fisica dei punti rete non utilizzati e blocco porte apparati di
rete tramite management;
- sono svolti aggiornamenti automatici antivirus e patch sicurezza del sistema operativo;
- giornalmente è eseguito il Backup dei dati;
- il personale è stato sensibilizzato ad eseguire gli adempimenti funzionali ad evitare
accessi abusivi al sistema, (segretezza della pass- word, spegnere o disabilitare il
Personal Computer prima di allontanarsi dalla postazione di lavoro, ecc.).
Successivamente alla abolizione dell’obbligo di redazione e tenuta del DPS, risulta
emesso un ordine di servizio del dirigente amministrativo, n. 30/2013, con il quale, oltre a
richiamare le precedenti disposizioni, si è previsto che tutti gli atti, fascicoli, documenti
presenti nei locali del Tribunale devono essere custoditi in armadi o altro tipo di contenitore
chiusi a chiave, le ante a vetro degli armadi devono essere oscurate in modo da impedire la
visione del contenuto, le chiavi devono essere custodite sotto la responsabilità dei vari addetti
agli uffici, tutti i locali ad uso archivio devono essere tenuti rigorosamente chiusi, con divieto di
ingresso per gli estranei, tutti gli uffici devono essere presidiati da almeno una unità di
personale e, nell’impossibilità del presidio, le porte devono essere chiuse a chiave.
Nel corso della verifica ispettiva, tuttavia, sono state riscontrate talune criticità in
materia di riservatezza che hanno comportato una interlocuzione con il Presidente del
Tribunale sia in relazione alla presenza di alcuni armadi contenenti fascicoli, situati al secondo
piano di Palazzo Pretorio, aperti, sebbene suscettibili di chiusura, e senza alcuna forma di
controllo, sia sulle modalità del servizio di rilascio delle copie nel settore penale realizzato
mediante trasmissione dei fascicoli al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, senza alcun controllo
della Cancelleria. Il Capo dell’Ufficio, con note del 4 e 9 luglio 2017 ha assicurato di avere
richiamato il personale, con circolare n.2/17 ad una più corretta modalità di custodia e
conservazione dei fascicoli, al fine di assicurarne la riservatezza, precisando, inoltre che il
rilascio delle copie degli atti, che da tempo avviene con l’ausilio dell’Ordine degli Avvocati,
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viene tuttavia costantemente seguito dal personale di Cancelleria, anche al fine di verificarne la
correttezza per il profilo fiscale.

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
L’ufficio dispone di una sola autovettura, una Fiat Grande Punto – TGR DP 803 PS,
provvista del contrassegno di Stato n. 02830, in proprietà, assegnata a far data dal 1°
dicembre 2008, in discreto stato di manutenzione, 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.

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO
Nel periodo ispettivo, per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, il Tribunale ha stipulato le
seguenti Convenzioni/Protocolli d’intesa:
1. Convenzione fra Tribunale, Procura della Repubblica e 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, per assicurare un ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato
dalla legge 392/41 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 190/14, siglata il
16 ottobre 2015 e prorogata per l’anno 2016 ex lege 28 dicembre 2015, n. 208, e per l’anno
2017 ex lege 11 dicembre 2016, n. 232;
2. Intesa sulle Linee Guida per la gestione delle procedure dell’esecuzione immobiliare e
mobiliare stipulata il 9/11/2015 fra Tribunale di Pistoia e l’Ordine degli Avvocati di Pistoia;
3. Protocollo tra LODE Pistoiese e Tribunale di Pistoia in data 18/7/2016, in materia di sfratti e
del supporto economico delle persone indigenti (rinnovo);
4. Convenzioni tra Tribunale e Aste Giudiziarie s.p.a. per la gestione delle esecuzioni
immobiliari del 24/3/2015 e del 18/5/2017;
5. Intesa Territoriale su Strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere tra
Tribunale e Procura della Repubblica e tutti gli enti territoriali dell’8/10/2014;
6. Protocollo fra Tribunale e Procura delle Repubblica e tutti gli enti territoriali per la
prevenzione, la repressione ed il trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro le fasce
deboli del 15/11/2014;
7. Intesa tra Tribunale e Società della Salute di Pistoia e Società della Salute della Valdinievole
e i Servizi Sociali su tematiche del diritto di famiglia dell’11/1/2016.

Il dirigente ispettore addetto ai servizi amministrativi ha segnalato che al momento
della verifica sono state censite ulteriori professionalità non inquadrate nei ruoli del Ministero
della Giustizia; si tratta di:
-

una unità appartenente al personale dell’Istituto Vendite Giudiziarie;
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-

due unità appartenenti al personale della società Aste Giudiziarie Inlinea spa;

-

quattro tirocinanti ex art.37, co.11, d.l. n.98/11;

-

un tirocinante ex art. 73 d.l.69/13 convertito in l.n. 98/13.
Le due unità di personale dipendenti da Aste Giudiziarie Inlinea spa operano all’interno

dell’Ufficio delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e delle procedure concorsuali e svolgono
prestazioni in favore del Tribunale per effetto di una convenzione risalente al 31 maggio 2013
(tacitamente rinnovata), stipulata tra il Tribunale di Pistoia e detta società.

La convenzione

prevede la prestazione di diversi servizi e funzionalità di interesse nelle aree delle esecuzioni
mobiliari, immobiliari e concorsuali.
Le due unità di personale ora in considerazione, messe a disposizione gratuitamente dalla
società, hanno accesso ai sistemi civili delle esecuzioni SIECIC, e svolgono funzioni di supporto
alle cancellerie per il caricamento dei dati nei sistemi informatici ufficiali, per la bonifica delle
anagrafiche, per la digitalizzazione degli archivi delle procedure esecutive individuali e
concorsuali e per la implementazione di soluzioni di interoperabilità con professionisti (aff. 8
convenzione acquisita agli atti).
La società convenzionata offre, fra l’altro, al Tribunale a titolo gratuito, sia l’attività di
gestione, implementazione e mantenimento del sito del Tribunale con le funzionalità connesse,
sia l’attività di supporto alla cancelleria delle esecuzioni per la digitalizzazione degli atti di tutte
le procedure concorsuali pendenti, sia l’implementazione del sistema SIRFIND, finalizzato alla
costituzione di una banca dati destinata a raccogliere la giurisprudenza civile e del lavoro del
tribunale, con digitalizzazione delle sentenze cartacee e agevole accesso di magistrati e
avvocati.
Altri servizi sono invece resi a titolo oneroso secondo tariffe concordate, in ogni caso
senza onere economico a carico dell’Amministrazione.

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno
2016
La Commissione di manutenzione, regolarmente costituita, si è periodicamente riunita,
con sedute tendenzialmente annuali nel periodo di riferimento, secondo il seguente schema
redatto dall’Ufficio.
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Data
5 aprile 2012

Oggetto
Valutazione dei rendiconti anno 2011 redatti dai Comuni di Pistoia, Pescia e
Monsummano per le spese sostenute in relazione ai servizi previsti dalla legge n.
392/1941

Valutazione dei rendiconti anno 2012 redatti dai Comuni di Pistoia, Pescia e
12 marzo 2013 Monsummano per le spese sostenute in relazione ai servizi previsti dalla legge n.
392/1941

30 aprile 2014

Valutazione dei rendiconti anno 2013 redatti dai Comuni di Pistoia, Pescia e
Monsummano per le spese sostenute in relazione ai servizi previsti dalla legge n.
392/1941

28 aprile 2015

Valutazione dei rendiconti anno 2014 redatti dai Comuni di Pistoia per le spese
sostenute in relazione ai servizi previsti dalla legge n. 392/1941

21 luglio 2015

Analisi criticità per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530
dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

La Commissione di manutenzione ha svolto i propri compiti istituzionali fino al 2015.
L’art. 3 d.p.r. 18 agosto 2015, n. 133, recante ”Regolamento sulle misure organizzative
a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530
dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, ha istituito, in luogo della Commissione
di manutenzione, la Conferenza permanente per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4.
Fino alla sua soppressione, all’esame della Commissione sono stati sottoposti, per
valutazione e osservazioni, i rendiconti redatti dai Comuni per le spese sostenute in relazione
ai servizi previsti dalla legge n. 392/1941.

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli
Uffici Giudiziari del Circondario
La Conferenza permanente si è insediata in data 20 ottobre 2015.
Di seguito è indicato l’elenco delle riunioni tenute, con indicazione sommaria del relativo
oggetto, redatto a cura dell’Ufficio ispezionato.
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Data

20 ottobre
2015

11 dicembre
2015

Oggetto
•
•
•

•
•
•
•
•
•

21 gennaio
2016

•
•
•

12 febbraio
2016

•
•
•

26 febbraio
2016

•
•

•
24 marzo
2016

•
•

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

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

•

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

17 novembre
2016
•
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benestare alla liquidazione delle spese riconosciute

28 novembre
2017

•

•
•
12 dicembre
2016

•
•
•

30 gennaio
2017

•
•
•

20 marzo
2017

•

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
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
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

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

Non risultano rilasciate deleghe gestorie al Presidente del Tribunale.
Il subentro del Ministero della Giustizia nei rapporti contrattuali 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.
3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I RAPPRESENTANTI
DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI
Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, il
magistrato capo equipe ed il magistrato in affiancamento, in data 4.7.2017, hanno avuto un
incontro con il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale di Firenze. Entrambi i
Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari problematiche relative agli Uffici
oggetto di verifica, se non quelle, per il Tribunale, derivanti dalla carenza di personale
amministrativo e da talune criticità riscontrate presso l’Ufficio NEP di Pistoia.
In data 22.6.2017 si è tenuto un incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, che, nel sottolineare gli ottimi rapporti di collaborazione con il Presidente del
Tribunale ed i magistrati dell’ufficio, nonché l’abnegazione del personale amministrativo, ha,
tuttavia, evidenziato talune specifiche criticità legate, in particolare, agli orari di apertura delle
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cancellerie civili, al ritardo nelle liquidazioni dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a
spese dello Stato nel settore penale, ed al ritardo nella definizione di alcune cause civili, di
remota iscrizione, provenienti dalle sezioni distaccate soppresse ed attualmente assegnate ai
G.O.T.
Va segnalato, inoltre, come il Presidente del COA abbia vivamente sostenuto l’opportunità
del trasferimento degli Uffici giudiziari presso il complesso individuato dal Comune nei locali
dell’ex Ospedale cittadino, che consentirebbe la collocazione di tutti gli uffici in un unico polo,
soluzione ritenuta più funzionale rispetto all’attuale segmentazione in distinti palazzi.
Quanto alla Commissione Flussi, si è acquisito il parere reso in data 17 febbraio 2017, ai
fini della formazione delle tabelle, di cui si darà conto nel seguito.

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI DI
PACE
Il Presidente rappresenta che l’attività svolta dai magistrati dell’Ufficio Giudici di Pace
negli anni 2015 e 2016, deve essere valutata come decisamente consistente ed adeguata, con
riguardo ai carichi di lavoro dell’Ufficio.
Evidenzia, inoltre, che, nella qualità di coordinatore dell’Ufficio in questione, ha
provveduto, tramite due ausiliari nominati nelle persone dei magistrati dott. Giuseppe Ciccarelli
per il settore civile e dott. Roberto Tredici per quello penale, ad un’approfondita valutazione
della situazione complessiva e ad una parziale ridistribuzione delle assegnazioni, avocando a sé
le precedenti competenze del coordinatore, per le incombenza analoghe a quelle di
competenza del Tribunale (astensioni; provvedimenti di riunione di cause e processi;
autorizzazioni per giudici e personale di congedi o permessi; etc.).
4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE
DELL’ORGANICO
4.1. MAGISTRATI
4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Nell’intero periodo oggetto di verifica ispettiva le funzioni di Presidente del Tribunale
sono state svolte dal dott. Fabrizio Amato.
4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati
La pianta organica dei magistrati dell’Ufficio ispezionato prevedeva, nel periodo di
interesse, la presenza di un Presidente del Tribunale, un Presidente di Sezione e n. 17 giudici
di cui uno con funzioni esclusive di giudice del Lavoro, per complessive n. 19 unità.
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Con D.M. 1.12.2016 la pianta organica dei giudici è stata aumentata di una unità.
Complessivamente, quindi, ad oggi, la pianta organica conta 20 unità.
Alla data ispettiva del 1.4.2017 risultano effettivamente presenti il Presidente del
Tribunale, il Presidente di Sezione e n. 16 giudici, per complessive 18 unità, con una
scopertura pari al 10%. Successivamente alla data ispettiva è previsto il trasferimento ad altri
uffici di due giudici. Il numero medio dei magistrati in servizio nel periodo ispezionato è stato
pari a 16,6.
A data ispettiva un magistrato risulta in congedo per maternità e, al momento della
verifica in loco, sono presenti un magistrato distrettuale e un magistrato co-assegnato al 50%
e per sei mesi (fino al 3 ottobre 2017) sul ruolo del giudice del lavoro, entrambi insediatisi
successivamente alla data del 1.4.2017.
I magistrati alternatisi nella sede sono stati complessivamente 25, mentre il totale dei
magistrati applicati nel periodo ispettivo è pari 7, e, come detto, una assegnazione e una
coassegnazione sono in corso alla data dell’accesso.
I giudici onorari previsti in pianta sono nel n. di 9, organico interamente coperto a data
ispettiva.
Il numero complessivo delle assenze extraferiali dei magistrati togati nel periodo oggetto
di verifica è pari a gg. 821.
Le assenze maggiormente incidenti e più significative sono riferibili ai congedi obbligatori e
facoltativi per maternità.
L’incidenza media pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato
appare modesta, infatti, considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, i
giorni di assenza pro capite sono pari a 32,84 [totale delle assenze extra feriali (giorni 821) /
numero magistrati alternati nella sede (25)], con una incidenza annua pro capite di n. 6,5
giorni.
4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
La proposta tabellare per il triennio 2014-2016 risulta regolarmente redatta ed
approvata dal C.S.M. in data 17.12.2014, con variazioni. La stessa, inoltre, ha subito
numerose modifiche nel corso del periodo ispettivo in conseguenza della consistente turnazione
di magistrati, che ha determinato non irrilevanti conseguenze su alcuni settori (civile ordinario,
esecuzioni immobiliari e settore penale monocratico). In particolare, già con nota del
28.11.2013, redatta ai fini della formazione delle tabelle, la Commissione Flussi poneva in
evidenza l’allarmante sofferenza del settore penale.
Attualmente il Tribunale è organizzato secondo le tabelle per il triennio 2016-2019, in
corso di approvazione dal C.S.M., le stesse prevedono, peraltro, significative variazioni nel
corso del tempo, conseguenti alla prossima cessazione dal servizio dell’attuale Presidente di
sezione.
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Alla data ispettiva l’assetto organizzativo del Tribunale di Pistoia è articolato in tre sezioni:
1. sezione civile, comprensiva di n. 1 giudice del lavoro;
2. sezione Dibattimento penale;
3. sezione Gip/Gup.
Come detto, a fronte dell’organico di diritto di 20 magistrati, alla data ispettiva erano in
servizio 16 giudici togati, oltre al Presidente del Tribunale ed al Presidente della sezione civile,
e, in concreto, tenuto conto del trasferimento di un magistrato (addetto alle esecuzioni
immobiliari) sette giudici risultano assegnati alla sezione civile e otto magistrati alla sezione
penale e precisamente:
- n. 7 magistrati addetti al settore civile di cui 1 con ruolo promiscuo avendo funzioni civili (di
supplenza su ruolo scoperto) e penali (solo collegiale). Al settore civile risultano affiancati n. 7
g.o.t.;
- n. 8 magistrati ai settori penali, di cui 5 unità alla sezione dibattimento, 2 alla sezione
Gip/Gup ed 1 addetto a Gip/Gup al 40%, con 2 g.o.t. affiancati.
Per fronteggiare la scopertura dell’organico della sezione civile, l’Ufficio, non potendo
contare su risorse interne, ha richiesto alla Corte di Appello di Genova l’applicazione
infradistrettuale di un magistrato e l’assegnazione del magistrato distrettuale.
Il Tribunale di Pistoia non è fra quelli che prevedono l’istituzione della sezione
specializzata in materia di imprese.

Ufficio del giudice.
Nel progetto organizzativo del Tribunale si legge che :<< In via preliminare, è indispensabile
valutare che soprattutto nei tribunali piccoli, come quello di Pistoia, in cui di norma sono
istituite le tre indispensabili sezioni: civile, Gip/Gup e dibattimento penale, risulta molto difficile
o addirittura negativo definire specifiche risorse e parcellizzare le varie modalità della gestione
processuale.
Di fatto, peraltro, soprattutto attraverso il supporto complessivo dei g.o.t. civili e penali,
nel Tribunale di Pistoia una soluzione prossima al vero e proprio Ufficio del processo avviene
con gli affiancamenti specifici ai magistrati che di volta in volta per svariate ragioni possano
necessitare anche temporaneamente dell’attività di sostegno dei giudici onorari e con l’ulteriore
temporaneo rinforzo dei tirocinanti o stagisti che abbiano le capacità di affiancare i magistrati.
Inoltre, per quanto riguarda questo Ufficio, vanno ricordate le notevoli scoperture del
personale amministrativo e delle singole qualifiche amministrative, circostanza che impedisce
ex ante ogni concreta ed adeguata presenza a supporto di uno o più magistrati, sebbene nella
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gestione quotidiana le diverse cancellerie civili e penali hanno in dettaglio la cura di determinati
settori specializzati ovvero di più magistrati. Può valutarsi che tale schema configuri una sorta
di “modello leggero” dell’Ufficio del Processo”, in attesa di un sostanziale rafforzamento degli
organici di questo tribunale.>>
Tanto chiarito, il Presidente del Tribunale reputa che, allo stato e per il prossimo futuro,
appaia “implausibile” la istituzione formale dell’Ufficio del Processo.
4.1.4. Assegnazione degli affari
Nella previsione tabellare e nell’allegato documento organizzativo, vengono innanzitutto
attribuite specifiche competenze e riservate attribuzioni al Presidente del Tribunale, che
presiede le udienze collegiali civili (controversie in materia di volontaria giurisdizione, di
famiglia e status e di reclami avverso provvedimenti cautelari ed altre materie di competenza
collegiale).
Oltre le competenze previste dai codici sostanziale e processuale, il Presidente è
assegnatario di specifici affari, dettagliatamente indicati:
a) le opposizioni ai decreti emessi ai sensi dell’art. 28 l. 300/70 e le controversie in materia di
discriminazione, di cui all’art. 28 d.lgs. 150/2011, in tema di lavoro e previdenza e assistenza;
b) i reclami avverso provvedimenti cautelari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza;
c) i ricorsi per omologazione dei verbali di conciliazione di cui all’art. 12 d.lgs. 28/2010;
d) tutti gli affari del giudice delle successioni.
Sono, inoltre, previste deleghe di funzioni presidenziali.
Il compito di direzione delle sezioni, ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2, O.G. è ripartito tra
il Presidente della sezione civile

che presiede il Collegio fallimentare ed è anche

assegnatario, in funzione di Giudice Delegato, dei 2/3 delle procedure fallimentari e concorsuali
e di 1/2 di quelle di sovraindebitamento ex l. 3/2012; il Coordinatore della sezione
dibattimento penale (collegiale e monocratico), il Coordinatore della sezione Gip/Gup,.
Con riguardo alla Sezione Civile, le tabelle prevedono la ripartizione delle competenze
monocratiche e collegiali ed i criteri di assegnazione:
a) il Tribunale in composizione monocratica è competente per tutti i procedimenti di
cognizione ordinaria e sommaria ex art. 702 bis c.p.c., nonché sui procedimenti speciali e
camerali, di volontaria giurisdizione di tipo collegiale, attribuiti al tribunale monocratico, quali tra gli altri – 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
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opposizione di terzo. Tali affari sono attribuiti secondo criteri oggettivi e predeterminati di tipo �
numerico. �
b) altre specifiche competenze e ripartizioni. �
b.1. Giudici Delegati di tutte le procedure concorsuali, comprese quelle in materia di
sovraindebitamento (l. 3/2012) ed escluse le opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.f., sono
individuati nel Presidente di sezione e in un giudice, ai quali gli affari vengono assegnati
secondo la suddivisione predeterminata (due al primo, uno alla seconda secondo l’ordine di
sopravvenienza), con la previsione che al momento della cessazione dal servizio del Presidente
di Sezione, in data 15 febbraio 2018, per raggiunti limiti di età, sarà modificata la ripartizione
degli affari al 50% fra i 2 Giudici designati.
b.2. Giudice Esecuzioni immobiliari, attualmente un giudice su ruolo vacante supplente, come
da decreto presidenziale n. 237/2016. Allo stesso sono assegnati i procedimenti di esecuzione
immobiliare; di divisione inerenti agli stessi (art. 181 disp. att. c.p.c.); di opposizione agli atti
esecutivi (art. 617 c.p.c.); di opposizione alla sospensiva delle esecuzioni mobiliari; il 50%
delle procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012,
b.3. Giudice Esecuzioni mobiliari, un giudice, attualmente in congedo per maternità con
supplenza del magistrato distrettuale, è assegnatario di procedimenti attribuiti secondo il
criterio oggettivo e predeterminato stabilito per la titolare del ruolo (decreto n. 185 del 21
novembre 2015)

a decorrere dal 4 settembre 2017, per decreto presidenziale n. 84 del 26

aprile 2017, affiancato da due g.o.t;
b.4. Giudice del lavoro, posto vacante, con attuale copertura mediante coassegnazione al 50%
per sei mesi del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, affiancato da g.o.t.: allo stesso
sono assegnati i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza, ivi compresi i
decreti ingiuntivi e le opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia lavoristica e previdenziale
e degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace sulle opposizioni di competenza;
procedimenti per l’accertamento dell’obbligo del terzo quando accertandi sono crediti di lavoro
o previdenza.
b.5. Giudice tutelare: tutte le competenze stabilite dal codice civile e dalle leggi speciali.
b.6. I giudici del settore civile ordinario sono assegnatari dei ruoli “aggiuntivi” dei giudici
onorari civili costituiti dalle controversie civili relative a: - diritti reali, ad esclusione delle
controversie relative a domande ex art. 2932 c.c.; - locazioni (eccettuate le convalide di sfratto
ed i procedimenti conseguenti), comodato, comunione, condominio; - opposizioni ad
ordinanza-ingiunzione di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle in materia di lavoro e
previdenza.
Per tali controversie è disposto l’affiancamento ai sei giudici togati (titolari dei ruoli
aggiuntivi

che ne scaturiscono)

di

n. 3 giudici

predeterminati di ripartizione.
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onorari, secondo criteri

oggettivi

e

I giudici istruttori togati esercitano la vigilanza sull’attività dei g.o.t. affiancati e
delegano loro compiti ed attività secondo quanto previsto dagli artt. 186 ss. Circolare Tabelle
del 25 gennaio 2017.
Il progetto tabellare stabilisce dettagliatamente il numero ed i giorni di udienza per
ciascun magistrato, per ogni singolo settore di attività, precisando che eventuali turni nelle
giornate di sabato, in particolare per T.S.O. ed ogni altra urgenza indifferibile sarà incaricato il
giudice tutelare e, qualora necessario, il magistrato più anziano in servizio.

b) Tribunale in composizione collegiale: Composizione, Competenze e Criteri di
Assegnazione.
Sono previsti criteri per la costituzione dei Collegi Fallimentari, le specifiche competenze
agli stessi attribuite e sono previsti criteri oggettivi per l’assegnazione dei singoli affari ai
magistrati.
Analoghe indicazioni vengono fornite per i Collegi per la volontaria giurisdizione,
competenti in materia di famiglia (ivi compresi i ricorsi congiunti di divorzio), camerale in
genere, di iscrizioni e trascrizioni; nomine (ore 9-12); reclami ex art. 669 terdecies c.p.c..
Le tabelle prevedono la composizione di due collegi specificandosi che ciascun giudice
relatore riferirà nel Collegio predeterminato di cui fa parte e sarà assegnatario delle procedure
secondo i criteri oggettivi e predeterminati già previsti per i giudizi monocratici.
I reclami in materia di lavoro e previdenza ed assistenza sono assegnati al Presidente
del Tribunale, come da previsione tabellare.
Sono previsti, inoltre: il Collegio in materia agraria, fallimentare vecchio rito e societaria
(in esaurimento), nonché per controversie in materia di onorari e diritti di avvocato di cui
all'art. 14 d.lgs. 150/2011.
Le tabelle prevedono: la composizione del collegio, il calendario delle udienze (1°
giovedì del mese) e i criteri di assegnazione dei procedimenti.
Quanto alla Sezione Dibattimento Penale:
a)Dibattimento monocratico
Sono previsti cinque ruoli monocratici con l’assegnazione di sei Giudici, uno dei quali con
funzioni promiscue civile-penale, con funzioni solo collegiali.
Alla Sezione risultano affiancati n. 2 G.O.T.
Criteri di assegnazione
Come da decreto presidenziale n. 47/2017 del 15 marzo 2017, con unanime parere
favorevole del Consiglio Giudiziario del 6 aprile 2017, le modalità di assegnazione degli affari
penali monocratici sopravvenuti sono quelle del criterio numerico predeterminato.
Nel D.O.G. 2017 viene definito il numero massimo di processi a citazione diretta in 190
all’anno per ciascuno dei sette magistrati del monocratico penale, per un totale di
sopravvenienze annue cui fissare udienza di 1.330 processi a citazione diretta.

28

I procedimenti di esecuzione sono parimenti assegnati con criteri predeterminati
dettagliatamente indicati in tabella, così come i procedimenti per correzione di sentenze, per
liquidazione compensi, per confisca o dissequestro ed altri accessori o connessi a un processo
penale.
Analoghe indicazioni vengono fornite per i procedimenti ex art. 558, comma 1 c.p.p.,
assegnati ai giudici in servizio alla sezione dibattimento penale secondo i turni periodici
trimestrali stabiliti dal coordinatore.

Formazione dei ruoli delle udienze monocratiche e collegiali.
I criteri seguiti sono quelli di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p., così come attualmente
modificato, in particolare si è previsto:
a) la prima udienza fissata è di smistamento (questioni preliminari; ammissione delle prove),
fatta eccezione per i processi con imputati assoggettati a misure cautelari;
b) le successive udienze sono individuate dal giudice assegnatario, collegiale o monocratico,
raggruppando i processi in modo da agevolare l’intervento del rappresentante dell’Ufficio del
Pubblico Ministero richiedente, il quale comunica tempestivamente al giudice la esigenza della
continuità nella designazione del sostituto procuratore della Repubblica;
c) i criteri per le priorità nei ruoli sono comunque, nell’ordine: scadenza dei termini di
custodia cautelare; esistenza di misure cautelari personali o reali; urgenza della trattazione per
la natura del reato o gravità del reato contestato, con particolare riguardo ai reati sessuali e di
discriminazione di genere; per l’approssimarsi del termine di prescrizione in caso di
costituzione parte civile;
d) i processi vengono fissati secondo cadenze temporali prefissate, anche mediante
raggruppamenti orari, così da evitare tendenzialmente attese inutili da parte di testimoni,
consulenti, imputati e difensori;
e) il giudice coordinatore della sezione penale vigila sul rispetto di questi criteri;
f) in linea generale, non subisce alcun rinvio la trattazione di processi suscettibili di
applicazione di indulto, stante i tempi contenuti di definizione dei procedimenti del Tribunale di
Pistoia.
Le udienze monocratiche mensili complessive al mese sono predeterminate per ciascun
giudice, da un massimo di sette ad un minimo di cinque. Sono previste tabellarmente anche le
udienze dei giudici onorari.

Dibattimento collegiale
I Giudici con funzioni collegiali sono sette, viene prevista in tabella la composizione dei
collegi, nonché il numero delle udienze (otto udienze complessive al mese per i due Collegi) ed
i giorni di udienza per ciascun collegio.
I criteri di assegnazione dei processi ai Collegi sono predeterminati.
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I procedimenti di esecuzione vedono, analogamente, la previsione di criteri di
assegnazione.
I procedimenti per misure di prevenzione personale e reale sono assegnati secondo il
criterio numerico ai singoli Collegi.
I procedimenti per riesame di misure cautelari reali nonché di decreti di sequestro o
convalide di sequestro vedono lo stesso criterio di assegnazione ai collegi (n. pari/dispari).
I procedimenti per correzione di sentenze, per liquidazione compensi a difensori o
ausiliari, per confisca o dissequestro ed altri, accessori a un processo penale definito: lo stesso
Collegio del processo penale. In caso d’inapplicabilità di questo criterio si applica quello
generale (numero pari-dispari del R.G. Dib.).
Ogni altro procedimento è assegnato secondo il criterio della numerazione pari al
Collegio 1 e dispari al Collegio 2.
I procedimenti assegnati a Collegi straordinari o Collegi costituiti con diversa
composizione - a causa di incompatibilità e/o partecipazione di supplenti, interni o esterni alla
sezione - restano a ciascuno di tali Collegi fino alla definizione.
Il D.O.G. prevede, infine, i criteri per la nomina del relatore e dell’estensore nei
procedimenti camerali, individuato in quello della distribuzione paritaria a rotazione tra i tre
componenti, nell'ordine di anzianità decrescente, il medesimo criterio di rotazione per la
assegnazione dell’estensore delle sentenze, salva la necessità di correttivi.
La Sezione Gip/Gup, è costituita da tre magistrati, uno dei quali – che svolge funzioni
promiscue – addetto solo all’attività di Gip, nella misura di circa il 40% della complessiva
assegnazione degli affari giudiziari.
La funzione di G.u.p. è svolta esclusivamente da due Giudici, con criterio di
assegnazione numerico e automatico.
La funzione di G.i.p. è svolta dai tre giudici che celebrano 2 udienze a settimana, ad
eccezione del magistrato gravato da ruolo promiscuo che tiene udienza a settimane alterne.
Sono assegnati con il criterio di rotazione decrescente, uno alla volta, i provvedimenti
per misure cautelari, reali e personali, e in tema di intercettazioni, antecedenti alla formazione
del fascicolo Gip.
Le richieste di archiviazione nei procedimenti penali a carico di ignoti sono assegnate a
gruppi di 300 ai tre Gip, secondo il criterio di rotazione decrescente.
Le altre procedure sono assegnate con riferimento al numero di R.G. Gip e, in
subordine, al numero di R.G. Not. Reato.
Gli atti urgenti e, quindi, la determinazione della competenza del Gip di turno, sono
individuati nella convalida di arresto e fermo; nella convalida di sequestro preventivo
d’urgenza; nella convalida di decreto di intercettazioni disposto dal P.M. in via d’urgenza;
rogatorie passive.
Il turno di urgenza è settimanale, dal lunedì alla domenica, alternandosi i giudici per
l’intera settimana secondo il calendario comune, con criterio di rotazione.
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Per ogni settore vengono previsti criteri per la sostituzione in caso di assenza,
impedimento, ricusazione o astensione dei magistrati.
In sede ispettiva non si sono riscontrate violazioni ai criteri tabellari di assegnazione.

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari
Per quanto emerge dalle tabelle e dal documento organizzativo, l’attività dei G.O.T.
si esplica nei settori del lavoro, esecuzioni e civile ordinario, nonché dibattimento penale
collegiale e monocratico, precisamente, come già evidenziato, sette giudici onorari sono addetti
ai diversi settori civili (sui nove g.o.t. complessivi) e due unità al dibattimento penale
monocratico.
In sede di interlocuzione, il Presidente del Tribunale ha inteso rimarcare quanto segue,
con riferimento all’attività dei giudici onorari: <<Essi hanno rappresentato un apporto
consistente costante ed importante per la gestione dell’Ufficio, in tutte le sue componenti. La
capacità produttiva dei giudici onorari è stata sensibilmente alta – come può valutarsi sulla
semplice base delle schede riguardanti il “lavoro espletato dai magistrati” negli anni 2015 e
2016 (che si allegano) -, salva qualche situazione peculiare rientrata in breve tempo a regime
positivo.
Basti considerare che nel biennio 2015-2016 sono state definite con sentenza dai g.o.t.
civili complessivamente 533 controversie e di quelle penali complessivamente 920; altri
provvedimenti su ruoli gestori e non: complessivamente 4680 civili e penali 68.
Questo ampio e consistente ventaglio di risultati importanti, in linea generale, conferma
– riguardo alle già narrate particolari situazioni di sofferenza in materia civile - il
coinvolgimento, con continua presenza e forte capacità complessiva di smaltimento, dei sette
giudici onorari addetti ai diversi settori civili (sui nove g.o.t. complessivi) e delle due g.o.t. del
dibattimento penale monocratico>>.

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO
4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato

Il Dirigente Amministrativo dott. Flaviano Guzzo ha avuto l’incarico della reggenza per
il Tribunale dal 1° aprile 2012 fino al 15 dicembre 2015.
Da tale data è stato assegnato in via esclusiva alla Procura della Repubblica di Pistoia.
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Dal 15 dicembre 2015 il Tribunale di Pistoia vede la vacanza del posto di Dirigente
Amministrativo, le funzioni dirigenziali sono state assunte dal Capo dell’Ufficio.

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo

Alla data della verifica ispettiva la pianta organica dell’Ufficio, come determinata con il
DM pubblicato in data 31.07.2015, prevede complessivamente n. 73 unità di personale
amministrativo, in aumento rispetto alla precedente ispezione che vedeva una pianta organica
di n. 57 unità (n. 56 dipendenti e 1 dirigente, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 5
novembre 2009, pubblicato in data 15 marzo 2010).
Il personale effettivamente in servizio è pari a n. 52 unità, di cui n. 3 in applicazione da
altri uffici del distretto, tra le quali il funzionario contabile, non contemplato nella pianta
organica, e n. 2 centralinisti che svolgono le loro mansioni anche per l’ufficio della Procura
della Repubblica, che, come detto, è ubicato nel medesimo edificio.
Rispetto alla precedente verifica è apprezzabile, in concreto, una riduzione del numero
del personale, poiché, all’epoca, risultavano in servizio n. 55 unità, 8 di queste applicate in via
continuativa da altri uffici.
La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01_02, dà conto della composizione della
pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture e dell’incidenza
percentuale complessiva delle stesse con riferimento a ciascuna figura professionale.
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%

organico

posti
coperti

posti
vacanti

Unità
sovrannumer.

scopertura
effettiva

Dirigente

1

0

1

0

-100,00%

Direttore
Amministrativo III
area

5

3*

2

0

-60,00%

Funzionario Contabile
III area

0

1

0

Funzionario Giudiziario
III area

21

10

11

0

-52,4%

Cancelliere II area

10

8

2

0

-20,00%

Assistente Giudiziario
II area

20

16*

4

0

-25,00%

Operatore Giudiziario
II area

6

5

1

0

-16,67%

Conducente automezzi
II area

2

2

0

0

0,00%

Ausiliario I area

8

7

1

0

-12,50%

Centralinisti

--

2

0

2

---

Totale

73

52

22

3

-28,8%

Qualifica

1

-----

*un direttore amministrativo e un assistente giudiziario risultano applicati ad altri uffici.

Va rilevato che la percentuale totale indicata in tabella evidenzia la scopertura effettiva,
considerando le unità in sovrannumero e quelle applicate ad altri uffici, mentre con riguardo al
rapporto tra personale “in pianta” e quello in servizio, escluse le unità in sovrannumero, la
percentuale di scopertura sale al 30,1%.
L’analisi della dotazione organica effettiva mostra come le vacanze in organico siano
concentrate nella fascia dirigenziale (vacante il posto di Dirigente Amministrativo) e direttiva (i
posti di Direttore Amministrativo sono vacanti per il 60% e quelli di Funzionario Giudiziario per
il 52,38%).
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Tre unità e precisamente un funzionario contabile e due centralinisti provengono da altri
uffici dell’amministrazione della giustizia e due, un direttore amministrativo e un assistente
giudiziario, sono in servizio presso altre amministrazioni.
Rileva il Capo dell’Ufficio: << E’ stata rappresentata al Ministero l’esigenza di una
revisione della pianta organica del personale amministrativo, in funzione di una migliore
integrazione e supporto dei processi di riordino organizzativo in corso con l’auspicio di nuovi
profili anche tecnici, profili fondamentali per la corretta gestione delle spese di funzionamento
degli uffici e per la digitalizzazione avanzata (ad es. geometri, contabili ed informatici), con
l’obiettivo di interfacciarsi più efficacemente con le Istituzioni deputate alla gestione del
complesso sistema degli interventi sugli immobili.>>
Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,6, cioè la
pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre unità di personale; tuttavia, se per il
raffronto si prendono in considerazione le unità di personale effettivamente in servizio, l’indice
predetto si riduce a causa della maggiore scopertura della pianta organica del personale, a
2,8. Detto indice scende a 1,9 se nel rapporto vengono inclusi i n. 9 magistrati onorari in
servizio. Si tratta di indici che esprimono una qualche criticità, per la gestione dei servizi di
cancelleria.
L’ordine di servizio generale che disciplina il riparto delle attribuzioni tra il personale
ammnistrativo in servizio, è risalente al 27.10.2011 ed è stato necessariamente integrato con
singole disposizioni adottate in occasione del pensionamento di varie unità di personale
amministrativo o di trasferimenti ed in conseguenza della soppressione delle sezioni distaccate
di Pescia e di Monsummano Terme e l’accorpamento delle stesse alla sede del Tribunale.
Attualmente la percentuale di distribuzione del personale fra le aree dimostra, in via
generale, l’assorbimento del 43,27% del personale in attività riconducibili all’area civile e del
29,81% in attività riconducibili ai servizi penali.
La Presidenza del Tribunale ha fornito i seguenti prospetti relativi alla distribuzione del
personale effettivamente in servizio a data ispettiva.
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TIPOLOGIA SERVIZI

N. ADDETTI

%

Servizi Amministrativi

8

15,38%

Servizi Civili

22,5

43,27%

Servizi Penali

15,5

29,81%

Altri servizi

6

11,54%

TOTALE

52

Grafico distribuzione per servizio al 01/04/2017

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche
qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati.

Uffici amministrativi
Qualifica

Unità di personale

Direttore Amministrativo

F6

1

Funzionario contabile

F4

1

Funzionario giudiziario

F2

1

Assistente giudiziario

F3

2

Cancelliere

F3

1

Ausiliario

F2

2

Totale

8
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Settore civile 
Qualifica

Unità di personale

Direttore amministrativo

F4

1

Funzionario giudiziario

F3

0

Funzionario giudiziario

F2

6

Cancelliere

F4

2

Assistente giudiziario

F3

8

Operatore giudiziario

F2

3

Operatore giudiziario

F1

0

Ausiliario

F3

4

Totale

24

Settore penale 
Qualifica

Unità di personale

Direttore Amministrativo

F6

0

Funzionario giudiziario

F2

3

Cancelliere

F5

0

Cancelliere

F4

5

Cancelliere

F3

0

Assistente giudiziario

F4

0

Assistente giudiziario

F3

5

Assistente giudiziario

F2

0

Operatore giudiziario

F2

2

Ausiliario

F2

2

Totale

17
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Altri servizi 
Conducente di automezzi

F2

3

Operatore giudiziario (centralinista)

F2

2

Assistente giudiziario

F2

1

Ausiliario

F2

1

Totale

7

Tre unità di personale (pari al 5,8%) articolano l’orario di servizio in regime di parttime in vario modo strutturato. �
Le unità che usufruiscono della legge 104/92 sono n. 5. �
Le assenze extraferiali del personale amministrativo nel quinquennio di riferimento �
ammontano a n. 4.804 giorni, fra i quali n. 2.875 giorni costituiscono il dato delle assenze per
malattia del personale, significative e particolarmente rilevanti sotto il profilo della gestione.
La seguente tabella illustra i dati rilevati.
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Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2012

2013

2014

2015

2016

2017

285

584

737

603

525

141

2875

Permessi e altre assenze
retribuite

92

364

88

152

41

17

754

Permessi ex L. 104/92 (a giorni)

32

42

86

107

102

34

403

Sciopero

2

19

8

1

23

0

53

Assenze non retribuite

0

0

5

0

0

0

5

Infortunio

3

139

185

13

333

1

674

Terapie salvavita

0

3

36

1

0

0

40

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01

0

0

0

0

0

0

0

414

1151

1145

877

1024

193

4804

motivo

TOTALE

Per malattia

TOTALI

Le assenze extra feriali del personale amministrativo dimostrano un’incidenza severa,
con una perdita annua di 960,8 giorni, che rapportata al parametro di calcolo “giornate
uomo/anno” pari a n. 252 giorni, comporta che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto annuo di 4
unità di personale.
Non può trascurarsi, peraltro, il progressivo innalzamento dell’età media dei dipendenti
che coinvolge in modo significativo, come per la generalità delle sedi giudiziarie, il personale
amministrativo del Tribunale di Pistoia.
Le considerazioni offerte dall’Ufficio pongono in evidenza l’elevata età media del
personale (53 anni) e la tabella che segue illustra il dato connesso al genere e all’età
delle unità lavorative impiegate.

Distribuzione dei dipendenti Tribunale e UNEP per genere e per classi di età
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Tribunale

Fasce di età

e UNEP

Uomini

Donne

> 60 anni

7

2

5

50-59 anni

37

7

30

40-49 anni

17

5

12

30-39 anni

2

1

1

> 30 anni

0

0

0

TOTALE

63

15

48

Evidenzia il Capo dell’Ufficio che <<La elevata età media del personale (53 anni) non
giova alla gestione quotidiana, alla qualità dei servizi e alla capacità innovativa. Significativa la
presenza di un contingente di personale con inidoneità parziali alle mansioni certificate dal
Medico Competente della struttura: 1/3 del personale è esonerato dall'assistenza alle udienze;
2 ausiliari hanno limitazioni al sollevamento carichi, uno dei due autista è inabile alla guida.
Non sarà facile evitare nei prossimi anni un ulteriore forte incremento dell’anzianità media per
effetto della Riforma Fornero >>.
4.3. ALTRO PERSONALE

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno
Il Dirigente ispettore incaricato ha accertato che, al momento della verifica ispettiva,
risultava presente un contingente lavorativo di personale esterno all’amministrazione come di
seguito indicato:
-

una unità appartenente al personale dell’Istituto Vendite Giudiziarie

-

due unità appartenenti al personale della società Aste Giudiziarie

-

quattro tirocinanti ex art.37, co.11, d.l. n.98/11

-

un tirocinante ex art. 73 d.l.69/13 convertito in l.n. 98/13.
Come già in precedenza riferito, tre unità di personale esterno sono messe a

disposizione da società private (ISVEG e Aste Giudiziarie).
Presso l’ufficio ispezionato, si sono alternati negli anni tirocinanti ex 73 d.l.69/13
convertito in l.n. 98/13 ed art. 37, co.11, d.l. n.98/11, secondo lo schema di seguito riportato.
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Tirocinanti ex artt. 73 D.L. 69/13
Anno

numero alternatisi in
ciascun anno nel periodo
ispezionato

anno 2012 (DAL 01.04.2012)

0

2013

1

2014

4

2015

3

2016

4

2017 (FINO AL 31.03.2017)

1

Tirocinanti ex art. 37, co. 11, D.L. 98/11

numero alternatisi in ciascun
anno nel periodo ispezionato

Anno

anno 2012 (DAL 01.04.2012)

6

2013

6

2014

6

2015

4

2016

4

2017 (FINO AL 31.03.2017)

4

Il Presidente del Tribunale ha precisato le modalità di accesso relative ai diversi stage
e tirocini formativi come segue:
a) Tirocini ai sensi dell’art. 73 decreto Legge 69/2013, convertito con legge
98/2013
La domanda viene presentata a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del
Tribunale di Pistoia di appositi bandi, nei quali vengono indicate le modalità di acquisizione
delle candidature e la scadenza della presentazione delle domande da parte degli aspiranti
tirocinanti.

Una volta valutate le istanze, viene stilata una graduatoria e vengono avviati i

tirocini in base ai posti che erano stati messi a disposizione.
I tirocinanti ammessi allo stage formativo sono assegnati ad un magistrato affidatario e
sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
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•

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 del magistrato affidatario.
Al 1° aprile 2017, i tirocinanti presenti presso il Tribunale di Pistoia ex art. 73 erano pari
a 2 unità, poi aumentati a n. 3 dal 18 aprile 2017 ed assegnati a due giudici del settore penale
e uno del settore civile.
b) Convenzioni con Università
Il Tribunale ha stipulato apposite convenzioni con Università ed istituzioni universitarie:
1) � 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;
2) � 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;
3) � 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
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•

Università “La Sapienza” di Milano

Tali convenzioni 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.
Le procedure di rilascio e compilazione della documentazione afferente questi tirocini
vengono effettuate in via informatica, sui portali telematici delle rispettive università.
c) Convenzioni per tirocini di alternanza scuola-lavoro
Sono attive le 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

L’iniziativa vede, 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 100 alle 400 ore; viene rilasciata a fine tirocinio breve relazione
sull’esito.
In media la presenza di questi tirocini ogni anno è pari a circa 6 unità.
d) Tirocini correlati alla struttura organizzativa denominata “Ufficio del Processo”
Sono presenti al maggio 2017 le seguenti ulteriori tipologie di tirocinio correlati alla
struttura organizzativa denominata “Ufficio del Processo”:
Progetti formativi di perfezionamento presso l’Ufficio per il processo dei tirocinanti ex
art. 50, comma 1 bis d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni, dalla l. 11 agosto
2014, n. 114, nonché ai sensi dell’art. 1, commi 340-343, l. n. 232 dell’11 dicembre 2016.
Il personale presente nell’ufficio al momento della verifica, per tale tipologia è pari a 4
unità.
e) Borse di studio di cui alla convenzione stipulata in data 23.12.2016 fra Regione
Toscana, Università di Firenze, Pisa e Siena e Corte di Appello di Firenze.
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Tali progetti sono stati avviati secondo le linee guida per la predisposizione dei progetti
formativi di perfezionamento presso l’Ufficio per il processo dei tirocinanti ex art. 50, comma
1-bis del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, nonché ai sensi dell’art. 1, commi 340-343 della Legge n. 232 dell’11
dicembre 2016.
I borsisti presenti nell’ufficio sono pari a 5 unità.
4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ
DELL’UFFICIO
In merito alla adeguatezza degli organici con riferimento agli affari trattati ed alla
popolazione del circondario, si segnala che con D.M. 1.12.2016 la pianta organica dei
magistrati è stata aumentata di una unità.
La Presidenza segnala, invece, il sottodimensionamento dell’organico del personale
amministrativo rispetto alla mole degli affari complessivamente trattati dal Tribunale ed alla
complessità

delle

procedure

da

seguire.

Evidenzia,

quindi,

come:

<<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>>. […] << È stata
rappresentata al Ministero l’esigenza si una revisione della pianta organica del personale
amministrativo, in funzione di una migliore integrazione e supporto dei processi di riordino
organizzativo in corso con l’auspicio di nuovi profili anche tecnici, profili fondamentali per la
corretta gestione delle spese di funzionamento degli uffici e per la digitalizzazione avanzata (ad
es. geometri, contabili ed informatici), con l’obiettivo di interfacciarsi più efficacemente con le
Istituzioni deputate alla gestione del complesso sistema degli interventi sugli immobili>>.
Quanto alle scoperture di organico, si osserva che le ricorrenti vacanze nei posti di
magistrato (16,6 il numero medio di magistrati presenti nel periodo) e l’alto grado di
avvicendamento degli stessi nel Tribunale hanno certamente avuto una negativa incidenza
sull’attività dell’Ufficio, con particolare riguardo al settore del lavoro/previdenza, delle
esecuzioni immobiliari e nel settore del dibattimento monocratico penale.
Dall’anno 2011 al 2015 la costante scopertura di posti di giudice e del posto di
Presidente di sezione ha comportato la gestione in supplenza (sino al 2013 e successivamente
dal 2017) del ruolo di Giudice dell’esecuzione e la scopertura per lungo periodo del posto di
giudice del lavoro.
Si

è rilevato, in

particolare, che l’organico del

settore lavoro del

Tribunale,

rappresentato da un giudice, è rimasto scoperto da marzo 2012 sino ad aprile 2014 e
successivamente da settembre 2016 sino a data ispettiva. Per sopperire alla mancanza del
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giudice del lavoro si è fatto ricorso all’istituto della coassegnazione di giudici del lavoro di altri
Tribunali per limitati periodi di tempo. Il vuoto di organico è stato altresì colmato
temporaneamente dalla supplenza del Presidente del Tribunale, affiancato da

due giudici

onorari. Alla data ispettiva risultava disposta nuovamente la coassegnazione di un giudice del
Tribunale di Firenze per la durata di sei mesi ed i procedimenti d’ingiunzione risultavano
assegnati ad altro giudice del Tribunale addetto alla sezione penale.
Quanto al personale amministrativo, si evidenzia che dal 15 dicembre 2015 il Tribunale
di Pistoia vede la vacanza del posto di Dirigente Amministrativo, le cui funzioni sono state
assunte dal Presidente del Tribunale, con evidenti ricadute sugli assetti organizzativi.
Inoltre deve sottolinearsi la rilevante scopertura nei ruoli apicali e di coordinamento
(direttori e funzionari di cancelleria) già in precedenza evidenziata.
Rileva il Presidente come, nel corso dell’anno 2016, si sia ulteriormente aggravata la
situazione preesistente di estrema criticità in conseguenza delle sempre più marcate carenze di
personale dovute a pensionamenti non compensati da un adeguato turn over e che tuttora è
rilevante l’impatto negativo dell’accorpamento delle sezioni distaccate, che ha comportato un
aumento del carico di lavoro nelle cancellerie interessate, non compensato da equivalente
apporto di personale.
5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI
Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree,
convalidati con la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. 9074.U del 14/07/2017, riportando,
per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico e dato reale).
I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2012, sono state rilevate
le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino al
31 marzo 2017, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso” e le pendenze finali informatiche e reali,
“dato di stock”, al 1° aprile 2017.
5.1. SETTORE CIVILE
Alla sezione civile sono addetti, secondo le previsioni della pianta organica, il Presidente
del Tribunale, il Presidente di Sezione e n. 7 giudici; alla data di accesso ispettivo erano in
servizio presso la sezione oltre ai presidenti n. 6 giudici.
5.1.1. Affari contenziosi
5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
Nel settore del contenzioso civile ordinario, le scoperture di organico non hanno prodotto
un rallentamento delle attività, né una ridotta attività definitoria, si osserva, infatti, che
complessivamente le pendenze degli affari contenziosi hanno subito una consistente riduzione,
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passando da n. 6.896 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 3.774 pendenze finali, con una
riduzione in termini percentuali del 45,2%.
Fanno eccezione le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del
Giudice di Pace che hanno subito, invece, un modesto incremento. La pendenza finale è di n.
90 procedimenti di appello, mentre al 1 aprile 2012 ne erano pendenti n. 75.
Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile:
risultano, quali pendenze alla data di inizio della verifica, sopravvenuti ed esauriti nel corso del
periodo oggetto di ispezione e pendenti alla data finale, i seguenti procedimenti:
a. procedimenti contenziosi ordinari
Media annua
Pendenti iniziali

6.355

Sopravvenuti

15.016

3.003,2

Esauriti

18.105

3.621,0

Pendenze finali

Dato reale

3.266

3.258

Va rimarcata la riduzione delle pendenze nel contenzioso ordinario pari al 48,7%.
b. procedimenti speciali ordinari
Media annua
Pendenti iniziali

462

Sopravvenuti

13.962

2.792,4

Esauriti

13.998

2.799,6

Pendenze finali

Dato reale

426
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426

c. controversie agrarie
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

4

Sopravvenuti

34

6,8

Esauriti

38

7,6

Pendenze finali

-

-

d. appelli avverso sentenze del Giudice di Pace
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

75

Sopravvenuti

288

57,6

Esauriti

273

54,6

Pendenze finali

90

90

Totale Affari contenziosi 
Media annua
Pendenti iniziali

6.896

Sopravvenuti

29.300

5.860,0

Esauriti

32.414

6.482,8

Pendenze finali

Dato reale

3.782

3.774

Dall’esame dei flussi ricavabile dal prospetto suindicato, con particolare riguardo al dato
più significativo relativo ai procedimenti di contenzioso civile ordinario, si desume un notevole
aumento delle sopravvenienze e delle pendenze, negli anni 2012 e 2013, verosimilmente in
ragione dell’accorpamento delle Sezioni Distaccate di Monsummano Terme e Pescia, il
successivo continuo ridursi delle sopravvenienze e un dato delle definizioni pressoché
costantemente superiore alle prime.
Tanto vale ad attestare la capacità dell’Ufficio di fare fronte alla domanda, e, nel
contempo, di ridurre l’arretrato.
Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato, sulla
base delle medie annue rilevate, solamente per anni interi (2013-2016).

46

e. controversie individuali di lavoro
Nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed
assistenza obbligatoria, l’Ufficio, ha mostrato evidenti difficoltà, dovute, come anticipato, alla
risalente scopertura del posto di giudice del lavoro e all’alto avvicendamento dei magistrati.
All’inizio del periodo ispettivo erano infatti pendenti n. 1.000 affari, mentre alla fine del
periodo monitorato le pendenze sono pari a n. 1.682 procedimenti, con un incremento, in
termini assoluti di n. 682 affari, in termini percentuali pari al 68,2%.
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

1.000

Sopravvenuti

3.606

721,2

Esauriti

2.924

584,8

Pendenze finali

1.682
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1.682

e.1 procedimenti speciali sezione lavoro
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

75

Sopravvenuti

2.933

586,6

Esauriti

2.986

597,2

Pendenze finali

22

22

L’andamento dei flussi nel settore lavoro evidenzia, dopo il picco dell’anno 2013, un
nuovo aumento delle sopravvenienze nel 2016, al quale il pur incrementato numero di
definizioni non è riuscito a fare fronte, determinandosi, come detto, un aumento della
pendenza pari a n. 682 procedimenti.
Al contrario, si apprezza la riduzione dei procedimenti speciali, ridotti di circa un terzo
rispetto al dato iniziale.(- 29,3%).
Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato, sulla
base delle medie annue rilevate, relativamente alle sole controversie individuali di lavoro e
previdenza.

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese.
Ipotesi non ricorrente.
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5.1.2. Affari civili non contenziosi

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
Gli affari civili non contenziosi sono trattati dai magistrati della sezione civile, coadiuvati
dai GOT.
I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano una adeguata
capacità definitoria per gli affari civili non contenziosi, passati da n. 748 affari a n. 194, con
una riduzione percentuale del 74%, e un andamento sostanzialmente stabile per l’intero
periodo oggetto della verifica ispettiva, relativamente alle tutele, una riduzione delle curatele (33,8%), mentre si apprezza un considerevole aumento delle procedure per amministrazioni di
sostegno la cui pendenza è aumentata del 105,2% ed un più modesto incremento della
pendenza delle eredità giacenti (31,0%).

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
Media annua
Pendenti iniziali

748

Sopravvenuti

8.183

1.636,6

Esauriti

8.735

1.747,0

Pendenze finali

Dato reale

196

Il seguente grafico illustra i dati indicati, per annualità intere.
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b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti
Tutele
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

740

Sopravvenuti

358

71,6

Esauriti

352

70,4

Pendenze finali,

746

746

Curatele
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

65

Sopravvenuti

-

-

Esauriti

22

4,4

Pendenze finali

43
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Amministrazioni di Sostegno
Media annua
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenze finali

Dato reale

883
1.598

319,6

669

133,8

1.812

1.812

Eredità Giacenti
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

42

Sopravvenuti

62

12,4

Esauriti

49

9,8

Pendenze finali

55
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese
Ipotesi non ricorrente

5.1.3. Procedure concorsuali
Presso il Tribunale di Pistoia, come detto, alle procedure concorsuali sono addetti n. 2
magistrati.

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
Anche per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni
dei procedimenti mostrano un andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto
della verifica ispettiva, fatta eccezione per le procedure di concordato preventivo che vedono
un aumento delle pendenze.

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

83

Sopravvenuti

1.362

272,4

Esauriti

1.339

267,8

Pendenze finali

106

106

b. procedure fallimentari
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

550

Sopravvenuti

338

67,6

Esauriti

434

86,8

Pendenze finali

454
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c. procedure di concordato preventivo
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

33

Sopravvenuti

141

28,2

Esauriti

82

16,4

Pendenze finali

92

92

d. altre procedure
Nel quinquennio di interesse non risultano pervenuti ricorsi per amministrazione
straordinaria, mentre le procedure per ristrutturazione del debito sono state n. 4, tutte
pervenute e definite nell’anno 2014.
Quanto

ai

procedimenti

per

l’omologa

della

composizione

delle

crisi

da

sovrindebitamento, ex l. n. 3/2012 valgano i dati riportati nella seguente tabella.
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

-

Sopravvenuti

41

9,8

Esauriti

31

7,4

Pendenze finali

10

10

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura
Media annua
Pendenti iniziali

Dato reale

666

Sopravvenuti

1.886

377,2

Esauriti

1.890

378,0

Pendenze finali

662

662

Quanto all’andamento dei flussi nel quinquennio, va rilevato che alle sopravvenienze
verificate nell’anno 2013 ha fatto seguito una riduzione delle stesse nelle annualità successive,
le definizioni mostrano un andamento altalenante, con incremento nel 2016, e hanno
consentito di contenere le sopravvenienze.
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Il seguente grafico illustra i dati indicati, per annualità intere, limitatamente alle
procedure concorsuali.

5.1.4. Esecuzioni civili
Al settore delle esecuzioni civili sono addetti, in via non esclusiva, n. 2 magistrati togati,
oltre a n. 2 G.O.T.

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica
Media annua

Pendenti iniziali

1.071

Sopravvenuti

8.966

1.793,2

Esauriti

9.608

1.921,6

Pendenze finali

Dato reale

429

429

L’esame del prospetto dei flussi consente di apprezzare un consistente aumento delle
sopravvenienze negli anni 2013-2014 e successivamente nel 2016, a fronte di un’attività di
definizione che, pur

seguendo l’andamento decrescente delle sopravvenienze, appare
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complessivamente elevata, tanto da consentire non solo di eliderle, ma di incidere in modo
significativo sull’arretrato.
La riduzione delle pendenze nel periodo considerato è pari al 59,9%.

b. Espropriazioni immobiliari
A fronte dell’andamento decrescente delle sopravvenienze iniziato negli anni 20132014, l’Ufficio non ha dimostrato, nell’intero periodo ispettivo, un’adeguata capacità di
definizione, realizzandosi così, a fronte di un arretrato già gravoso, un aumento delle pendenze
pari a 782 procedimenti, con una percentuale del 46,2%.

Media annua

Pendenti iniziali

Dato reale

1.693

Sopravvenuti

1.957

391,4

Esauriti

1.175

235,0

Pendenze finali

2.475
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2.475

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Conclusivamente, può rilevarsi che, nel settore civile, successivamente all’anno 2013,
epoca dell’accorpamento delle ex Sezioni Distaccate, vi è stato un pressoché generalizzato e
costante decremento delle sopravvenienze.
L’attività di definizione risulta, complessivamente, adeguatamente incrementata, fatta
eccezione per taluni specifici segmenti.
Infatti, come si ricava dai dati sopra riportati, il settore civile regista in quasi tutte le
sue articolazioni una riduzione delle pendenze; si registrano, invece, incrementi di rilievo nei
settori lavoro/previdenza ed esecuzioni immobiliari, criticità che risultano già evidenziate dalla
Commissione flussi, nel parere reso per la formazione delle tabelle 2016-2019.
La seguente tabella sintetizza quanto in precedenza rappresentato.
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5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di
smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e
quella finale, distinti per settore
La situazione descritta trova conferma nei dati di seguito esposti, elaborati sulla base
delle

rilevazioni

effettuate

nel

corso

della

verifica

ispettiva,

descrittivi

dei

diversi,

complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e
quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari.
L’indice di ricambio, si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle
sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per
ogni 100 sopravvenuti); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio
distinti per tipologia di affari.
1. Affari civili contenziosi

indice di ricambio

128,1%

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza

indice di ricambio

77,0%

3. Affari non contenziosi

indice di ricambio

105,0 %

4. Procedure concorsuali

indice di ricambio

105,3 %

5. Espropriazioni mobiliari

indice di ricambio

101,7 %

6. Espropriazioniimmobiliari

indice di ricambio

57,5 %

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 105,2 %.

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene invece, rapportando il valore
medio dei procedimenti esauriti, alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e al valore
medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati. Nel caso che ci occupa l’indice in
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questione evidenzia un risultato non del tutto soddisfacente in considerazione della consistenza
non modesta delle pendenze iniziali.
Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per
tipologia di affari.
1. Totale affari civili contenziosi

indice di smaltimento

36,4 %

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smaltimento

32,2 %

3. Affari non contenziosi

indice di smaltimento 74,5 %

4. Procedure concorsuali

indice di smaltimento 16,0 %

5. Espropriazioni mobiliari

indice di smaltimento 68,6 %

6. Espropriazioni immobiliari

indice di smaltimento 10,5 %

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 49,3%.
Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della
variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento
mostrata dall’Ufficio.
I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo
considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016. Le frazioni di anno, infatti, non vengono
considerate in quanto altererebbero il dato statistico.
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Quadro riepilogativo

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

128,1%

36,4%

-44,6%

77,0%

32,2%

65,8%

100,9%

86,6%

-20,8%

RUOLO
GENERALE

contenzioso
civile
controversie in
materia di
lavoro, di
previdenza e di
assistenza
obbligatorie

procedimenti
speciali
(ordinari e
lavoro)
non
contenzioso e
da trattarsi in
camera di
consiglio 1

giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)

capacità di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienz
e pari a zero]
(in mesi)

20,9

13,1

25,5

36,0

1,8

1,6

3,7

2,4

105,0%

74,5%

-48,6%

105,3%

16,0%

-3,8%

procedure
concorsuali 2

65,0

61,3

101,7%

68,6%

-14,1%

esecuzioni
mobiliari

5,4

4,9

57,5%

10,5%

38,1%

esecuzioni
immobiliari

82,0

128,5

105,2%

49,3%

-18,3%

12,2

10,6

TOTALE

5.1.6. Produttività
Come agevolmente ricavabile dai dati ora evidenziati, la produttività dell’Ufficio appare
complessivamente buona, il numero di sentenze definitive e parziali pubblicate nel periodo (60
mesi) è pari a 8.143, con una media annua di 1.628,6.
Tuttavia, rispetto alla precedente verifica ispettiva, che comprendeva un periodo pari a
79,8 mesi, con riguardo al dato medio annuo (allora accertato in 2.251 sentenze), si riscontra
la riduzione complessiva del numero di sentenze emesse nella percentuale del -27,7%
(prospetto TO_13).
1

Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno.

2

Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza.
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Le ragioni e le cause dei settoriali deficit di produttività riscontrati nell’Ufficio sono già
state ampiamente descritte; è sufficiente qui rilevare che, nel settore lavoro e previdenza si è
riscontrata una diminuzione del 75,4% della media annua di sentenze emesse, rispetto alla
precedente verifica ispettiva.
Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate sporadiche
intempestività che hanno comunque formato oggetto di approfondimento istruttorio i cui esiti
sono stati riferiti con separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato.
Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale e riscontrato dall’esame dei D.O.G.
relativi alle tabelle in vigore nel periodo ispettivo, l’Ufficio in verifica risulta avere adottato, in
massima parte, gli accorgimenti e le modalità di gestione previsti nel cd. Programma
Strasburgo, al fine di incrementare la produttività e smaltire l’arretrato.
Pertanto, nella gestione ordinaria delle procedure civili:
a) i rinvii a “vuoto”, ossia quelli che non hanno motivazione espressa e talvolta
nemmeno esprimibile, non sono consentiti;
b) i rinvii per mancata comparizione delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c. non devono
essere superiori a 30-40 giorni e - qualora si verifichi reiterazione dell’assenza all’udienza
intervallata da udienze di rinvio di cui sub a) – non superiore a 14 giorni la fissazione della
nuova udienza, a cui il giudice inviterà le parti comparse alle conclusioni definitive,
assicurandosi la precedenza assoluta delle comunicazioni di cancelleria;
c) i rinvii per rinuncia o revoca del mandato ad litem, se comunicate in udienza, non
devono superare il termine di 21 giorni;
d) l’interrogatorio formale delle parti è ammesso solo se indispensabile o finalizzato alla
soluzione bonaria della lite;
e) esigenza di particolare attenzione del giudice alla osservanza del termine di deposito
delle c.t.u., alla scadenza del quale manderà la cancelleria per il pronto sollecito entro ulteriore
termine non superiore - salve esplicitate particolari condizioni - a 30 giorni; il giudice porterà a
conoscenza del Presidente del Tribunale i nominativi dei c.t.u. in ritardo di oltre 30 giorni dalla
data di previsto deposito; eviterà in linea tendenziale supplementi peritali in presenza di
osservazioni scritte dei c.t.p.
Riferisce inoltre il Presidente che <<nella gestione del quotidiano si è rivelato utile il
peculiare accorgimento relativo alle ipotesi di giudice in procinto di trasferirsi ad altra sede o
ad altro incarico professionale ovvero di cessare il servizio attivo, per le quali si prevede l’onere
di segnalazione almeno tre mesi prima da parte del trasferendo o cessando - al Presidente del
Tribunale ed ai rispettivi Presidente di sezione o coordinatori di sezione o settore - di quali e
quante siano le controversie o i processi o le procedure pendenti sul suo ruolo che abbiano una
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“anzianità” superiore ai 26 mesi, in modo da consentire valutazioni adeguate ai responsabili del
settore e di tutto l’Ufficio per eventuali interventi specifici>>.
5.1.7. Pendenze remote
Per ogni settore della sezione civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate, i dati
necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione.
Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora
pendenti ed il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano una
remota iscrizione.
Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi
messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il numero
complessivo delle definizioni.

Settore civile contenzioso ordinario
Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile pendenti
da oltre 4 anni, sono n. 419 pari al 11,4% del totale delle cause pendenti. Risultano inoltre
pendenti da oltre otto anni, n. 48 procedimenti.
Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione e tuttora pendenti è stato
disposto l’esame dei dieci procedimenti con più risalente pendenza; si è quindi accertato che la
non ragionevole durata di tali procedimenti è stata determinata sia dalla complessità della
tipologia di affari trattati (cause di successorie, divisioni ereditarie e diritti reali), sia dalla
peculiarità dell’iter procedurale di talune controversie (annullamenti da parte dei gradi
successivi di giudizio).
In ogni caso, i procedimenti sono risultati in generale sufficientemente monitorati
nell’ottica di una prioritaria definizione.
I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono complessivamente
n. 6, pari al 6,7% del totale dei procedimenti.
Nel corso del quinquennio di riferimento i processi civili ordinari definiti con sentenza in
primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 1.706, pari al 26,7% del totale; n. 79
procedimenti sono stati definiti in grado di appello con sentenza dopo oltre tre anni
dall’iscrizione, pari al 35,7% del totale.
I procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione sono n. 33.
Nei prospetti che seguono è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di
risalente iscrizione, che rivela una decrescente attività definitoria dei procedimenti più risalenti
nell’arco temporale interessato dalla verifica ispettiva.
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Contenzioso ordinario
Anni

Totale definiti

Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale

2102

1.030

354

2013

1.289

438

34,0

2014

1.337

327

24,5

2015

1.181

268

22,7

2016

1.256

272

21,7

2017

295

47

15,9

Totale generale

6.388

1.706

26,7%

34,4

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni del procedimenti in II
grado che evidenzia, anche in questo caso, la progressiva riduzione dell’attività definitoria del
procedimenti di risalente iscrizione.

N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 3 anni

%

1

2012

18

11

61,1

2

2013

49

24

49.0

3

2014

57

25

43,9

4

2015

39

7

17,9

5

2016

52

11

21,2

5

2017

6

1

16,7

221

79

35,7%

TOTALE GENERALE

In sede di interlocuzione con gli scriventi, la Presidenza del Tribunale ha fatto presente
la complessità nello smaltimento delle pendenze più risalenti, segnalando, comunque, che, nel
2016, l’Ufficio ha raggiunto l’obiettivo di definire pressoché tutte le controversie iscritte fino a
tutto l’anno 2008, infatti, <<a fine dicembre 2016 ne residuano solo 53 rispetto al totale di
3.787 pendenze civili>>. �
Sottolinea quindi << (…) il costante impegno di tutti i magistrati dell’unica sezione civile, togati
ed onorari, a garantire lo smaltimento delle controversie più risalenti>>. �
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Evidenzia,

infine,

che

<<La

priorità

principale

concerne

ancora

l’esaurimento

dell’arretrato civile ordinario relativamente alle 300 complessive cause iscritte fino a tutto il
2011 tuttora pendenti. Qualora questo risultato, certamente impegnativo se non velleitario
tenuto conto della scopertura dell’organico, fosse raggiunto prima della fine del 2017, sarà
valutato di provvedere nella restante parte dell’anno 2017 ad “attaccare” anche le pendenze
arretrate per gli anni 2012 e 2013>>.

Settore contenzioso lavoro e previdenza
Nel settore lavoro i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono n. 399, pari al 23,4%
della pendenza totale.
Anche in questo caso è stato disposto l’esame dei dieci procedimenti con più risalente
pendenza riscontrando che i procedimenti più remoti sono tutti caratterizzati da plurime
sostituzioni di giudice e rinvii; si nota, comunque, un costante monitoraggio su tali affari per
una sollecita definizione.
Risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni dall’iscrizione n. 313 procedimenti pari
al 38,3% del totale. Dieci procedimento sono stati definiti con sentenza dopo oltre sette anni
dall’iscrizione a ruolo.
Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento che
denota una intensificata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione negli anni
2015, 2016 e 2017.
N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 3 anni

%

1

2012

157

6

3,8

2

2013

61

7

11,4

3

2014

129

18

13,9

4

2015

217

116

53,4

5

2016

210

134

63,8

6

2017

44

32

72,7

818

313

38,3

TOTALE GENERALE

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio.
Dalle rilevazioni statistiche risultano, con esclusione delle tutele delle curatele e delle
amministrazioni di sostegno, n. 78 procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di
iscrizione, pari al 40% del totale.
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Anche in questo caso è stato disposto un approfondimento per le 10 procedure di più
remota iscrizione da cui sono emerse talune inerzie nella trattazione. In corso di verifica, sono
stati trasmessi al giudice tutelare i fascicoli di remota iscrizione per i quali non risultava alcuna
attività da almeno due anni. Successivamente alla data di verifica è stato dichiarato estinto il
fascicolo più remoto relativo ad un procedimento di apertura della vigilanza di minore (n.
626/09) e sono stati definiti altri procedimenti di remota iscrizione.
I procedimenti che risultano definiti dopo un periodo superiore a due anni dalla data di
iscrizione sono stati n. 662 pari al 7,58% del totale dei definiti.
Settore fallimentare e procedure concorsuali
Presso la sezione fallimentare, l’Ufficio, alla data ispettiva, ha indicato che nessuna
procedura prefallimentare è pendente da oltre due anni.
Una procedura risulta definita dopo oltre due anni pari allo 0,00% del totale.
Su una rassegna complessiva di n. 454 fallimenti non ancora definiti, n. 122 procedure
risultano pendenti da oltre sei anni pari al 27% degli affari.
Le percentuali dei fascicoli pendenti in base all’anno di iscrizione, in rapporto alla
pendenza complessiva, sono le seguenti:
•

Nessuna pendente da oltre 30 anni

•

Procedure pendenti da oltre 20 anni: 7 pari al 1,54 %

•

Procedure pendenti da oltre 10 anni: 62 pari al 13,66%

Sono state verificate le prime dieci procedure di più remota iscrizione. L’esame dei
fascicoli evidenzia che la causa del ritardo è di regola riconducibile a motivi ostativi alla
chiusura del fallimento quali, in particolare, la recente definizione di giudizi civili, la presenza
di beni immobili ancora intestati al fallimento in pessime condizioni di manutenzione e
conservazione e quindi di difficile collocazione, la vendita recente di beni immobili per le quali
sono in corso le attività successive per l’emissione del decreto di trasferimento.
Generalmente le procedure sono apparse adeguatamente monitorate; nel fascicolo sono
rintracciabili le relazioni periodiche dei curatori o i solleciti del giudice delegato.
In particolare, si è rilevato che il Presidente della sezione, in data 30.9.2015, a seguito
della modifica apportata dall’art. 7 del D.L. 27.6.15 n. 83 convertito con legge 6.8.2015 n. 132
all’art. 118 L.F., ai fini di dare una concreta realizzazione alla riforma, ha richiesto a tutti i
curatori delle procedure aperte alla data del 30.9.2015 e che non potevano essere chiuse
esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di giudizi, di comunicare: 1) lo stato e il
grado del giudizio, 2) una relazione relativa ai presumibili tempi di definizione ed di esito del
giudizio, 3) una indicazione delle somme necessarie per le spese connesse allo svolgimento
delle cause pendenti.

63

Relativamente ai concordati preventivi, di cui 82 sono in fase di esecuzione e 10 in fase
istruttoria, 22 procedure, tutte in fase esecutiva, sono pendenti da oltre 6 anni pari al 24%
degli affari.
Nessuna procedura di concordato preventivo risulta definita dopo oltre sette anni.
Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo hanno una
consistenza numerica non trascurabile e sono riferibili ai soli fallimenti; nel periodo monitorato
sono state infatti definite n. 222 procedure iscritte da oltre sette anni, che rappresentano, in
termini percentuali, il 51% del totale delle definizioni (n. 434).
L’andamento mostra un’adeguata attività definitoria in tutto il periodo oggetto di verifica,
seppure con percentuali decrescenti. I dati si possono rilevare nel prospetto che segue.

N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 7 anni

%

1

2012

74

44

59

2

2013

92

56

61

3

2014

95

45

47

4

2015

66

33

50

5

2016

86

35

41

6

2017

21

9

43

TOTALE

434

222

51%

Settore dell’esecuzione civile
Procedure esecutive immobiliari
Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n.
2.475 fascicoli, n. 1.558 procedure risultano pendenti da oltre quattro anni; le procedura di
risalente iscrizione, tuttora pendenti, sono pari al 63% degli affari non ancora definiti.
N. 587 procedure sono pendenti da più di sette anni.
Le percentuali dei fascicoli pendenti in base all’anno di iscrizione, in rapporto alla
pendenza complessiva, sono le seguenti:
•

Procedure pendenti da oltre 30 anni: n. 1

•

Procedure pendenti da oltre 20 anni: n. 14 pari all’0,57%

•

Procedure pendenti da oltre 10 anni: n. 159 pari al 6,42

•

Procedure pendenti da oltre sette anni: n. 587
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Anche per questo settore, sono stati sottoposti ad esame ispettivo i primi dieci fascicoli
della rassegna numerica dei pendenti.
Nelle procedure esaminate a campione, pur dando atto della notoria difficoltà di vendita di
cespiti immobiliari determinata dalla crisi economica in corso, si sono comunque registrate
ingiustificate stasi procedimentali. Come risulta dalla dettagliata esposizione del Direttore
incaricato della verifica, cui si fa rinvio, i procedimenti risalenti non sono apparsi, in generale,
adeguatamente monitorati nell’ottica di una prioritaria definizione.
La media di procedure definite nel quinquennio, con durata superiore a quattro anni, è
risultata pari al 47% (totale definite n. 1.177, definite oltre quattro anni n. 549).
N. 185 procedure risultano definite nel periodo dopo oltre sette anni.
Dai dati acquisti si rileva che le definizioni delle pendenze remote nel periodo verificato
hanno avuto un andamento crescente dal 2013. Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva
l’andamento delle definizioni dei procedimenti di remota iscrizione.

N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 4 anni

%

1

2012

211

50

24

2

2013

209

86

41

3

2014

210

93

44

4

2015

243

139

57

5

2016

265

155

58

5

2017

39

26

67

1.177

549

47%

TOTALE GENERALE

Procedure di esecuzione mobiliare
Nel settore delle procedure esecutive mobiliari i procedimenti pendenti di risalente
iscrizione hanno una consistenza numerica più contenuta, su una rassegna complessiva di n.
429 fascicoli, n. 164 procedure risultano pendenti da oltre tre anni, cioè il 38% degli affari.
N. 8 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni.
Le percentuali dei fascicoli pendenti in base all’anno di iscrizione, in rapporto alla
pendenza complessiva, sono le seguenti:
•

Procedure pendenti da oltre 5 anni: 8 pari allo 1,86%;

•

Procedure pendenti da oltre 10 anni: nessuna.
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Nelle procedure esaminate a campione non si registrano ingiustificate stasi procedimentali;
la durata delle procedure in argomento è da attribuire a varie vicende procedurali, quali la
sospensione e la riassunzione di alcuni procedimenti o la richiesta di plurimi rinvii delle parti.
In questi casi i procedimenti risalenti sono apparsi comunque adeguatamente monitorati.
Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica definite
dopo oltre tre anni dalla iscrizione sono n. 123 e rappresentano il 1% delle definizioni, che
risultano essere pari a n. 9.608.
Le procedure che sono state stata esaurite in oltre 5 anni sono n. 36.
La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo un andamento
sostanzialmente stabile.
Considerazioni conclusive
Nelle articolazioni della Sezione civile la consistenza di procedimenti di risalente iscrizione
pare veramente allarmante solamente nel settore delle esecuzioni immobiliari mentre il settore
lavoro presenta una criticità “controllata”. In generale, tuttavia, non risulta disattesa la
specifica disposizione del progetto organizzativo e del programma di gestione che impone una
particolare attenzione alla definizione delle pendenze remote.
Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei
procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote
Pendenti

definiti

Settore
numero totale

% oltre i 3,4,5 anni

numero totale

% oltre i 3,4,5
anni

Contenzioso ordinario

3.684

11,4%

6.388

26,7%

Lavoro

1.704

23,4%

818

38,3%

Pendenti
Settore

definiti

numero totale

% oltre i 2,3,4,5
anni

numero totale

% oltre i
1,2,3,4,5 anni

Non contenzioso e proc. da
trattarsi in Camera di
consiglio

194

40%

8.735

7,58%

Fallimenti

454

27%

434

51%

2.475

63%

1177

47%

429

38%

9.608

1%

Contenzioso sezione
specializzata in materia di
imprese

------

------

------

------

Non contenzioso sezione
specializzata in materia di
imprese

------

------

------

-----

Esecuzioni immobiliari
Esecuzioni mobiliari

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori
Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso civile,
è stata richiesta la estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione con sentenza
dei procedimenti per l’intero periodo ispettivo.
La seguente tabella illustra il dato richiesto.

Ufficio

Registro

Tempo medio (gg)

Tribunale di Pistoia Contenzioso

469,25

Tribunale di Pistoia Lavoro

368,30

Tribunale di Pistoia Volontaria

107,26
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Risulta, inoltre, estratto dal registro SIECIC il tempo medio di definizione, in giorni, dei
seguenti procedimenti:
ESECUZIONI IMMOBILIARI

gg 1328,04

ESECUZIONI MOBILIARI

gg

PROCEDURE CONCORSUALI

gg 678,72

94,31

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei dati
acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in
tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi aggregati.
Giacenza media nel settore civile
RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi)

Contenzioso ordinario

18,0

Lavoro

23,0

Non contenzioso e proc. da trattarsi in
Camera di consiglio

Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari
Esecuzioni immobiliari

3,0
61,3
4,0
80,1

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione
Va rammentato che la precedente ispezione copriva il periodo 15/03/2005-07/11/2011,
per complessivi 79,8 mesi, mentre l’attuale periodo verificato va dal 01/04/2012 al
31/03/2017 per complessivi 60 mesi.
Il seguente raffronto tra i dati rilevati, come ricavabile dal prospetto TO_13 allegato agli
atti ispettivi, tiene conto della diversa durata del periodo di interesse, operando il confronto
sulla media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, e riguarda solamente
alcune voci, per l’impossibilità di operare il rapporto in relazione alle voci indicate nel
prospetto, stante la carenza nel rilevamento dei dati nella precedente ispezione.

68

media annua di
definizione accertata
nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata
nella attuale ispezione

variazione di
produttività

6.482,6

NC

865,0

584,8

-32,4%

Non contenzioso

NC

1.747,0

NC

Tutele

NC

70,4

NC

Curatele

NC

4,4

NC

Eredità giacenti

NC

9,8

NC

Amministrazioni di
sostegno

NC

133,8

NC

Procedure
concorsuali

NC

378,0

NC

Esecuzioni civili
mobiliari

NC

1.921,6

NC

Esecuzioni civili
immobiliari

287,4

235,0

-18,2%

Settore

Contenzioso
(ordinario; speciale;
contr. agrarie; appelli;
imprese)

Lavoro

NC

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.
La Presidenza del Tribunale, da tempo, ha previsto un ricorrente monitoraggio per
contrastare i ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, attraverso la verifica
periodica da parte delle cancellerie civili, per tutti i provvedimenti che possa emanare la
giurisdizione civile, in contraddittorio o meno fra le parti.
In particolare, si è previsto (disposizione ribadita anche nel Documento organizzativo di
recente emesso) l’invio al Presidente di sezione ed al Presidente del Tribunale con cadenza
quadrimestrale, a cura del Direttore amministrativo delle cancellerie civili, del prospetto degli
eventuali ritardi nel deposito di sentenze e decreti ingiuntivi superiori al periodo ritenuto
meritevole di sanzione, ossia il triplo del termine assegnato in aggiunta a quello di legge,
distinto per i provvedimenti monocratici e collegiali.
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Si è comunque accertato che i ritardi nel deposito di provvedimenti decisori hanno avuto
una consistenza non allarmante e complessivamente un’incidenza irrilevante sul totale delle
sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo.
Gli obiettivi di priorità previsti dall’Ufficio per l’anno 2017, come ricavabili dal
Documento Organizzativo allegato agli atti ispettivi, possono così sintetizzarsi:

- esaurimento dell’arretrato civile ordinario relativamente alle 300 complessive cause iscritte
fino a tutto il 2011 tuttora pendenti,

- priorità nella trattazione di alcune tipologie di controversie, precisamente quattro categorie di
controversie, individuate di concerto con il Foro, oggetto di applicazione di corsia privilegiata
perché relative a diritti soggettivi fondamentali della persona.
Gli assegnatari di tali controversie sono tenuti a curarne la calendarizzazione per la
trattazione ravvicinata e la tendenziale utilizzazione per la definizione della lite della pronuncia
immediata (art. 281 sexies c.p.c.).
5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e
negoziazioni assistite
Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di lavoro
del Tribunale.
Riferisce il Presidente del Tribunale che << Al momento l’incidenza è modesta, sembra
invece allo stato abbia avuto una più ampia utilizzazione la mediazione assistita di cui alla l.
162/2014 in materia di famiglia.>>
In concreto, per quanto ricavabile dalla richiesta standardizzata rivolta all’Ufficio (T2c.4)
un unico procedimento di negoziazione assistita risulta iscritto e definito nell’intero periodo
ispettivo.

5.1.12. Conclusioni
Il dati sopra riportati mostrano la sostanziale adeguatezza dell’azione dell’Ufficio alla
domanda di giustizia; gli indici di smaltimento consentono di rilevare una notevole attività
definitoria dei procedimenti civili contenziosi, delle procedure concorsuali e esecuzioni
mobiliari, con costante ed effettivo controllo dell’andamento delle pendenze.
Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano, infatti, che in quasi
tutte le articolazioni del settore civile è stato realizzato un buon livello di produttività e un
consistente abbattimento delle pendenze. In definitiva, i dati dei settori civili menzionati
mostrano indici confortanti, anche per la riduzione dell’arretrato. Peraltro, i procedimenti di
risalente iscrizione e che registrano una persistente pendenza non appaiono trascurati e nel
programma di gestione sono state inserite indicazioni di priorità per ridurne il numero.
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Al contrario, come già evidenziato, il settore lavoro e previdenza ha subito una continuativa
condizione di difficoltà, dovuta, innanzitutto, alla perdurante scopertura dell’unico posto di
giudice del lavoro dal marzo 2012 all’aprile 2014, scopertura che nuovamente si è verificata
dal settembre 2016, stante la cessazione dell’attività giudiziale del magistrato assegnato.
Rileva il presidente del Tribunale come << A questa situazione oggettivamente di evidente
emergenza sono inoltre associabili le novità legislative sostanziali e processuali in materia che
hanno – come evidenziato dai risultati nazionali di tali innovazioni – prodotto un ulteriore
ragguardevole carico alla già consistente pendenza complessiva, nonostante la permanente
presenza e l’abnegazione della g.o.t. affiancata alla giudice togata.>>
<<Detta sofferenza, però, potrà essere ridotta e superata soltanto all’esito della copertura
stabile del posto in questione, riguardo al quale questo Presidente ha già provveduto a
richiederne alla 3° Commissione del C.S.M. la copertura (oltre quella di due altri posti di
giudice civile) istanza sostenuta anche dalla Presidente della Corte con sua nota inviata alla
Commissione competente>>.
Anche nel settore delle esecuzioni immobiliari si nota un allarmante e progressivo
aumento delle pendenze, nonostante gli interventi relativi al personale amministrativo,
segnalati dalla Presidenza, quali la unificazione delle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e
mobiliari ed i supporti parziali o integrali all’attività di cancelleria tramite spostamento di
amministrativi o convenzioni con enti esterni con distacco di unità lavorative presso l’ufficio
giudiziario.
La criticità, ascrivibile anche alla paralisi delle vendite dovuto alla crisi economico-sociale
e alla contestuale difficoltà gestoria emersa riguardo a parte dei delegati, è tuttavia
riconducibile, come in precedenza evidenziato, anche alla gestione “in supplenza” del ruolo in
questione, sino al 2014. Il trasferimento, dall’aprile 2017, del giudice delle Esecuzioni
Immobiliari, ad altra sede ha comportato l’adozione di ulteriori provvedimenti in via d’urgenza,
relativi alla supplenza sul ruolo in questione e ad un consistente supporto di g.o.t. al
magistrato incaricato.
5.2. SETTORE PENALE
Al

settore

penale

sono

assegnati,

secondo

le

previsioni

tabellari

vigenti,

complessivamente n. 9 giudici; nello stesso settore l’Ufficio GIP-GUP è composto da tre
magistrati ad uno dei quali, in servizio anche al settore civile, è assegnato il 40% del carico di
lavoro.
Alla data ispettiva erano addetti alla settore penale complessivamente 8 magistrati, fra i
quali uno con ruolo promiscuo.
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5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento
Dal prospetto TO_14-15 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i
procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e pendenti alla
data finale.
Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio non ha provveduto alla ricognizione materiale
dei fascicoli effettivamente presenti in cancelleria, tanto che non è stato possibile quantificare il
numero di processi realmente pendenti, con la conseguenza del mancato rilevamento del dato
reale.
Secondo i dati riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la
celebrazione del dibattimento n. 11.489 procedimenti, di cui n. 10.905

procedimenti

monocratici, n. 376 collegiali e n. 208 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di
Pace. Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 10.723 processi, di cui n.
10.085 procedimenti monocratici, n. 440 collegiali e n. 198 procedimenti di appello avverso
sentenze dei Giudici di Pace.
A. Tribunale in composizione monocratica
-

Media annua

Pendenti iniziali

Dato reale

1.568

Sopravvenuti

10.905

2.181,0

Esauriti

10.085

2.017,0

Pendenze finali

2.388

NR

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, mostra un generalizzato e assai
rilevante aumento delle sopravvenienze nell’intero periodo ispettivo, cui ha fatto riscontro un
altrettanto rilevante incremento delle definizioni (passate da n. 1.187 del 2012 a n. 2.621 nel
2016),

che,

tuttavia,

non

è

stato

sufficiente

ad

evitare

un

considerevole

aumento

dell’arretrato.
I dati relativi ai procedimenti segnalano, infatti, un consistente aumento delle pendenze
che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 820 procedimenti con una variazione percentuale pari
a +52,3%.
Va tuttavia segnalato il dato positivo dell’inversione di tendenza verificatosi nell’ultimo biennio
durante il quale l’incremento dei dati delle definizioni ha consentito di superare le
sopravvenienze.
Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi ora descritto.
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B. Tribunale in composizione collegiale
-

Media annua

Pendenti iniziali

175

Sopravvenuti

376

75,2

Esauriti

440

88,0

Pendenze finali

111

Dato reale

NR

Diverso è l’andamento nel settore del dibattimento collegiale: all’aumento degli affari nel
periodo, verificatosi quantomeno sino all’anno 2014, l’Ufficio ha fatto fronte dimostrando una
buona capacità di definizione, tale da contenere le sopravvenienze ed anche da incidere
sull’arretrato. La riduzione della pendenza in questo caso e pari al 36,6%.
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace
Pendenti iniziali

Media annua
23

Sopravvenuti

208

41,6

Esauriti

198

39,6

Pendenze finali

Dato reale

33

NR

All’andamento crescente delle sopravvenienze, nel periodo, fa riscontro un aumento
delle definizioni, che, tuttavia, anche in tal caso non sono in grado di elidere l’arretrato.
D. Corte di assise
Ipotesi non ricorrente
E. Incidenti di esecuzione
Con riferimento alle procedure esecutive, il totale vede, a fronte di un dato d’avvio non
accertato, una sopravvenienza di n. 742 affari e l’esaurimento di n. 561 procedimenti.
La rassegna numerica, redatta solamente durante l’ispezione in loco, mostrava la pendenza
di n. 181 procedimenti, mentre la ricognizione materiale ha messo in evidenza n. 51 “falsi
pendenti” costituiti da procedimenti già definiti, cosicché i pendenti reali devono considerarsi
nel numero di 130 procedimenti.

Pendenti iniziali

Media annua

Dato reale

-

Sopravvenuti

742

148,4

Esauriti

561

112,2

Pendenze finali

181

74

130

F. Misure di prevenzione
Assai scarsa l’incidenza delle misure di prevenzione, infatti:
•

Misure personali: N. 27 i procedimenti sopravvenuti e N. 27 i definiti nel quinquennio,
con una pendenza pari a 0 nel registro informatico, pendenze reali n. 2;

•

Misure patrimoniali o miste: N. 5 i procedimenti sopravvenuti, n. 4 i definiti nel �
quinquennio, con una pendenza informatica di n. 1 fascicoli, reale: n. 2. �
G. Tribunale in sede di riesame
Il dato inerente al movimento degli affari per il Tribunale in sede di riesame non riguarda

le misure personali; per le misure reali si riporta di seguito il prospetto circa i flussi.
Risulta una sola pendenza a data ispettiva ed il ricambio è, ovviamente, costante e
immediato.

Pendenti iniziali

Media annua

Dato reale

1

Sopravvenuti

358

71,6

Esauriti

358

71,6

1

Pendenze finali

1

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Come

rilevabile

dai

dibattimentale l’Ufficio ha

dati

sopra

esposti,

nelle

articolazioni

mostrato un’evidente criticità

del

settore

penale

nella attività definitoria, con

significativo incremento delle pendenze, esclusivamente con riferimento ai procedimenti di
attribuzione monocratica. Va sottolineato come già la Commissione flussi, nel parere reso in
vista della redazione delle tabelle per il triennio 2016-2019, avesse evidenziato una “grave
sofferenza” in detto settore, indicando “la necessità di adeguate scelte organizzative volte a
rafforzarlo”.
Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva l’impossibilità di
fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze, in tale settore, è derivata dalla concomitanza
di più fattori.
Osserva, infatti, il Presidente del Tribunale, che la criticità riscontrata dipende, fra
l’altro, dalla circostanza di avere provveduto il nuovo Procuratore della Repubblica, insediatosi
a luglio 2014, negli anni 2015 e 2016, ad esitare molti procedimenti lasciati in arretrato dalle
precedenti gestioni e che, comunque, la causa principale dell’incremento di pendenze deve
individuarsi nella insufficienza dell’organico magistratuale e nelle continue scoperture, che
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hanno comportato la necessità di garantire la copertura, anche in supplenza, di ruoli civili
lasciati vacanti.
Al riguardo, inoltre, ha ricordato che <<dall’anno 2012 all’inizio del presente 2017 il
Tribunale di Pistoia ha introitato procedimenti collegiali penali estremamente complessi e con
numerosi imputati e soprattutto nei confronti della P.A. (Appaltopoli1 o Untouchables, definito;
Comunità Montana; Appaltopoli2; “Cinesi”, ancora in corso), oltre a circa 12-15 collegi
straordinari a causa delle intrecciate e spesso multiple incompatibilità, derivanti dal passaggio
di un magistrato dalla sezione Gip/Gup a quella dibattimento, che hanno rallentato per motivi
oggettivi di tempo e di possibilità di udienze il normale andamento della gestione processuale e
delle cancellerie.>>
Tuttavia, in tale contesto deve comunque essere sottolineato che l’andamento dei flussi,
dal 2015, ha subito una inversione di tendenza e l’attività di definizione ha superato le
sopravvenienze in tutti i settori.
Il settore monocratico è stato, almeno in parte, rafforzato, con recente decreto tabellare
n. 82/2017 del 19 aprile 2017, con la parziale e temporanea attribuzione di due udienze
mensili al magistrato distrettuale (che terminerà il servizio a Pistoia al rientro del magistrato
attualmente in congedo per maternità) per un totale di 85 processi individuati nei ruoli dei
giudici del dibattimento penale con più carico di pendenze.
a. criteri di priorità per la trattazione dei processi
Il Tribunale osserva i criteri di priorità previsti dalle leggi, nonché dalle Convenzioni
stipulate in materia.
Il Presidente del Tribunale riferisce, in particolare, in merito all’adozione delle linee
Guida dettate dalla Delibera del C.S.M. dell’11 maggio 2016, in ordine ai rapporti tra uffici
requirenti e giudicanti circa criteri di priorità e gestione dei flussi degli affari penali, osservando
che è di tutta evidenza lo scopo di rinvenire, grazie alla collaborazione istituzionale tra Uffici,
un “condivisibile punto di equilibrio” ed una “razionale scelta organizzativa” sulla preventiva
valutazione della effettiva capacità di trattazione degli affari monocratici in un anno da parte
del Tribunale. Evidenzia, quindi, che non sono sorti problemi riguardo alle priorità che sono
concordemente definite, con la locale Procura, nel rispetto delle indicazioni di legge.
b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
I processi con imputati detenuti vengono trattati secondo le regole di priorità e corsie
preferenziali relative.
Non sono stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei
termini di custodia cautelare.
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La cancelleria del dibattimento ha utilizzato fino al 2014 una raccolta di schede
cartacee ricomprendenti gli elementi salienti per monitorare le misure, successivamente ha
adottato uno scadenzario in formato elettronico, condiviso con i magistrati, che si articola in
schede informatizzate e che riporta gli elementi salienti, in particolare la data di decorrenza e
di scadenza della misura. La data di scadenza della misura è individuata dal magistrato e
risulta annotata anche sul fascicolo di esecuzione provvisoria o sulla copertina del fascicolo
processuale.
c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento
indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e
quella finale, distinti per settore.
La difficoltà registrata dal settore penale monocratico trova puntuale riscontro nei dati di
seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva,
descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della
capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari.
L’indice di ricambio, laddove inferiore al 100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è
riuscito a fronteggiare le sopravvenienze.
Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia di
affari.
1. dibattimento monocratico

indice di ricambio

94,8%

2. dibattimento collegiale

indice di ricambio

114,9%.

3. Tribunale del riesame

indice di ricambio

100,8%

L’ indice di smaltimento del carico di lavoro, che esprime la capacità definitoria di un
Ufficio con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce il risultato raggiunto nella
riduzione degli affari pendenti, è di seguito riportato per ciascuno dei settori dibattimentali.
1. dibattimento monocratico

indice di smaltimento

52,4%

2. dibattimento collegiale

indice di smaltimento

34,9%

3. Tribunale del riesame

indice di smaltimento

96,3%

La variazione percentuale delle pendenze può essere riassunta nei termini di seguito
riportati, relativamente agli anni 2013-2016:
-

Le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione
monocratica hanno registrato un incremento del 52,3%

-

Le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione
collegiale hanno registrato un decremento del -36,6%;
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti, solo per anni interi. .

Quadro riepilogativo

capacità di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienz
e pari a zero]
(in mesi)

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

RUOLO
GENERALE

giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)

63,0%

-18,2%

Modello 20
(noti
GIP/GUP)

6,9

6,0

94,8%

52,4%

25,9%

Modello 16
(rito
monocratico)

11,4

12,9

114,9%

34,9%

-26,0%

Modello 16
(rito
collegiale)

22,6

17,7

96,3%

-66,7%

Tribunale del
Riesame

0,4

0,2

NC

NC

Misure di
prevenzione

NC

NC

58,9%

-2,0%

TOTALE*

8,5

8,2

Indice di
RICAMBIO

102,9%

100,8%

NC

100,3%

Indice di
SMALTIMENTO

*Nel totale resta escluso il dato delle misure di prevenzione, non totalmente rilevabili.
Come i dati ora evidenziati confermano, a fronte di una produttività complessivamente
adeguata del settore penale, la criticità si sostanzia nel settore penale dibattimentale
monocratico.
La seguente tabella illustra l’andamento delle pendenze nel periodo esaminato
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5.2.1.2. Produttività
I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14)
vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel periodo.
I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di
Pistoia hanno complessivamente depositato:
• N. 9.570 sentenze monocratiche, con una media annua di 1.914,0,
• N. 182 sentenze monocratiche, con una media annua di 36,4,
• N. 410 sentenze collegiali, con una media annua di 82,0,
• N. 561 provvedimenti definitori, con una media annua di 112,2,
• N. 1.017 i provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione, media annua 203,4.
I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue.
Provvedimenti depositati nel periodo
Provvedimenti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

1.120

1.579

1.755

2.078

2.528

510

9.570

sentenze monocratiche

sentenze di appello
sentenze collegiali
altri

provvedimenti

Media

1.914,0
18

34

35

34

58

3

182

36,4

55

77

72

85

94

27

410

82,0

70

119

132

113

102

25

561

112,2

155

204

260

231

140

27

1.017

203,4

definitori
Provvedimenti

relativi ad

incidenti di esecuzione

I procedimenti di prevenzione i dati hanno una consistenza modesta come già sopra
evidenziato.
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Prospetto relativo alle misure di prevenzione
Anni

201

DECRETI (che definiscono

2013

1

2014

3

2015

5

2016

10

2017

4

totale

Media

24

4,8

1

il giudizio)
ALTRI PROVVEDIMENTI
DEFINITORI (che definiscono

-

2

-

-

1

2

la modifica o revoca della

5

1,0

misura)

Non si sono riscontrati ritardi nel deposito dei provvedimenti nel settore penale.
5.2.1.3. Pendenze remote
Alla data del 1/4/2017, erano pendenti da oltre quattro anni n. 64 procedimenti
monocratici e collegiali, con una percentuale di incidenza del 2,56% rispetto al numero
complessivo; nessun procedimento in grado d’appello era pendente da oltre 3 anni rispetto ai
33 pendenti.
Le cause che hanno determinato la prolungata pendenza non pare possano attribuirsi a
circostanze riconducibili all’Ufficio o ai singoli magistrati assegnatari dei processi.
Dall’esame dei procedimenti più risalenti è emersa, quanto ai fascicoli collegiali,
l’esistenza di provvedimenti di sospensione del processo per irreperibilità dell’imputato
(931/09-1592/12- 208/13 - 827/13), l’erronea indicazione della pendenza di procedimenti in
realtà definiti (222/11, 274/12, 581/13) mentre i restanti esaminati (273/12, 593/13, 593/13
873/13 1202/13, 1206/13 e 374/14) sono risultati tutti fissati a breve termine e in corso di
definizione.
Quanto al dibattimento monocratico si è accertato dall’esame dei 10 procedimenti più
remoti: un procedimento sospeso da tempo per sanatoria edilizia, (6088/03), n. 3
procedimenti

definiti

con

sentenza

successivamente

alla

data

ispettiva

(57/11,363/11,1210/11), mentre i restanti risultano tutti fissati a breve e in corso di
definizione.
Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente
trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.
Nel periodo dal 1/07/2012 al 31/3/2017 n. 63 procedimenti monocratici e collegiali di primo
grado sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro anni con una incidenza dello
0,60% sul totale dei definiti nel periodo; nessun procedimento in grado d’appello è stato
definito dopo 3 anni in rapporto al totale di n. 1398 definiti.
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Come risulta dal prospetto che segue appare costante l’attività di definizione degli affari di
remota iscrizione.
ANNO di
definizione

Numero totale
processi in primo
grado definiti

Numero totale dei
processi definiti in
primo grado dopo
oltre 4 anni

%

Numero totale dei
processi in grado
di appello definiti

Numero totale dei
processi in grado di
appello definiti dopo
oltre 3 anni

2012

1.244

0

0,00

19

0

2013

1.769

18

1,02

40

0

2014

1.955

13

0,66

39

0

2015

2.274

11

0,48

36

0

2016

2.722

15

0,55

60

0

2017

561

6

1,07

4

0

10.525

63

0,60

198

0

TOTALI
GENERALI

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote
pendenti

definiti

Settore
numero totale

%

numero totale

%

Monocratico e collegiale da oltre
4 anni

64

2,56

63

0,60

Appello per le sentenze del
giudice di pace, da oltre 3 anni

0

0

0

0

Misure di prevenzione da oltre 3
anni

0

0

0

0

Incidenti di esecuzione da oltre
un anno

nr

---

8

---

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori
L’estrazione di tali dati da parte del funzionario del Cisia presente presso il Tribunale di
Pistoia ha determinato i risultati evidenziati nella seguente tabella, relativi alla durata media
dell’attività di definizione.
TIPO DI PROCEDIMENTO

DURATA MEDIA

Processo rito monocratico

gg.343

Processo rito collegiale

gg.716
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La tabella che segue riporta i tempi di giacenza media dei processi penali, sui dati di
flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato Generale.

Giacenza media nel settore penale
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in
mesi)

RUOLO GENERALE

Modello 16 (rito monocratico)

11,4

Modello 16 (rito collegiale)

22,6

Modello 19 (Corte di Assise)

----

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione
Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di
verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati e, pur non
irrilevanti numericamente, non pare possano essere ritenute sintomatiche di un patologico
ritardo nella trattazione e definizione dei processi, considerata la modesta percentuale di
processi di remota iscrizione pendenti a data ispettiva.

Sentenze di prescrizione
ANNI
UFFICIO

Rito Monocratico

Rito Collegiale

TOTALE

43

58

99

116

90

20

426

2

2

1

3

2

0

10

Corte di Assise

Le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per prescrizione, costituiscono il 4,3%
dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal settore dibattimentale del Tribunale.
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e
la tempestiva definizione dei singoli procedimenti.
• misure adottate;
Riferisce il Presidente del Tribunale che non sono state assunte particolari misure per il
rispetto dei termini e la definizione dei processi, giacché <<tutti i magistrati del settore hanno
piena consapevolezza della delicatezza degli affari penali e conducono con la massima
attenzione i procedimenti assegnati>>.
Come detto, non si sono riscontrati ritardi nel deposito dei provvedimenti nel settore
penale.
Il programma di gestione per il settore penale prevede le modalità organizzative della
sezione disponendo che tutti i giudici addetti all’Ufficio del dibattimento svolgano funzioni di
giudice monocratico e di componente del collegio penale, di giudice dell’esecuzione e di giudice
del Tribunale del riesame.
Nel programma di gestione è inoltre indicato il carico di lavoro esigibile; in particolare
per il dibattimento monocratico il carico dei procedimenti pendenti e sopravvenuti dovrà essere
fronteggiato con la definizione e l’esaurimento di almeno 190 processi l’anno per un totale di
sopravvenienze annue di 1330 processi a citazione diretta. Resta ovviamente per ciascuno
magistrato l’assegnazione delle opposizioni a decreto penale, dei rinvii a giudizio ex Gup, delle
procedure direttissime, dei procedimenti esecutivi ed altro.
Per non lasciare inevasi gli eventuali procedimenti oltre i 1330 sopravvenuti suindicati,
si è previsto che le procedure in soprannumero siano fissate nelle udienze di smistamento
dell’anno successivo a quello in corso, garantendo così in maniera oggettiva un profilo
organizzativo concernente i processi per i reati di cui all’art. 550 c.p.p.
La previsione tabellare per il triennio 2017-2019, inoltre, con riferimento all’aumento di
organico dei giudici togati, prevede l’assegnazione alla sezione penale di n. 9 giudici e, a
modifica della precedente tabella, prevede che il posto di presidente di sezione si converta da
civile a penale, per tale ragione nella struttura della sezione dibattimento penale risulta
indicato – seppure come vacante – il posto di presidente di sezione, doverosamente
segnalando che allo stato è presente un coordinatore della sezione stessa.
Come già

evidenziato, la

trattazione dei

processi

ed

il

deposito dei

relativi

provvedimenti decisori sono sostanzialmente avvenuti in termini ragionevoli.
Quanto alle ulteriori misure per l’incremento della produttività e per la riduzione
dell’arretrato, il Capo dell’Ufficio, sottolineando la sperequazione esistente tra personale
amministrativo e di magistratura, tale da non consentire un adeguato supporto all’attività
giurisdizionale, ha fatto presente che, per un recupero di produttività, è stato realizzato un
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riassetto organizzativo del settore, ottimizzando le risorse disponibili per costruire una
struttura di tipo orizzontale, atta stimolare un clima di maggiore fiducia e collaborazione e ad
alimentare la cultura del gruppo. Quindi: <<Contestualmente alla movimentazione del
personale, si è provveduto

all’istituzione di un servizio di front-office interno alla sezione

dibattimento penale, finalizzato a liberare le risorse umane assegnate all’assistenza dei
magistrati dagli adempimenti legati alla ricezione atti, visione fascicoli, rilascio copie atti
contenuti nei fascicoli; al riassetto degli abbinamenti fra magistrati e personale di cancelleria
con equa distribuzione dei carichi di lavoro con assegnazione al singolo cancelliere del presidio
dell’intero procedimento negli adempimenti delle fasi pre/post-udienza compresi gli incombenti
successivi al deposito delle sentenze (monocratiche e collegiali), degli appelli e delle
comunicazioni relative, con l’effetto a regime di gestione unitaria ed integrata dei singoli
procedimenti, maggiore flessibilità e sviluppo della professionalità del personale.>>
• eventuali criticità rilevate negli adempimenti post dibattimentali.
Notevoli criticità sono state rilevate negli adempimenti post dibattimentali rimessi alla
cancelleria.
Il Direttore Ispettore incaricato, infatti, ha accertato quanto segue, con riferimento alla
data ispettiva:
- n. 2.821 sentenze si trovano in attesa di attestazione di irrevocabilità da oltre 90 giorni,
di esse, n. 1.232 hanno disposto la condanna e le restanti l’assoluzione o il non doversi
procedere. La sentenza di condanna più remota vede il decorso di 1.310 giorni oltre i
90 dalla data di irrevocabilità;
- n. 739 estratti esecutivi sono da redigere e da trasmettere alla Procura da oltre 90
giorni dalla data di irrevocabilità; nell’ultimo triennio oggetto di verifica sono stati
n.761 gli estratti esecutivi redatti dopo oltre 90 giorni dalla data di irrevocabilità;
-

n. 424 sentenze irrevocabili sono in attesa di comunicazione al Casellario dopo oltre
90 gg. dall’irrevocabilità della sentenza; n.1.018 le sentenze che sono state trasmesse
al Casellario dopo tale termine nell’ultimo triennio;

- n. 861 sentenze sono in attesa di trasmissione all’Ufficio del recupero crediti da oltre
90 giorni.
Analoghe intempestività sono state rilevate nella trasmissione dei fascicoli e dei
provvedimenti decisori al giudice dell’impugnazione. Nel periodo ispettivo, infatti, sono stati
trasmessi al giudice del gravame n. 1.543 processi oltre i 120 giorni dal deposito dell’atto di
impugnazione. Tuttavia, l’adozione di misure organizzative adeguate a regolarizzare il servizio
ha consentito di ridurre negli ultimi anni l’entità del ritardo: a data ispettiva erano da
trasmettere al giudice della impugnazione da oltre 120 giorni dal deposito dell’atto di
impugnazione n. 114 processi; il più risalente registrava un ritardo di giorni 768.
Le criticità rilevate hanno dato luogo nel corso della verifica ad una prescrizione ex art ex
art. 10 legge 12/8/1962 n. 1311.
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione
La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 79,8 mesi rispetto
ai n. 60 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati
relativi al flusso degli affari in termini complessivi; viceversa pare utile il confronto della media
annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche.
Il raffronto è ricavabile dalla seguente tabella, che evidenzia un notevole incremento di
produttività nei settori indicati.

Settore

Rito monocratico

Rito collegiale
Appello avverso
sentenze del
Giudice di Pace

media annua di
definizione accertata
nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata
nella attuale ispezione

variazione di
produttività

1.538,5

1.914,0

+24,4%

68,2

82,0

+20,1%

22,2

36,4

+63,6%

Corte di Assise

5.2.2. GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
L’Ufficio GIP-GUP, composto da tre magistrati ad uno dei quali, in servizio ad altro
settore, è assegnato il 40% del carico di lavoro.

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento
I flussi di lavoro dell’Ufficio mostrano, nel periodo oggetto di verifica, un abbattimento
delle pendenze complessive, in misura pari al 14,6%.
La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e definizioni relativi al RG
mod. 20 “NOTI” nel quinquennio di riferimento.
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Pendenti iniziali

Media annua

Dato reale

2.824

Sopravvenuti

21.843

4.368,6

Esauriti

22.300

4.460,0

2.367

Pendenze finali

2.409

Quanto all’andamento dei flussi, dall’esame del prospetto TO_14 si apprezza un picco di
sopravvenienze, particolarmente evidente nell’anno 2015, dopo il quale si è verificata una
flessione, e un analogo andamento delle definizioni (fatta eccezione per l’anno 2016, che vede
una notevole riduzione dei procedimenti definiti). Complessivamente l’Ufficio è apparso in
grado di fronteggiare l’ingravescente carico di lavoro e la flessione evidenziata nell’anno
indicato (rilevata anche dalla Commissione Flussi), secondo quanto riferito dal Presidente, è
ascrivibile

ad

un

evento

contingente

e

temporaneo,

in

via

di

soluzione

(ritardo

nell’archiviazione di circa 600 procedure ordinarie e decreti penali, provenienti dalla Procura in
un invio straordinario di affari in giacenza).
Il grafico seguente illustra quanto rilevato.
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Incidenti di esecuzione
Pendenti iniziali

Media annua

Dato reale

249

Sopravvenuti

1.936

387,2

Esauriti

2.010

402,0

175

Pendenze finali

112

B. Andamento della attività definitoria
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati dai
magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica.

Anni

2012

2014

2015

2016

2017

Totale

Media

649

665

530

930

129

2.934

3.538

2.955

3.125

2.704

685

15.941

3.188,2

223

245

372

356

151

73

1.420

284,0

sentenze depositate

439

altri provvedimenti
definitori
provvedimenti relativi
ad incidenti di
esecuzione

2013

3.352

670,4

Procedimenti definiti con sentenza
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

136

120

114

129

30

282

383

409

310

262

64

1.710

342,0

sentenze di non luogo a
procedere

56

64

57

44

63

14

298

59,6

altre sentenze

16

66

79

55

454

17

649

665

530

940

129

sentenze giudizio
abbreviato (ex artt. 442,
458 e 464 cod. proc.
pen.)
sentenze di applicazione
della pena su richiesta (ex
art. 444 cod. proc. pen.)

totale
sentenze depositate

2012

85

439

87

Totale

614

687

3.352

Media

122,8

137,4

670,4

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione
Anni

2012

decreti di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato
registro NOTI

470

decreti di archiviazione per
essere ignoti gli autori del reato
(ex art. 415 cod. proc. pen.)
altri decreti di archiviazione (ex
artt. 411 cod. proc. pen.)

totale archiviazioni

2013

2014

2015

2016

2017

743

615

557

472

127

3

9

9

5

3

2

31

1.221

1.449

1.207

1.567

1.517

425

7.386

2.201 1.831

2.129

1.992

1.694

554

Totale

2.984

10.401

Media

596,8

6,2

1.477,2

2.080,2

Al complessivo dato ora evidenziato, va aggiunto che sono stati n. 104 i procedimenti
definiti con provvedimento di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto
ex art.411, comma 1 bis cod. proc. pen., pari al 11,33 % del totale degli emessi nel breve
periodo dal 2/04/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.28/2015) al
31/03/2017.
Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di condanna
emessi nel periodo che sono pari a n. 4.779 con una media annua di n. 955,8.
I procedimenti definiti con decreto di giudizio immediato sono n. 1.375 e con decreto
che dispone il giudizio ordinario sono invece pari a n. 935.
L’elevata percentuale di definizione dei procedimenti con rito alternativo pare confermare
il buon andamento dell’Ufficio GIP GUP.
Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel periodo di
interesse.
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Provvedimenti
interlocutori

2012

convalide di arresto/fermo

misure cautelari personali

misure cautelari reali

2013

19

29

75

94

3

19

ordinanze di sospensione del
procedimento con messa
alla prova (L. 67 del
28/4/2014)

2014

2015

57

99

94

10

13

23

36

8

2

15

18

7

673

781

331

112

100

12

623

Totale

14

ordinanze di sospensione del
procedimento per
irreperibilità dell'imputato
(L. 67 del 28/4/2014)
410

2017

30

-

altri provvedimenti
interlocutori

2016

4 153

22

Media

30,6

484

96,8

57

11,4

67

13,4

42

8,4

2.930

586,0

-

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione
Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 43, ha un’incidenza del tutto
irrilevante.
Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per
prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento.

SENTENZE DI PRESCRIZIONE
ANNI

UFFICIO

GIPGUP

TOTALE
2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

8

12

8

5

2

43

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece pari a n. 946,
pari al 9,09% del totale (n. 10.401). Il dato, tuttavia, non può essere ritenuto espressione
dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero.
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
I dati sopra riportati mostrano l’adeguatezza dell’azione dell’Ufficio rapportata alla
domanda di giustizia; gli indici di smaltimento, rivelano una attività definitoria dei procedimenti
penali costante ed effettiva.

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi
Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di
gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati.

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non
sono stati rilevati casi di scarcerazione oltre la durata dei termini di custodia; le scarcerazione
per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare sono state n. 9
nell’intero periodo.
Presso l’Ufficio GIP GUP, per tutto il periodo è stato utilizzato un registro scadenzario
con funzione di controllo dei termini di durata massima delle custodie cautelari. In particolare,
viene tenuta una agenda su supporto informatico articolata in fogli elettronici, e, per ogni
applicazione di misura, sul singolo foglio sono stati riportati i dati di riferimento del
procedimento penale, il nome dell’imputato, la data di decorrenza della misura, le eventuali
modifiche intervenute, la data di scadenza di fase (sempre indicata dal magistrato), la data di
scarcerazione, eventuali annotazioni relative all’esito del processo. I dati riportati nell’agenda
sono condivisi con i magistrati titolari dei procedimenti.
Inoltre, per ogni singola scheda si procede alla stampa ed alla conservazione in un
apposito raccoglitore e viene tenuto un brogliaccio di comodo nel quale sono evidenziate le
scadenze periodiche in successione mensile ed annuale.
c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento
e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale
e quella finale, distinti per settore
L’indice medio di ricambio presso l’Ufficio GIP GUP è pari a 102,9% e l’indice medio di
smaltimento è pari al 63,0%.
La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale (mod. 20 noti) segnala
una contrazione in misura pari al -16,2% (calcolata solo per anni interi).
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5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote
Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per oltre
un anno presso l’Ufficio GIP n. 147 procedimenti.
Alla data ispettiva erano pendenti da oltre un anno presso l’Ufficio GIP n. 131
procedimenti riguardanti, nella quasi totalità, imputati irreperibili o messi alla prova.
Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla data della
richiesta, nell’intero periodo monitorato n. 6 procedimenti; alla data ispettiva erano pendenti
da oltre due anni in udienza preliminare n. 12 procedimenti, tutti sospesi a causa
dell’irreperibilità dell’imputato.
Alla data del 1° aprile 2017, vi erano 809 richieste di archiviazione pendenti da oltre 180
giorni (prospetto T3a.6); n.262 sono risultate le richieste interlocutorie pendenti da oltre 90
giorni (prospetto T3a.7).
In ordine ai tempi di definizione delle procedure esecutive, secondo i dati forniti dall’ufficio
e relativi al solo periodo di uso del registro informatizzato, risulta che quattro procedure sono
state definite dopo un anno dall’iscrizione.
L’Ufficio non ha comunicato i tempi medi di durata dei procedimenti.
L’estrazione dei dati a cura del Direttore ispettore incaricato, con l’ausilio del funzionario
CISIA di Pistoia ha determinato l’esito seguente, in merito alla durata media dei processi.
TIPO DI PROCEDIMENTO

DURATA MEDIA

Decreto penale di condanna

gg. 339

Decreto di archiviazione

gg. 27

Media processi davanti al GIP

gg.265

Processo davanti al GUP

gg.143

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, si rileva che la giacenza
media dei procedimenti iscritti a mod. 20 (NOTI) presso l’Ufficio GIP GUP e di mesi 6,9.
Sono state rilevate criticità negli adempimenti rimessi alla cancelleria.
Invero, secondo i dati forniti dall’ufficio, alla data di verifica, vi erano n. 501
procedimenti conclusi con sentenza in attesa di attestazione di irrevocabilità da oltre 90 giorni;
in particolare, tra questi, n. 103 sentenze di condanna, mentre i rimanenti riguardano

assoluzioni, per lo più, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato a seguito di depenalizzazione.
A data ispettiva vi erano 104 fascicoli aventi estratti esecutivi da trasmettere alla Procura
da oltre 90 giorni; nell’ultimo triennio, sono stati 134 gli estratti esecutivi redatti e trasmessi
dopo oltre 90 giorni.
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Alla medesima data risultano n. 146 procedimenti definiti con sentenza da iscrivere nel
Casellario dopo oltre 90 giorni dall’irrevocabilità; sono state 594 le sentenze trasmesse al
Casellario dopo 90 gg. nell’ultimo triennio.
Alla data del 1 aprile 2017, n. 16 procedimenti conclusi con sentenza erano da
trasmettere all’ufficio recupero crediti da oltre 90 giorni (prospetto T3a.14).
I ritardi nel compimento degli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono stati
oggetto di una specifica prescrizione nel corso dell’attività ispettiva.
Dalle richieste standardizzate e dalle rassegne si è rilevata qualche criticità anche nella
gestione dei decreti penali di condanna. Secondo i dati forniti dalla cancelleria, alla data d’inizio
d’ispezione, vi erano n. 330 decreti penali in attesa di attestazione di esecutività da oltre 90
giorni; n. 150 decreti in attesa di essere iscritti nel Casellario da oltre 90 giorni e n.69 decreti
penali esecutivi in attesa di essere trasmessi all’ufficio recupero crediti da oltre 90 gg.
Inoltre, nell’ultimo triennio, n. 1911 decreti penali sono stati comunicati al Casellario
dopo 90 giorni dalla data di esecutività.
Le criticità rilevate hanno dato luogo nel corso della verifica ad una prescrizione ex art. 10
legge 12/8/1962 n. 1311.
5.2.2.3.
ispezione

Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente

La precedente ispezione, come detto ha riguardato un periodo di mesi 79,8 rispetto ai
n. 60 mesi della attuale verifica; confrontando la media annua di definizione rilevata nelle due
ispezioni, emerge che nella precedente sono stati mediamente definiti (dato relativo alle sole
sentenze) ogni anno n. 426,8 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente
monitoraggio sono stati definiti mediamente ogni anno n. 6.68,4 procedimenti, con un
incremento di produttività del 56,6%.

Settore

GIP / GUP

media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata nella
attuale ispezione

variazione di
produttività

426,8

668,4

56,6%

5.2.3. CONCLUSIONI
Come rilevabile dai dati sopra riportati il settore penale dibattimentale mostra una
evidente difficoltà, con un incremento delle pendenze in misura consistente nei procedimenti
attribuiti al Tribunale in composizione monocratica.
Non sfugge comunque che i dati relativi ai flussi di lavoro ed ai tempi di definizione degli
affari mostrano, a partire dal 2015, una recuperata adeguatezza e tempestività dell’azione
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dell’Ufficio. Nell’ultimo periodo infatti le definizioni hanno superato le sopravvenienze, pur non
incidendo (ancora) l’attività definitoria sulla risalente giacenza.
I dati numerici dei procedimenti risalenti comunque non pare possano considerarsi di
allarmante entità e il contenimento della tempistica di trattazione dei processi, nonché la
percentuale non particolarmente elevata di prescrizioni denotano un adeguato controllo delle
pendenze.
Nessuna criticità nell’attività giurisdizionale mostra, invece, il settore GIP GUP, ove si
registra la riduzione delle pendenze e una evasione delle richieste complessivamente
tempestiva.
I dati complessivi del settore penale, mostrano una adeguata produttività dei magistrati,
tenuto conto del volume complessivo degli affari.
Significative criticità sono, invece, evidenziabili nelle rilevate intempestività degli
adempimenti di cancelleria in esito alla definizione dei processi penali, sia nell’Ufficio GIP/GUP,
sia in quello del dibattimento monocratico e collegiale.

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL
PERIODO ISPETTIVO
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni
di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1°
settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono
trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia.
L’Ispettorato

Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi,

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari 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, genera
entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di competenza.

6.1. SPESE
Nel periodo oggetto di ispezione, il Tribunale di Pistoia ha registrato spese per
complessivi €. 10.822.594,24.
Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse.
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate
Le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate, indicate per
tipologia, sono le seguenti:

•

per spese;

•

euro

150.132,54

•

per indennità;

•

euro

456.792,81

•

per onorari;

•

euro

2.445.298,10

•

TOTALE

•

euro

3.052.223,45

Gli importi relativi alle spese, alle indennità ed agli onorari, nel periodo oggetto di
verifica, hanno avuto un andamento altalenante con un sensibile aumento negli anni 20142015.
Si rileva, in particolare, come la voce di spesa concernente gli emolumenti corrisposti ai
difensori di soggetti ammessi al patrocinio, ai difensori d’ufficio ed ai difensori di soggetti
irreperibili, debba essere stimata in una percentuale pari al 54,80% (€ 2.061.696,11)
rapportata

all’ammontare

complessivo

dell’importo

corrisposto

nel

periodo

oggetto

di

interesse; seguono le somme corrisposte per spese di ausiliari del magistrato (€ 383.601,99,
pari al 10,20% del totale), quelle relative a indennità riconosciute alla magistratura onoraria
(€ 330.358,00, pari al 8,80% del totale), e - in misura decrescente - quelle relative alla
liquidazione di spese e indennità ai custodi (€ 126.265,69 pari al 3,40 % del totale
complessivo).
I dati numerici sono riassunti nella tabella che segue.
Tabella riassuntiva
Anni
Spese
indennità
Onorari
totale

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

6.504,34

21.686,83

82.487,03

11.501,21

11.920,21

16.032,92

150.132,54

68.696,09

118.404,02

58.469,62

84.279,36

93.102,24

33.841,48

456.792,81

147.316,10

380.445,94

624.514,58

646.437,05

364.820,44

281.763,99

2.445.298,1

222.516,53

520.536,79

765.471,23

742.217,62

469.842,89

331.638, 39

3.052.223,45
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6.1.2. Spese per materiale di consumo
Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 105.141,10.
L’andamento delle spese ora in considerazione, nel corso del periodo monitorato, è
ricavabile dalle seguenti tabelle.

Tabella riassuntiva
Anni

2012

spese per materiale di
facile consumo:
cancelleria

3.073,99

spese per materiale di
facile consumo: toner

3.801,53

spese per materiale di
facile consumo: altre
spese

3.161,94

totale

10.036,8

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

8.683,12

9.336,46 5.674,83 6.933,08 1.223,50

34.924,98

7.317,28

6.618,05 4.891,72 7.360,41

534,44

30.523,43

10.588,1

8.279,52 6.947,06 10.544,5

172,30

26.588,5

24.234,0 17.513,6 24.838,0

1.930,0
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39.693,42

105.141,1

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale
Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale ammontano
per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 37.950,63.
L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue.

TIPOLOGIA

ANNO
2012

ANNO 2013

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

TOTALE

4.489,09

11.150,37

6.714,42

7.880,65

7.716,10

-

37.950,63

Lavoro

straordinario/
Elettorale ***

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi
Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad €. 13.230,22.
L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato ha
subito sostanziali variazioni, registrando dal 2015 una significativa contrazione.

TIPOLOGIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Automezzi

2.487,02

4.617,64

2.331,95

1.927,41

1.527,94

338,26

TOTALE
13.230,22

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione
L’Ufficio sostiene, per l’intero, le spese di funzionamento di entrambi i palazzi di
giustizia, ove sono ospitati anche gli Uffici della Procura della Repubblica.

TIPOLOGIA

anno 2012

anno 2013

anno 2014

anno 2015

anno 2016

anno 2017
31.03.2017

TOTALE

Contratti di

202.048,91

202.332,04

195.202,4

190.902,72

281.043,63

32.667,23

1.104.196,93

somministrazione

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa
Anche le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state determinate
dall’Ufficio per l’intero palazzo di giustizia, ove sono allocati anche gli uffici della Procura della
Repubblica.
Le spese in argomento e nel periodo ispettivo sono pari a €. 103.773,38. 
L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. �
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TIPOLOGIA

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 Anno 2016 anno 2017 al

TOTALE

31.03.2017

Contratti di telefonia

20.691,39

19.156,91

35.377,94

18.051,29

10.495,85

0

103.773,38

(Per l’anno 2016 trattasi di somme residue contabilizzate dal Comune di Pistoia nel 2016).

6.1.7. Spese per contratti di locazione
Come

in precedenza evidenziato (par. 3.1) l’Ufficio conduce in locazione alcuni

immobili, assegnati all’Ufficio del Giudice di Pace e all’UNEP di Pistoia ovvero utilizzati,
unitamente alla Procura della Repubblica come archivio.
La seguente tabella illustra l’andamento della relativa spesa, onnicomprensiva.

TIPOLOGIA

anno 2012

anno 2013

anno 2014

anno

anno

anno 2017

2015

2016

al

TOTALE

31.03.2017
Contratti di
locazione

1.287.959,17

1.241.430,86

1.196.996,01

783.460,94

286.961,55

62.695,89

4.859.504,42

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio
e di pulizia
Analogamente alle spese di cui ai paragrafi 6.1.5., 6.1.6. 6.1.7, anche le spese
collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica di facchinaggio e di pulizia sono
riferibili a per l’intero ad entrambi i palazzi di giustizia.
L’importo complessivo ammonta ad €. 1.483.962,59.
Nel prospetto che segue e nel grafico è riportato l’andamento della spesa ora in
considerazione.

TIPOLOGIA

anno 2012

anno 2013

anno 2014

anno

anno

anno

2015

2016

al

2017

TOTALE

31.03.2017
Contratti di
manutenzione,
facchinaggio e
pulizia

337.817,76

376.027,64

245.127,03

325.182,34

168.692,53

31.115,29

1.483.962,59

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception
L’andamento delle spese è illustrato nella seguente tabella, con la precisazione che i
dati mancanti conseguono alla mancata presentazione del rendiconto da parte del Comune di
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Pistoia relativo al custode (comunale), che pure è presente nel Palazzo di giustizia, giusta
convenzione con il Comune.

TIPOLOGIA

anno

anno

anno

anno

anno

2012

2013

2014

2015

2016

anno 2017

TOTALE

al
31.03.2017

Custodia e
reception

35.751,82

8.582,43

11.546,93

6.730,34

*0

0

62.611,52

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza
Tali spese sono in capo alla locale Procura della Repubblica.

6.1.11. Altre spese. �
L’Ufficio non ha segnalato altre spese. �

6.1.12.

n.

Riepilogo delle spese

Descrizione della spesa

Importo

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

3

Spese per lavoro straordinario elettorale

37.950,63

4

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

13.230,22

5

Spese per contratti di somministrazione

6

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

7

Spese per contratti di locazione

8

Spese per contratti di
facchinaggio e di pulizia

9

Spese per custodia edifici e reception

manutenzione

3.052.223,45
105.141,10

1.104.196,93
103.773,38
4.859.504,42
edile

e

impiantistica,

di

1.483.962,59
62.611,52

10

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

0

11

Altre spese

0
totale
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10.822.594,24

6.2. ENTRATE
Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e in attesa di
rendicontazione del Tribunale di Pistoia è pari ad Euro 19.309.710,42.
Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli
complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE
ENTRATE/
ANNI

2012

2013

Civile
somme
devolute 50.967,05
Depositi Giudiziari
Penale
29.535,54

Civile 0
Penale
17.442,87

somme devolute FUG

recupero crediti CIVILE

recupero crediti
PENALE

contributo unificato
percepito nelle
procedure iscritte sul
SICID

contributo unificato
percepito nelle
procedure iscritte sul
SIECIC

anticipazioni forfettarie
(art. 30 d.P.R.
115/2002) nelle
procedure SICID

anticipazioni forfettarie
(art. 30 d.P.R.
115/2002) nelle
procedure SIECIC

2014

Civile 9.444,45
Penale
14.178,53

2105

Civile
71.996,50
Penale 0

2016

2017

TOTALE

Civile 0
Penale 0

Civile 0
Penale 0

0

0

58.955,12

558,00

61.201,38

Civile 132.408,00
Penale 61.156,94

7,60

34.418,75

6.882,39

17.646,38

0

0

0

60.643,38

22.252,59

340.633,98

358.426,36

819.263,56

443.062,73

51.800,17

2.235.539,39

885.555,4

11.305.669,12

1.016.929,20

1.248.239,00

1.060.341,19

261.651,50

5.603.285,41

144.098,50

204.143,10

207.557,10

169.623,00

111.363,00

29.084,50

865.869,20

0

Non rilevato

Non rilevato

imposta di registro
nelle procedure civili
SICID e SIECIC

800.265,75

1.770.627,30

2.306.786,59

1.329.671,71

1.071.313,68

299.357,17

7.578.022,20

imposta di registro
nelle procedure SIECIC

393.619,83

530.287,62

441.743,07

402.700,64

554.169,25

183.058,00

2.505.578,41

4.093,60

5.843,72

5.968,00

5.824,00

6.304,00

1.392,00

29.425,32

imposta di bollo per la
redazione degli atti
amministrativi
RINUNZIE EREDITA’
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imposta di bollo per la
redazione degli atti
amministrativi
ACCETTAZIONI
BENEFICIATE

imposta di bollo per la
redazione degli atti
amministrativi ATTI
NOTORI

Diritti di copia nel
settore penale

somme per vendita di
corpi di reato confluite
nel FUG

906,44

1.300,10

1.232,00

1632,00

1.376,00

304,00

6.750,54

1.242,70

1.688,24

1.360,00

1.152,00

928,00

320,00

6.690,94

9.550,56

8.260,74

7.613,20

9.159,95

12.792,62

4.047,08

51.424,15

21.900,00

3.000,00

3.000,00

62.819,00

0

0

90.719,00

0

0

0

0

0

0

0

2.798,39

2.153,19

355,18

14.957,66

2.340,00

80,00

22.648,42

2.566.893,95

4.050.368,73

4.381.476,07

4.215.328,78

3.263.990,47

831.652,42

19.309.710,42

altre risorse confluite
nel FUG PENALE

risorse inviate al FUG in
attesa di
rendicontazione di
Equitalia Giustizia

TOTALE

Nel corso della ispezione, anche su sollecitazione della équipe ispettiva, il funzionario
responsabile del settore civile ha proceduto alla devoluzione di somme non ancora trasmesse
al FUG, conseguendosi così la devoluzione di n. 18 depositi civili corrispondenti ad un importo
di € 43.619,18.

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE EQUITALIA
All’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per le
varie fasi del recupero delle spese di giustizia (riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n.
4547 del 15 aprile 2016) è emerso quanto segue.
I tempi di iscrizione a ruolo dei crediti sono stati verificati attraverso l’esame dei
documenti esibiti dall’Ufficio ispezionato e le rilevazioni a SIAMM.
Si riportano i dati di sintesi rilevati dal Dirigente Ispettore:
-

i tempi medi dalla recezione atti URC alla protocollazione delle note appaiono contenuti
in una media di circa 10 gg., attestandosi nel 2017 ad appena gg.2;
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-

i tempi medi dalla data di protocollazione delle note alla data di ritiro degli atti da parte
di Equitalia Giustizia S.p.a. appaiono ricompresi in una media di 24 giorni (con una
punta di 75 giorni nell’anno 2015), attestandosi nel 2017 ad appena gg.5;

-

i tempi medi dal ritiro degli atti da parte di Equitalia Giustizia S.p.a. alla data di
iscrizione al mod.3/SG risultano contenuti in una media di 78 giorni (con una punta di
162 giorni nel 2016), attestandosi nel 2017 a 23 gg.;

-

i tempi medi di iscrizione al registro 3/SG alla data di iscrizione al ruolo appaiono
ricompresi in una media di 30 giorni (con una punta di 130 giorni nell’anno 2014) e nel
2017 l’iscrizione al ruolo avviene in giornata.
Di seguito il prospetto riepilogativo dei tempi medi del flusso delle attività di recupero.

(giorni)

tempi medi da data
prot. note a data di
ritiro e trasmissione
atti a Equitalia
Giustizia
(giorni)

tempi medi da ritiro
e trasmissione atti a
Equitalia Giustizia a
data iscrizione mod
3/SG
(giorni)

tempi medi da
data iscrizione
mod 3/SG a
data iscrizione
ruolo
(giorni)

2012

11

6

68

28

2013

21

11

49

1

2014

22

14

47

130

2015

18

75

124

0

2016

6

38

162

26

2017

2

5

23

0

Anno

tempi medi da ricezione
atti U.R.C. alla
registrazione al prot.
note A e A1

Riferisce il Dirigente Ispettore che per quanto attiene al tempo medio intercorrenti tra il ritiro
degli atti da parte del preposto personale di Equitalia Giustizia S.p.a. e l’iscrizione al ruolo, non
sempre sono apparsi rispettati i termini previsti dall’art. 12 della Convenzione, come, del resto,
evidenziato nella tabella che precede.
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Di seguito un prospetto riepilogativo delle pendenze, degli importi riscossi e da riscuotere.
Anno

2012
(01.04.2012)

Pendenti iniziali
Penale
Pendenti iniziali
civile
Sopravvenuti
Penale
Sopravvenuti
civile
Riscossi
penale
(numero e
importi)
Riscossi civile
(numero e
importi)
Definiti penale
Definiti civile
Pendenti finali
Penale
Pendenti finali
civile
Da recuperare
penale
Da recuperare
civile

2013

2014

2015

2016

2017
(31.03.2017)

5612

5574

5966

7423

8991

9630

70

64

75

106

140

197

175

576

1858

2041

1224

217

0

11

31

52

59

6

172

141

287

397

480

107

€ 222.352,59

€ 322.149,11

€ 331.575,54

€ 823.033,20

€ 437.556,97

€ 51.719,48

6
Incluso
nella
cifra
precedente
213
6

0

0

184
0

401
0

18
Incluso
nella
cifra
precedente
473
18

1
Incluso
nella
cifra
precedente
585
2

1
Incluso
nella
cifra
precedente
132
1

5574
64

5966
75

7423
106

8991
140

9630
197

9715
202

€ 330.204,61

€ 1.206.825,19

€ 4.218.017,76

€ 5.030.725,95

€ 3.353.293,06

€ 447.764,58

0

€ 8.220,45

€ 29.139,22

€ 30.252,23

€ 23.511,1

€ 2.850,12

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
Le strutture informatiche del Tribunale di Pistoia sono sostanzialmente adeguate alle
esigenze dell’Ufficio. Tutto il personale ha accesso ai siti istituzionali ed è dotato di postazioni
di lavoro informatizzate (PC desktop) e tutte le postazioni sono aggiornate con l’installazione
del programma Microsoft XP Professional o Windows 7.
Il Tribunale ha in dotazione una sala server che occupa una superficie di circa 50 metri
quadrati, in comune con la Procura della Repubblica.
Ad alcuni magistrati, oltre al p.c. fisso, è stato assegnato anche un computer portatile. In
tutte le cancellerie con più postazioni di lavoro è stata installata un’unica stampante condivisa
ed alcuni uffici hanno in dotazione una stampante di rete.
È disponibile per tutto il personale il servizio di posta elettronica e l’accesso al WEB.
È possibile installare ed utilizzare esclusivamente software appartenente ad una delle
seguenti categorie (art. 12 d.m. 27/4/2009):
- Software commerciale inerenti all’attività d’ufficio;
- applicativi di rilevanza nazionale, rilasciati dalla DGSIA, che ne certifica la conformità.
Nessuna modifica o personalizzazione di tali applicativi è consentita da parte di soggetti diversi
dalla D.G.S.I.A.
Per i p.c. nel dominio nazionale (ADN) l’aggiornamento dell’antivirus avviene in automatico
all’accensione del p.c. L'aggiornamento dei Sistemi Operativi delle p.d.l. avviene tramite il
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WSUS nazionale attraverso l’attestazione delle p.d.l. nel dominio nazionale (ADN). L’applicativo
per gestire calendari di udienze, in condivisione tra Procura e Tribunale è Calendar.
Il Presidente segnala che il Tribunale di Pistoia ha seguito la realizzazione dell’applicativo
GIADA e definirà la concreta realizzazione secondo il Progetto di Supporto all’invio del sistema
e con le dettagliate configurazioni per istituire le nuove modalità di assegnazione automatica
da parte del software.

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO
Presso il Tribunale di Pistoia sono in uso i seguenti applicativi.
Area Ammnistrativa
-

Perseo (in precedenza utilizzato il sistema Wtime),

-

Scripta@, applicativo ministeriale per il registro del protocollo,

-

Sciopnet, collegamento alla DPSV per le comunicazioni delle detrazioni nei vari casi di
assenza dal servizio,

-

Gedap, collegamento con il Ministero per la comunicazione dei permessi sindacali fruiti
da parte del personale,

-

PerlaP.A., per il monitoraggio dei permessi ex l.n.104/92 e per le posizioni lavorative
individuali,

-

Assenzenet, per le assenze per malattia,

-

Acquisizione on linee dei certificati di malattia,

-

Giudicinet relativamente ai GOT titolari di partita stipendiale fissa,

-

Applicativi ministeriali per la formazione e l’aggiornamento dei fascicoli dei magistrati
togati ed onorari;

-

SICOGE per la fatturazione elettronica,

-

SIAMM per il recupero spese di giustizia ed altri servizi amministrativi.
L’ufficio è dotato di indirizzo PEC dedicato e di altri indirizzi PEC specifici per le varie

cancellerie (es. fallimentare, volontaria giurisdizione, corpi di reato ed esecuzione, gip-gup,
dibattimento, spese di giustizia, esecuzione civile, etc.).
Le firme digitali attualmente in uso all’ufficio sono n.63.
Area Civile
-

SICID per Contenzioso, Volontaria e Lavoro;

-

SIECIC per Esecuzioni Mobiliari e immobiliari e Fallimenti,

-

CONSOLLE del magistrato per il processo civile telematico

-

applicativi realizzati a livello locale, purché conformi alle regole tecniche e alle regole
tecnico procedurali e autorizzate dal Capo dell’Ufficio.

Area Penale
-

REGE per i servizi penali in sola consultazione per il pregresso;
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-

S.I.C.P. (sistema informativo della cognizione penale) entrato in vigore nel 2011 su
base distrettuale;

-

SIRIS, portale per le ricerche e per la consultazione del REGE storico (fascicoli definiti o
in corso di definizione) e per i carichi pendenti,

-

SNT (Sistema Notifica Telematiche) dal 2015,

-

SIES, sottosistema SIGE per il Giudice dell’Esecuzione.

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI
In via generale non si sono rilevate gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici,
fatta eccezione per il registro SIPPI, in ordine al quale si è prescritto all’Ufficio di procedere alla
regolarizzazione

delle

iscrizioni

e

annotazioni

con

compiuta

implementazione

della

informatizzazione dei procedimenti di prevenzione.
Ulteriori irregolarità e lacunose implementazioni di talune partizioni dei registri (ad es.
mod. 41 e mod. 42 e registro SIAMM) sono descritte nelle relazioni degli Ispettori incaricati
della verifica. In relazione ad alcune di dette irregolarità si è intervenuti con prescrizioni in
corso di verifica.
7.3. SITO INTERNET
L’ufficio è dotato di sito internet istituzionale, nato grazie alla collaborazione con Aste
Giudiziarie Inlinea s.p.a. nel 2012.
E’ costituito da sezioni e box di approfondimento.
Il Presidente del Tribunale riferisce che il sito offre una grafica standard, <<non
particolarmente accattivante, ma funzionale perché pone immediatamente il visitatore di fronte
alla scelta dell'area di interesse e, una volta fatta la scelta, gli mette a disposizione le
informazioni necessarie>>.
Precisa, ancora che <<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”.
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

amministrativo e ai magistrati;
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interna,

destinato

al

personale

-

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.>>

[…] <<Sarà obiettivo dell’anno 2017 migliorare la frequenza di aggiornamento delle
pagine e dei contenuti e gli automatismi di pubblicazione ad esempio l’iterazione con altri
applicativi interni per permettere la pubblicazione in automatico di atti, statistiche, rilevanti in
tema di trasparenza.>>

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA
Il Magistrato Referente per l’Informatica, a data ispettiva, era il dott. Roberto Tredici,
dal 1° giugno 2017 è il dott. Gianluca Mancuso.

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.
I rapporti con il CISIA sono tenuti in prima istanza dalla funzionaria presente in sede,
signora Anna Maffucci, distaccata presso gli uffici di Pistoia fino al 30/9/2017.
Non sono state segnalate criticità nei rapporti con il CISIA.

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO
In considerazione dell’entrata in vigore della modifica all’art. 136 cod. proc. civ. disposta
ex L. n. 183/11 che stabilisce l’invio del biglietto di cancelleria tramite PEC, la D.G.S.I.A., dopo
un periodo di sperimentazione e dopo aver accertato l’installazione e l’idoneità delle
attrezzature informatiche, nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti
informatici e del sistema PEC del Ministero, con nota del 8.2.2012 n. 003247.U, ha comunicato
l’emissione del decreto dirigenziale che ha attivato presso l’Ufficio la trasmissione dei
documenti informatici, relativamente alle comunicazioni telematiche con valore legale a

far

data dal 31.1.2012.
Come rilevato dalla documentazione prodotta dall’Ufficio, il Ministero della Giustizia con
provvedimento del 3.7.2013 n. 1169/13 ha autorizzato il Tribunale di Pistoia a procedere alla
sperimentazione del P.C.T. relativamente ai ricorsi per decreto ingiuntivo ordinario e di lavoro
ed agli atti della cancelleria fallimentare.
Successivamente è stata decretata, a decorrere dal 26.6.2014, l’attivazione della
trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) presso il Tribunale a
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norma dell’art. 35, comma 1, d.m. n. 44/2011 relativamente a Procedimenti: ingiunzioni
ordinarie e di lavoro, procedure concorsuali.
L’Ufficio ha riferito che ogni cancelleria (contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione,
fallimentare, mobiliare ed immobiliare) dispone di una propria PEC utilizzata soprattutto per le
comunicazioni con gli enti pubblici e privati e per la trasmissione degli atti agli altri Uffici
giudiziari (ad es. Tribunale dei minorenni, Servizi Sociali , Comuni ecc.) ed in tutti quei casi in
cui si renda necessaria.
Sono stati sottoscritti tra il Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel
2014 tre diversi protocolli d’intesa in merito all’adozione di regole interpretative per
l’attuazione

e

l’utilizzo

del

P.C.T.,

elaborati

da

rappresentanti

della

Magistratura,

dell’Avvocatura e del personale di cancelleria.
Nel 2011, si è concluso un protocollo d’intesa anche con la Regione Toscana, per
l’istituzione della Cancelleria Telematica al fine di coordinare le esigenze operative derivanti
dall’utilizzo

dei

vari

applicativi

del

P.C.T.

ed

inviare

e

ricevere

telematicamente

le

comunicazioni aventi valore legale.
Attualmente l’Ufficio continua ad usare tale sistema per la comunicazione degli atti alla
Procura della Repubblica ed agli Uffici dello Stato Civile in quanto tutti i Comuni della Toscana
sono inseriti nel sistema e possono ricevere gli atti trasmessi dalle cancellerie.
Presso il Tribunale risulta istituito, in data 26.6.2014, uno “Staff” in cui sono rappresentati
gli operatori principali della amministrazione della Giustizia (magistrati, avvocati, personale
amministrativo) per la realizzazione del processo civile telematico al quale è stato attribuito il
monitoraggio e la soluzione delle problematiche attinenti la gestione telematica delle diverse
tipologie di procedure nell’ambito degli affari civili.

8.1. ATTUAZIONE
Si riportano i dati attinenti alla attuazione del processo civile telematico rilevati in corso
di verifica.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Comunicazioni telematiche inviate dalle CANCELLERIE CIVILI
2012

Cancelleria
civile
contenzioso

4715

2013

2014

2015

2016

2017

14170

19664

46802

61284

17073

Cancelleria
lavoro

106

TOTALE

163708

5125

12227

17090

18676

23619

6785

83522

150

2667

2752

4048

4355

1323

15295

Cancelleria
esecuzioni
civili Mobiliari

2427

9381

11724

8982

9582

3105

45201

Cancelleria
esecuzioni
civili
immobiliari

922

3147

5337

14458

23732

4435

52031

635

877

158

220

245

77

2212

65

334

1018

4260

6890

2197

14764

Cancelleria
volontaria
giurisdizione

PREFALLIMENTARI

Cancelleria
Fallimentare

Totali

PROCEDURE CONCORSUALI

Cancelleria contenzioso

163780

Cancelleria lavoro

83522

Cancelleria non contenzioso

15295

Cancelleria esecuzioni mobiliari

45201

Cancelleria esecuzioni immobiliari

52031

Cancelleria Fallimentare

16976

DEPOSITI TELEMATICI
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ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI

Cancelleria
contenzioso
civile

Cancelleria
lavoro

Cancelleria
volontaria
giurisdizione

Cancelleria
esecuzioni
civili
Mobiliari

Cancelleria
esecuzioni
civili
immobiliari

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Atti di parte

4

9

1233

11162

13884

3836

30208

Atti di parte (Decreti Ingiuntivi)

0

0

838

1829

1769

485

5021

Atti del professionista

0

0

31

565

1019

279

1894

Atti del magistrato (decretiOrdinanze)

0

1

277

2450

3521

Atti del magistrato (Sentenze)

0

0

91

855

1021

401

2368

Atti del magistrato (decretiIngiuntivi)

0

0

619

1601

1541

444

4205

Verbali d'udienza

0

0

60

2244

3226

984

6514

Atti di parte

2

1

110

1267

2238

701

4319

Atti di parte (Decreti Ingiuntivi)

0

0

197

548

367

116

1228

Atti del professionista

0

0

19

247

400

104

770

Atti del magistrato (decretiOrdinanze)

0

0

24

150

66

0

240

Atti del magistrato (Sentenze)

0

0

0

0

0

0

0

Atti del magistrato (decretiIngiuntivi)

0

0

164

467

264

0

895

Verbali d'udienza

0

46

0

0

0

0

46

Atti di parte

0

0

24

529

1483

555

2036

Atti del professionista

0

0

0

32

52

16
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Atti del magistrato (decretiOrdinanze)

0

0

1

278

155

159

593

Atti del magistrato (Sentenze)

0

0

0

2

0

0

2

Verbali d'udienza

0

0

0

45

34

14

93

Atti di parte

2

0

146

2410

3121

1027

6706

Atti del professionista

0

12

1

28

43

6

78

Atti del magistrato

0

0

199

1822

2980

721

5722

997

TOTALE

7246

atti del delegato

/

/

/

/

/

/

/

atti del custode

/

/

/

/

/

/

/

Verbali d’udienza

0

0

8

703

299

192

1202

Atti di parte

0

3

325

5424

7461

1760

14973

Atti del professionista

0

2

42

294

329

49

716

Atti del magistrato

0

0

20

0

0

0

20

108

Cancelleria
Fallimentare

Totali

atti del delegato

0

0

2

470

102

33

607

atti del custode

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

n/r

Verbali d’udienza

0

0

287

164

0

0

451

Atti di parte

0

85

1728

7815

6361

1592

17581

Atti del curatore

0

57

174

733

1116

691

2771

Atti del magistrato

0

0

5

0

0

0

5

Atti del magistrato
(sentenze)

0

0

3

0

0

0

3

Verbali di udienza

0

0

0

0

0

0

0

Atti del professionista diverso dal curatore

0

0

0

0

23

4

27

Totale atti di parte

8

98

3566

28607

34548

9471

77298

Totale Atti del professionista

0

0

65

1303

2228

520

4116

Totali atti ausiliario (delegato e custode)

0

0

2

470

102

33

607

Totale atti del magistrato (decreti
ed ordinanze)

0

1

526

4700

6722

1877

13826

Totale Verbali d'udienza

0

46

355

3156

3599

1190

8306

Totale atti del magistrato
(sentenze)

0

0

94

857

1021

401

2373

Totale Atti del magistrato
(decreti ingiuntivi)

0

0

783

2068

1805

444

5100

Con riguardo all’utilizzo di Consolle del magistrato, il Direttore ispettore ha accertato
quanto segue.
-Settore civile contenzioso e non contenzioso
La quasi totalità dei magistrati, ordinari e onorari, si avvale attualmente della Consolle
per la redazione dei propri provvedimenti. Viene utilizzato generalmente il software di Consolle
per la redazione ed il deposito dei verbali di udienza a decorrere dal 2015. Gli atti dei
magistrati depositati su supporto cartaceo sono generalmente scansionati dalla cancelleria ed
acquisiti al fascicolo telematico.
-Sezione lavoro
La sezione è attualmente (alla data ispettiva) composta da un giudice ordinario in
coassegnazione dal Tribunale di Firenze che utilizza Consolle per la redazione dei propri
provvedimenti e per i verbali d’udienza; generalmente è utilizzata tale modalità anche dal
giudice

ordinario

precedentemente

assegnato

alla

sezione

e

dagli

altri

coassegnazione che si sono susseguiti, tuttavia non per la redazione delle sentenze.
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giudici

in

La Consolle non è stata invece utilizzata dal Presidente del Tribunale né per l’emissione
dei decreti ingiuntivi né per le sentenze; anche il giudice al quale attualmente sono assegnati i
procedimenti monitori non si avvale della Consolle. La cancelleria provvede a scansionare tutti i
provvedimenti, compresi i decreti di esecutorietà, depositati su supporto cartaceo e ad
acquisirli nel fascicolo telematico. Il giudice onorario assegnato alla sezione non è provvisto di
Consolle
-Procedure esecutive e concorsuali
Esecuzioni mobiliari
I giudici onorari assegnati alla sezione utilizzano generalmente la Consolle sia per i
provvedimenti che per i verbali d’udienza; non utilizzata dal giudice distrettuale attualmente in
sostituzione del giudice addetto alla sezione.
Espropriazioni immobiliari
Non utilizzata dal giudice assegnato alla sezione la Consolle per la redazione dei propri
provvedimenti e dei verbali di udienza. Il giudice assegnato alla sezione a decorrere dal
1.4.2017 utilizza la Consolle sia per i provvedimenti che per i verbali di udienza.
Procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono state assegnate, nel periodo ispettivo, al Presidente di
sezione e ad un giudice che non utilizzano Consolle per la redazione dei propri provvedimenti
né per i verbali d’udienza. Successivamente alla data ispettiva risulta assegnato alla sezione un
giudice che invece si avvale di tale applicativo.
8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI
MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014
L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5
marzo

2014,

pratica

20/IN/2014,

avente

ad

oggetto

“Monitoraggio

e

studio

delle

problematiche attuative del Processo civile telematico” fornendo le informazioni richieste.

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI
FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ
RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA
Nulla da rilevare.
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E
FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO
Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del PCT
né è stata rilevata la loro inadeguatezza, tutte le postazioni di lavoro dispongono di sistemi
informatici.
È stato precisato, fornendo le informazioni richieste dal C.S.M., che sono state tenute
alcune sessioni formative sia per i giudici che per i cancellieri, relativamente all’uso della
Consolle Magistrato, per i magistrati, e alle modalità di utilizzo degli applicativi del sistema
informatico SICID per l’accettazione degli atti trasmessi telematicamente, per il personale di
cancelleria.
L’attività formativa per le cancellerie è stata svolta anche dalla Regione Toscana.
Non risulta fornita formazione ai giudici onorari.
La qualità della formazione non è stata ritenuta sufficiente dall’Ufficio.
Il Presidente segnala alcune criticità ordinarie in ambito civile sulla consolle del
magistrato o sull’efficienza della rete, che vengono superate con l’autorizzazione presidenziale
al deposito cartaceo di atti o documenti.
Evidenzia, quindi, la necessità di incrementare la sinergia con i CISIA distrettuali per la
formazione degli utenti amministrativi per le novità rilevanti introdotte in PCT.

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI
ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI
DALL’UTILIZZO DEL PCT
Nulla da rilevare in merito all’adeguatezza delle disposizioni organizzative.
Quanto al risparmio di risorse, di tempo e lavoro, riconnesso all’utilizzo dello strumento
informatico è stata rilevata una particolare criticità relativa allo scarso utilizzo della modalità
telematica per il pagamento del contributo unificato che obbliga le parti al deposito
dell’originale in cancelleria.
L’Ufficio evidenzia che il risparmio di risorse di tempo e lavoro riconnesso all’utilizzo dello
strumento informatico è in gran parte assorbito e compensato dalle diminuzioni di personale
riconducibili prevalentemente a pensionamenti o a prolungate assenze per malattia. Il
coordinatore del settore civile sottolinea, in particolare, che il risparmio di tempo risulta
limitato anche in considerazione del fatto che si opera ancora in un sistema ibrido, che
consente di depositare l’atto introduttivo e il primo atto difensivo nella forma ritenuta più
opportuna dalla parte: su supporto cartaceo o con modalità telematica (cd. “doppio binario”).
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
Con nota n.0023393 in data 8/09/2014 il Direttore Generale D.G.S.I.A. autorizzava i
Tribunali del Distretto di Firenze ad attivare un periodo di sperimentazione del Sistema di
Notifiche Telematiche penali decorrente dall’ottobre 2014, la sperimentazione, di durata di un
mese, poteva essere attuata con le modalità del doppio binario, aggiungendo l’invio digitale al
consueto invio cartaceo.
In data 15/12/2014 la Corte d’Appello di Firenze diramava ai magistrati ed al personale
del Tribunale di Pistoia la nota del Ministero Giustizia, D.G.S.I.A. n.74438.U del 15/12/2014
con la quale si comunicava l’avvio ufficiale del SNT, allegando il vademecum per l’utente in cui
sono descritte le funzionalità del sistema SNT.
In concreto, l’Ufficio ha iniziato l’utilizzo del SNT alla fine di dicembre 2014.
Nel corso dell’anno 2015 l’utilizzo si è gradualmente radicato.
L’ufficio non ha evidenziato difficoltà attuative particolari nell’uso del SNT, pur
richiedendo una formazione all’uso del nuovo sistema.
9.1. ATTUAZIONE
Si riportano i dati attinenti alla attuazione del SNT rilevati in corso di verifica.

Ufficio interessato

Totale mail trasmesse

Errore di consegna

11775

55

9561

29

21336

84

GIP/GUP

Dibattimento monocratico e collegiale

totali

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
La strumentazione informatica a disposizione delle cancellerie penali è sufficiente ed
idonea. Le forniture ministeriali di hardware in uso nel Tribunale di Pistoia sono soddisfacenti e
rispondenti al bisogno attuale.
Sono invece reputate insufficienti e sporadiche le iniziative distrettuali di formazione per
l'utilizzo degli strumenti e degli applicativi informatici funzionali alla progressiva digitalizzazione
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del processo penale. Il personale lamenta la carenza di efficaci strategie di formazione e la
mancanza di programmazione di interventi formativi che consentano di sfruttare al meglio le
potenzialità degli strumenti informatici a disposizione.

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in
verifica.
10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state segnalate
eccellenze di rendimento.

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
I rilievi sollevati nella precedente ispezione sono stati solo parzialmente sanati, degli stessi
si darà conto nella parte riservata della presente relazione.

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
L’Ufficio è parso, nel complesso, ben strutturato ed i servizi correttamente distribuiti.
La verifica ispettiva ha comunque contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha
coinvolto i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell’Ufficio;
in tal senso va dato atto che già nel corso della ispezione sono state assunte iniziative volte a
rimodulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore rendimento, efficienza e trasparenza.
Nell’attività giurisdizionale propria, l’Ufficio mostra, accanto a settori ampiamente
adeguati a fronteggiare le sopravvenienze, talune evidenti criticità.
Nel settore civile i dati sopra riportati mostrano l’adeguatezza dell’azione dell’Ufficio alla
domanda di giustizia, gli indici di smaltimento consentono di rilevare una notevole attività
definitoria dei procedimenti civili, con costante ed effettivo controllo dell’andamento delle
pendenze. I dati numerici del settore civile mostrano, in via generale, indici confortanti anche
per la riduzione dell’arretrato e, peraltro, i procedimenti di risalente iscrizione e che registrano
una persistente pendenza non appaiono trascurati e nel programma di gestione sono state
inserite indicazioni di priorità per ridurne il numero.
Tuttavia, nell’ambito civile, non vanno sottaciute le criticità riscontrate nel settore lavoro
e previdenza e ancor più in quello delle esecuzioni immobiliari, che mostrano evidenti difficoltà
di gestione.
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Nel settore del dibattimento penale monocratico si è registrato un incremento delle
pendenze finali e gli indici di smaltimento mostrano un’attività definitoria non proporzionata
alle sopravvenienze. Dal 2016, comunque, anche il settore penale ha mostrato una recuperata
produttività con la definizione di un numero di processi superiore alle sopravvenienze.
Certamente l’andamento generale dell’Ufficio, la sua funzionalità, l’efficacia e l’efficienza
dell’azione svolta è stata condizionata nel periodo oggetto della verifica ispettiva dalla non
trascurabile scopertura dell’organico di magistratura e dal frequente avvicendamento dei
magistrati (nel periodo si sono avvicendati nella sede n. 25 magistrati su un organico di n. 17
giudici).
La dirigenza dell’Ufficio ha comunque fronteggiato le predette emergenze con misure
organizzative

complessivamente

adeguate,

tanto

che,

come

detto,

nel

settore

civile

contenzioso non si sono rilevate cadute di produttività ed anzi si è registrata una significativa
riduzione delle pendenze. L’avvicendamento dei magistrati e le scoperture di organico hanno
invece negativamente inciso sull’attività dei settori civile- lavoro, esecuzioni immobiliari e sul
settore penale dibattimentale monocratico. In questi settori le pendenze hanno registrato
incrementi anche consistenti, con indici non trascurabili circa la giacenza media dei processi, in
particolare per le esecuzioni.
Sull’andamento delle pendenze penali pare abbiano inciso ulteriormente sia l’incremento
di produttività della Procura della Repubblica negli anni 2014-2015, sia la durata dell’istruttoria
dibattimentale di taluni procedimenti assai complessi.
Tuttavia, l’organizzazione dell’attività giurisdizionale appare complessivamente ben
strutturata, le previsioni tabellari realizzano una coerente distribuzione delle risorse e del
lavoro ed appaiono orientate a risolvere le criticità evidenziate ed ad una maggiore efficacia
della risposta giudiziaria alle istanze della utenza.
La produttività dei magistrati è apparsa adeguata.
Non può non evidenziarsi che dal 15 dicembre 2015 il Tribunale di Pistoia vede la
vacanza del posto di Dirigente Amministrativo, le funzioni dirigenziali sono state assunte dal
Capo dell’Ufficio, con conseguenti ricadute sull’attività propria del Presidente.
Alcune criticità risultano riscontrate nei servizi amministrativi e penali del Tribunale.
E tuttavia, le irregolarità riscontrate nei singoli settori, che hanno dato luogo a formali
provvedimenti correttivi, complessivamente valutate, non sembrano di rilievo particolarmente
allarmante e danno atto della necessità di un persistente monitoraggio che coniughi gli esiti
conseguiti dai singoli settori con l’andamento generale dell’Ufficio. Ciò vale, in particolar modo,
per i servizi amministrativi, ove si sono manifestate le maggiori carenze, e per il settore post
dibattimentale penale e dell’Ufficio GIP.
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE - B. EX SEZIONI DISTACCATE DI 
MONSUMMANO TERME E PESCIA 

13. PREMESSA
13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE
Per quanto riferito nel corso dell’istruttoria, le operazioni di accorpamento non hanno
generato particolari criticità, né rallentato l’attività giurisdizionale propria dell’Ufficio, al
contrario, viene riferito che il Tribunale di Pistoia è stato uno dei primi, se non il primo, ad
accorpare – il 29 luglio 2013 – le sezioni distaccate.
Tuttavia, chiosa il Presidente, <<resta rilevante l’impatto negativo dell’accorpamento
tradottosi in un aumento del carico di lavoro nelle cancellerie interessate, non compensato da
equivalente apporto di personale, considerato che, a coloro che fecero istanza, è stato
consentito il trasferimento presso altre sedi di servizio. Le problematiche residue più
significative per entrambe le sezioni sono legate alla gestione degli archivi.>>
Infatti, risulta ancora in atto l’utilizzo di parte degli immobili comunali, già sede degli
uffici giudiziari accorpati, ad uso archivio.
Con Decreto del Ministero della Giustizia, Dip.to Org. Giud. n. 87538 del 22 agosto 2013,
il Presidente del Tribunale è stato autorizzato ad utilizzare alcuni locali dell’ex Palazzo di
Giustizia di Monsummano per un periodo di 5 anni “limitatamente agli spazi necessari a
dislocare i relativi archivi”. Nulla il Ministero ha disposto per i locali dell’ex Palazzo di Giustizia
di Pescia.
Con entrambe le Amministrazioni comunali, chiarito che non è stato ancora possibile
trasportare

tutti

i

fascicoli

alla

sede

di

Pistoia, l’Ufficio

ha

convenuto

di

utilizzare

temporaneamente alcuni locali come archivi, in attesa di una soluzione definitiva.

EX SEZIONE DISTACCATA MONSUMMANO TERME
13.1.1. Strutture
La sezione distaccata di Monsummano Terme, distante circa diciassette chilometri dalla
sede principale di Pistoia, era ubicata in una palazzina risalente al 1989, in via Cavour n.453,
in zona centrale.
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13.1.2. Personale
Presso la sezione distaccata di Monsummano Terme i magistrati togati addetti all’Ufficio
erano tabellarmente n° 4 compreso il coordinatore, due assegnati al settore civile e due al
settore penale.
Alla data dell’accorpamento, presso la stessa sezione erano inoltre in servizio dieci unità
di personale: quattro funzionari giudiziari, due cancellieri, un assistente, due ausiliari e una
centralinista. Fra questi, n. 4 unità risultavano in sovrannumero.
I servizi relativi alla gestione del personale, già prima dell’accorpamento della sezione
distaccata risultavano gestiti in maniera “centralizzata” presso il Tribunale di Pistoia
Un solo dipendente fruiva dei congedi di cui alla l.n.104/92.
Parte dei dipendenti in servizio presso la soppressa Sezione distaccata sono transitati
nell’organico alla sede centrale del Tribunale di Pistoia.
L’Ufficio ha fornito il seguente prospetto dal quale si ricavano sia il numero di unità sia le
qualifiche del personale transitato presso la sede centrale.
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Personale proveniente dalla Sezione distaccata di Monsummano Terme soppressa in
data 26/7/2013

Funzionari giudiziari (area III F2)
LEPORATTI Anna Emanuela
LUCARELLI Dr. Maria Gabriella
LUPPINO Luciano
Cancellieri (area II F4)
MEUCCI Sara Maria

In data 1/10/2013 applicata
presso
la
Procura
della
Repubblica di Lucca fino alla
data del suo trasferimento
(1/3/2014)
Centralinisti (area II F1)

GIRALDI Manuela (area II F 2)
Ausiliari (area I F2/)

SACCO Daniele

UFFICIO NOTIFICAZIONI E PROTESTI
Funzionario UNEP (area III F2) (ex Uff. Giudiz. C1)
GALFANO Dott. Pier Fabio
AURILIA Dott.ssa Roberta
ZIZZI Graziano

Trasferito a seguito di interpello distrettuale all’Ufficio
NEP di Lucca in data 1/3/2014
Ufficiali Giudiziari (area II F4) (ex B3)

CREA Stefano Vincenzo

Trasferito a seguito di interpello distrettuale all’Ufficio
NEP di Lucca in data 1/3/2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (soppresso in data 29/4/2014)

Area II F3 Assistenti Giudiziari
FERULLO Nunzia

Trasferita alla Procura della Repubblica di Lucca
Area II F2 Operatori Giudiziari

PRATO PARDO Maria Nives

Trasferita all’Ufficio Giudice di Pace di Pistoia
Area I F2 Ausiliari (ex A1)

MATERA Amalia
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13.1.3. Spese/Entrate
13.1.a. Spese pagate dall’Erario
Risulta utilizzato il registro informatizzato SIAMM sin dal 2011.
Complessivamente

sono presenti n.196 iscrizioni (n.103 nell’anno 2012 e n.93

nell’anno 2013) per un totale di spesa lordo pari a € 159.339,45.
Gli adempimenti fiscali sono stati gestiti in maniera centralizzata presso la sede del
Tribunale.
Dal prospetto redatto dall’ufficio (T1a.3) emerge l’andamento complessivo della spesa:
quanto all’incidenza sull’ammontare della spesa totale lorda (€159.339,45), l’onere di
maggiore importo è rappresentato dai compensi ai difensori (€77.389,41) pari al 48,57%, a
seguire quello ai giudici onorari (€19.404,00) pari al 12,20%, agli ausiliari dei magistrati
(€15.411,88) pari al 9,70% e, infine, ai custodi (€ 10.949,39) pari al 6,90%.
13.1.b. Spese prenotate a debito
Il registro è stato tenuto con modalità informatiche con l’utilizzo del sistema SIAMM,
procedendo, comunque, alla stampa al termine dell’anno di riferimento.
Risultano n. 43 iscrizioni relativamente all’anno 2012 e n.21 relativamente all’anno
2013.
Dalla consultazione del registro, sono apparse sostanzialmente corrette le iscrizioni, sia
in materia civile che penale, adeguandosi l’ufficio alle indicazioni rilasciate in occasione della
precedente verifica ispettiva.
13.1.c. Recupero crediti
Nel periodo di interesse ispettivo e fino all’accorpamento della sezione distaccata, il
servizio è stato gestito con l’utilizzo del sistema informatizzato SIAMM; al 13 settembre 2013,
l’ufficio ha certificato la pendenza finale di n.1650 articoli di cui n.1526 articoli iscritti al
mod.3ASG, n.123 articoli iscritti al campione penale (mod.29) trasmesso al concessionario, n.1
articolo pendente al campione civile trasmesso al concessionario e, separatamente, la rassegna
degli ulteriori n.1860 articoli iscritti al mod.29 trasmessi all’Agenzia dell’Entrate per l’iscrizione
al ruolo che la circ.n.9/03 par.15 raccomandava di tenere in evidenza in attesa dell’esito
definitivo della riscossione.
Per quanto attiene all’attività condotta al registro n.3ASG nel periodo di interesse
ispettivo, l’ufficio ha certificato n.165 iscritti, e n.51 eliminati (di cui n.39 per pagamento, n.7
per annullamento e n.4 per altro).
Quanto ai tempi medi per il recupero delle spese di giustizia, si riporta si seguito il
quadro di sintesi:
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anno

tempi medi da ricezione
atti U.R.C. alla
registrazione al prot.
note A e A1

tempi medi da data
prot. note a data di
ritiro e trasmissione
atti a Equitalia
Giustizia

tempi medi da ritiro
e trasmissione atti a
Equitalia Giustizia a
data iscrizione mod
3/SG

tempi medi da
data iscrizione
mod 3/SG a
data iscrizione
ruolo

2012

39

5

71

57

2013

24

16

71
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13.1.d. Depositi giudiziari
E’ stato esibito il registro mod. I cartaceo già in uso alla precedente verifica ispettiva;
sono state rilevate n.15 iscrizioni pendenti (prospetto T1d.1) tutte riferite al settore penale e
precedenti alla istituzione del FUG. La precedente verifica ispettiva aveva segnalato la
presenza di n.27 depositi pendenti (n.25 penali e n.2 civili), ricomprendenti gli attuali n.15
penali. L’attività dell’ufficio non è stata risolutiva per tutte le iscrizioni.
13.1.e. Cose sequestrate
Il servizio in argomento, sia per il mod.41 che per il mod.42, presso la sezione
distaccata era gestito con registri cartacei, con la relativa rubrica alfabetica.
- Affidate in custodia a terzi
Redatte nel 2012 ed a chiusura della sezione, le rassegne numeriche delle custodie. �
Alla data di cessazione dell’attività presso la sede distaccata vengono riportate pendenti �
n.11 iscrizioni di cui n.6 fascicoli pendenti in appello (a data di verifica risultati n.2), n.1 preso
in carico dal Prefetto, n.1 definito con sentenza della Corte di Appello. Le annotazioni non
appaiono chiare ed esaustive con riferimento alle vicende della custodia e, verosimilmente, non
appaiono compiutamente monitorate le custodie onerose effettivamente in carico all’ufficio.
A data ispettiva vengono riportate n.5 pendenze.

- Depositate presso l’Ufficio
Risultano riportati, a data ispettiva, n.9 reperti ordinari pendenti, custoditi presso la
sede di San Mercuriale e di questi n.5 afferiscono a procedimenti penali pendenti presso la
Corte di Appello, n.2 sono in attesa di ritiro da parte dell’organo delegato all’esecuzione di
quanto disposto nel provvedimento definitorio, n.1 è stato sottoposto all’attenzione del
magistrato perché provveda in merito alla destinazione, n.1 afferisce a procedimento non
ancora irrevocabile.
- Fondo Unico Giustizia
A data ispettiva vengono attestati come pendenti n.3 iscrizioni di cui n.2 in attesa
restituzione notificata della nota C e n.1 in attesa di rendicontazione.
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13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (NEL PERIODO ISPETTIVO, SINO
ALL’ACCORPAMENTO)
A seguito della soppressione della sezione distaccata, l’Ufficio ha provveduto alla
migrazione di tutti i fascicoli pendenti.
Su disposizione del Presidente del Tribunale di Pistoia (prot. n.198/2012 del 10/10/2012),
l’Ufficio, dall’anno 2013, ha provveduto ad iscrivere presso la sezione distaccata unicamente
procedimenti monitori, ricorsi in materia di sfratto e finita locazione e quelli cautelari e
possessori. Relativamente a tale anno non sono risultati iscritti procedimenti cautelari e
possessori.

13.2.1.

Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze

A. Affari civili
Nel periodo considerato l’Ufficio ha utilizzato continuativamente il registro informatico
ministeriale S.I.C.I.D.- contenzioso civile.
Complessivamente sono stati trasmessi alla data dell’accorpamento 837 procedimenti,
distinti come segue:
•

procedimenti contenziosi ordinari

n. 781;

•

procedimenti speciali ordinari

n. 33;

•

appelli avverso sentenze del giudice di pace

n. 23;

B. Affari penali
Il registro generale Mod. 16, nel periodo dì interesse ispettivo, è stato tenuto con modalità
informatiche tramite l’uso del programma ministeriale SICP.
Alla data del 13/9/2013 erano pendenti n. 530 procedimenti del giudice monocratico.
Alla data ispettiva del 1/4/2017 non risultava più pendente alcun procedimento instaurato
presso la sezione di Monsummano.
Il registro Mod. 7bis relativo ai procedimenti d’appello avverso le sentenze del Giudice di
pace è stato utilizzato in modalità informatiche: alla data del 13/9/2013 vi erano n.10
procedimenti pendenti.
Alla data dell’accorpamento, n. 4 procedimenti di primo grado erano pendenti da oltre
quattro anni dall’iscrizione, con un’incidenza del 0,74% sul numero totale dei pendenti (530),
mentre non vi era alcun procedimento pendente in grado di appello da oltre tre anni.
Alla data dell’accorpamento 13/9/2013 erano pendenti n. 22 procedimenti di esecuzione.
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13.3. EX SEZIONE DISTACCATA DI PESCIA
13.3.1. Strutture
La sezione distaccata di Pescia era sita nel centro cittadino, in piazza san Francesco n.
4 a circa 32 chilometri dalla sede centrale.
13.3.2. Personale
I magistrati togati addetti all’Ufficio erano tabellarmente n° 2 compreso il coordinatore,
uno assegnato al settore civile, l’altro al settore penale.
Alla data dell’accorpamento, presso la stessa sezione erano inoltre in servizio quattro
unità di personale: un funzionario giudiziario, un cancelliere, un assistente, un ausiliario,
rispetto ad una pianta organica di n. 6 unità.
I servizi relativi alla gestione del personale, già prima dell’accorpamento della sezione
distaccata risultavano gestiti in maniera “centralizzata” presso il Tribunale di Pistoia.
Nessun caso di fruizione degli istituti ex lege n. 104/92.
L’Ufficio ha fornito il seguente prospetto dal quale si ricavano sia il numero di unità sia le
qualifiche del personale transitato presso la sede centrale.

121

Personale proveniente dalla Sezione distaccata di Pescia soppressa in data
26/7/2013

Funzionari giudiziari (area III F2)
LOMBARDI Silvana
Cancellieri (area II F4)
SILVESTRI Dalila
Ausiliari (area I F2/)
CRISPO Teresa

UFFICIO NOTIFICAZIONI E PROTESTI
Funzionario UNEP (area III F2) (ex Uff. Giudiz. C1)
ERAMO Giacomina

Trasferito a seguito di interpello distrettuale
all’Ufficio NEP di Firenze in data 1/3/2014

CICENIA Maria Grazia
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (soppresso in data 29/4/2014)

Area II F2 Operatori Giudiziari
GIORDANO Rosa Antonina

Assegnata alla Procura della Repubblica di Pistoia in
data 3/5/2014 trasferita in data 5/5/2014 al
Tribunale di Pistoia

13.3.3. Spese/Entrate

13.3.a. Spese pagate dall’Erario
Risulta utilizzato il registro informatizzato SIAMM sin dal 2011.
Complessivamente sono state effettuate n. 40 iscrizioni nel 2012 e n. 67 nel 2013, per
complessivi n. 107 modelli di pagamento, quanto ai decreti in attesa d’iscrizione a mod.
1/A/SG, privi di fattura/dati anagrafici, ne vengono attestati n. 16 (n. 14 penali e n. 2 civili).
Dal prospetto compilato dall’ufficio (T1a.3), emerge l’andamento della spesa.
Le spese per custodia, assenti nel 2012, risultano erogate solo nel 2013; i compensi ai GOT nel
2012 rappresentano il 34,09% della spesa totale, seguiti da quelli ai difensori (circa il 33,75%)
ed infine dagli ausiliari (15,49%).
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Queste voci di spesa, nel 2013, si susseguono in diversa sequenza quanto alla loro
incidenza sulla spesa totale (che passa da € 20.118,79 a € 60.880,61); l’onere maggiore è
rappresentato dai compensi ai difensori (34,30%), poi da quelli ai GOT (25,92%), ai custodi
(14,31%) ed infine agli ausiliari (2,90%).
13.3.b. Spese prenotate a debito
Per l’intero periodo di riferimento ispettivo, il mod. 2/A/SG è risultato tenuto con modalità
informatizzate utilizzando il SIAMM dal 2011.
E’ stata verificata la tenuta del registro attraverso l’esame della stampa estrapolata dal
funzionario: vi risultano solo annotazioni in materia penale, complessivamente n. 21 (n. 17 nel
2012 e n. 4 nel 2013); l’ultima iscrizione risale al 19/07/2013.
Dalla consultazione del registro, sono apparse sostanzialmente corrette le iscrizioni, sia
in materia civile che penale.
13.3.c. Recupero crediti
Nel periodo di interesse ispettivo e fino all’accorpamento della sezione distaccata, il
servizio è stato gestito con l’utilizzo del sistema informatizzato SIAMM; al 13 settembre 2013,
l’ufficio ha certificato la pendenza finale di n. 587 articoli iscritti al mod.3ASG, n. 111 articoli
iscritti al campione penale (mod.29) trasmesso al concessionario, e, separatamente, la
rassegna degli ulteriori n. 139 articoli iscritti al mod.29 trasmessi all’Agenzia dell’Entrate per
l’iscrizione al ruolo.
Risultano attestati n. 120 articoli non iscritti a ruolo (n. 15 Mod. 29 e n. 105 Mod.3/SG
e SIAMM).
Il Dirigente incaricato della verifica ha sottolineato la perdurante inerzia dell’Ufficio in
ordine alle iscrizioni della sede soppressa anche da parte dell’Ufficio recupero crediti di Pistoia.
In tutto il periodo ispettivo, risultano trasmesse n. 146 note A (e n. 23 note B): tutte prese
in carico e iscritte da Equitalia. Di queste, n. 6 risultano chiuse per pagamento (presentazione
di F23) e per le rimanenti sono state aperte le partite con conseguente emissione di cartella
esattoriale.
Risulta riscossa complessivamente la somma di euro 35.543,43, a fronte di crediti da
riscuotere per euro 181.352,00 con una percentuale del 19,60%.
13.3.d. Depositi giudiziari
Esibito il registro Mod. I cartaceo, già in uso alla precedente verifica ispettiva: rilevate
n. 43 pendenze (T1d.1) tutte riferite al settore penale, precedenti l’istituzione del FUG, ad
eccezione della n. 103/93, relativa ad un’esecuzione mobiliare.
13.3.e. Cose sequestrate
Il servizio in argomento, sia per il mod.41 che per il mod.42, presso la sezione
distaccata era gestito con registri cartacei, con la relativa rubrica alfabetica.
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- Affidate in custodia a terzi
Alla data del 13/9/2013 sono state attestate n. 5 pendenze (tutte relative a fascicoli
trasmessi o in Prefettura o in appello).

- Depositate presso l’Ufficio
Risulta la pendenza, al 14/9/2013, di due corpi di reato ordinari (nn. 108 e 110, un
indumento e un coltello): mentre per il primo, a data ispettiva, gli atti del relativo fascicolo
processuale non sono stati ancora restituiti dal secondo grado, il secondo risulta definito in
data 13/8/2014 con l’annotazione del verbale di consegna per la distruzione.
L’ufficio attesta l’insussistenza di pendenza di corpi di reato di valore.

- Fondo Unico Giustizia
Alla data della soppressione, risultavano pendenti n. 5 iscrizioni, tutte comunicate a FUG
ed in attesa di rendicontazione.
13.4. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (nel periodo ispettivo, sino
all’accorpamento)
A seguito della soppressione della sezione distaccata, l’Ufficio ha provveduto alla
migrazione di tutti i fascicoli pendenti.
Su disposizione del Presidente del Tribunale di Pistoia (prot. n.198/2012 del 10/10/2012),
l’Ufficio, dall’anno 2013, ha provveduto ad iscrivere presso la sezione distaccata unicamente
procedimenti monitori, ricorsi in materia di sfratto e finita locazione e quelli cautelari e
possessori. Relativamente a tale anno non sono risultati iscritti procedimenti cautelari e
possessori.
13.4.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze
Nel

periodo

considerato

l’Ufficio

ha

utilizzato

continuativamente

il

registro

informatico ministeriale S.I.C.I.D.- contenzioso civile.

A. Affari civili
Complessivamente sono stati trasmessi alla data dell’accorpamento n. 542 procedimenti,
distinti come segue:
•

procedimenti contenziosi ordinari

n. 517;

•

procedimenti speciali ordinari

n. 18;

•

appelli avverso sentenze del giudice di pace

n. 7;
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B. Affari penali
Il registro generale Mod. 16, nel periodo dì interesse ispettivo, è stato tenuto con modalità
informatiche tramite l’uso del programma ministeriale SICP.
Alla data del 13/9/2013 erano pendenti n. 352 procedimenti del giudice monocratico. Alla
data ispettiva del 1/4/2017 non risultavano più pendenti procedimenti iniziati presso la sezione
di Pescia.
Il registro Mod.7bis relativo ai procedimenti d’appello avverso le sentenze del Giudice di
pace è stato utilizzato in modalità informatiche; alla data del 13/9/2013 non vi erano
procedimenti pendenti.
Alla data dell’accorpamento, n 4 procedimenti di primo grado erano pendenti da oltre
quattro anni dall’iscrizione, con un’incidenza del 1,14% sul numero totale dei pendenti (352),
mentre non vi era alcun procedimento pendente in grado di appello da oltre tre anni.
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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.

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI
Nel Palazzo Pretorio la Procura occupa i locali siti al 4° piano, alcuni locali al piano
mansardato ed una parte del piano terreno, ove è collocato il Casellario Giudiziale.
Al quarto piano del palazzo Pretorio l’Ufficio utilizza complessivamente n. 23 locali,
prevalentemente destinati a studi dei magistrati e del dirigente amministrativo e ad uffici
delle segreterie, uno solo è utilizzato come piccolo archivio.
Al piano mansardato si trova un locale utilizzato come archivio corrente, una
stanza attrezzata come sala server ed una in uso ai tecnici informatici.
Al piano terreno esiste un altro locale utilizzato come archivio corrente ed altri
quattro ad uso del Casellario Giudiziale, per un totale di circa 2.723 mq. utili.
I locali siti in San Mercuriale sono complessivamente n. 19, per un totale di circa
2.464 mq. utili, quasi totalmente destinati alla Sezione di Polizia Giudiziaria, suddivisa
nelle varie aliquote della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della
Guardia Forestale. Tre dei suddetti locali sono occupati dalle sale per le intercettazioni
telefoniche, una è destinata a piccola biblioteca.
Esiste, infine, un garage in comune con il Tribunale nel quale vengono custodite le
due autovetture non blindate in dotazione all’ufficio.
Come già evidenziato nella precedente ispezione ministeriale, i locali disponibili nel
palazzo Pretorio sono insufficienti per il personale di segreteria, mentre quelli destinati al
Procuratore Capo, ai magistrati e al Dirigente appaiono adeguati.
I locali disponibili in San Mercuriale per la Polizia Giudiziaria, appaiono in numero
sufficiente, anche se si presentano piuttosto angusti.
Gli spazi comuni (corridoi ed atri) sono generalmente ampi e sufficientemente
luminosi.
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Tutti i locali del quarto piano del Palazzo Pretorio e la sala server sono forniti di
impianto di climatizzazione, quelli di San Mercuriale sono quasi tutti dotati di impianto di
condizionamento.
Il Casellario Giudiziale e tutti gli archivi siti nel Palazzo Pretorio non sono dotati di
condizionamento, ma di impianto di riscaldamento convenzionale a radiatori.
Gli accessi per il pubblico avvengono, per il Palazzo Pretorio, dall’ingresso di Piazza
Duomo, mentre invece Magistrati, Personale Amministrativo e componenti le Sezioni di
Polizia Giudiziaria hanno ingresso riservato, munito di badge e chiavi, dal portone della
laterale Via degli Orafi.
Per il Palazzo di San Mercuriale, dove sostanzialmente è alloggiata la Sezione di
Polizia Giudiziaria, vi è un unico ingresso principale sorvegliato ed un secondo ingresso,
prevalentemente utilizzato dall’Aliquota dei Carabinieri, munito di chiavi.
Il front-office nella sede principale è costituito dall’Ufficio degli Ausiliari che
procedono, in caso di necessità, allo smistamento del pubblico e comunque negli uffici di
maggiore affluenza, Registri

Generali

e pre-dibattimento, è prevista un’apposita

postazione al servizio del pubblico.
Come già osservato in precedenza con riferimento al Tribunale, l’Ufficio fruisce di
immobili di proprietà comunale e, negli ultimi anni, il Comune di Pistoia ha richiesto un
canone figurativo che il Ministero non ha mai ritenuto di corrispondere.
La Procura, infine, usufruisce di locali ad uso archivio situati presso gli Uffici del
Giudice di Pace, in Via Del Villone, ed altri siti in un capannone industriale, in
Sant'Agostino, utilizzato al 50% tra l’ufficio in esame e il locale Tribunale.

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI
La dotazione dei mobili appare decorosa e viene ritenuta dal Procuratore della
Repubblica adeguata alle effettive esigenze dell’Ufficio. Riferisce il Procuratore che <<

Il

Comune di Pistoia, ha contribuito nel corso degli anni sino al 2009, a fornire un buon numero di
sedie (a norma del D.Lgs. 626/94), alcuni armadi e tre studi di magistrati, che hanno notevolmente
migliorato la situazione.>>
Per quanto potuto verificare nel corso della istruttoria ispettiva gli arredi, seppure
datati e frutto anche di assemblaggio di uffici accorpati, appaiono quantitativamente sufficienti
sia per le segreterie sia per gli uffici dei magistrati. Tutto il personale dispone di una posizione
di lavoro adeguatamente attrezzata e, generalmente, in regola con quanto previsto dal D. Lgs.
626/94, con particolare attenzione alle sedute.
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Il Procuratore della Repubblica, in merito, ha riferito quanto segue.
Unitamente al Tribunale, che ne ha curato materialmente la procedura, con adesione
alla convenzione CONSIP lotto 3, l’Ufficio ha provveduto ad attivare il servizio del Medico
Competente e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, per la durata di un
triennio, a far data dal 14.11.2016.
Il Medico competente è, attualmente, il dott. Roberto Quattrocchi ed il Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione è l’ing. Paolo Milanese della ditta IGEAM SRL.
Nell’arco del periodo oggetto di ispezione si sono avvicendati, nel ricoprire le suddette figure,
diversi professionisti.
•

sorveglianza sanitaria e vigenza della convenzione con il medico del lavoro;

Il Medico competente incaricato ha depositato il 13 febbraio 2017 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. Le visite di controllo risultano effettuate
regolarmente secondo il relativo scadenziario.
•

nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi;

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Paolo Milanese ha redatto
il Documento di valutazione dei rischi in data 20/3/2017, ivi comprendendo il piano delle
misure di prevenzione ed i piani di gestione delle emergenze.
Assume il Procuratore Capo che <<tale documento ha risentito del cambio di professionista
incaricato, a seguito della costrizione a doversi servire della convenzione CONSIP e delle ditte
che alla stessa aderiscono. Nel caso specifico, l'ing. Milanese, è stato sollecitato dalla dirigenza
di questo ufficio affinché proceda alla immediata correzione del documento di cui sopra perché
affetto da numerose imprecisioni. Si è in attesa della versione modificata.>>
•

corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute;

Nell’anno 2016 tutti i lavoratori hanno partecipato al corso di formazione in ordine ai
rischi legati al posto di lavoro ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione, della durata di 12 ore complessive. Tale corso è stato effettuato dall'ing. Zoppi, il
quale non ha preteso alcun compenso per l'effettuazione dello stesso.
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•

piano emergenza incendi, prove di evacuazione e corsi di formazione per i lavoratori
incaricati delle misure di primo intervento e soccorso;

Sono stati designati i lavoratori incaricati per la lotta antincendio e per

il pronto

soccorso.
Tali lavoratori nell’anno 2015 hanno effettuato regolarmente i corsi previsti sia dal DM
10 marzo 1998, in materia antincendio, che quelli previsti in materia di pronto soccorso, ai
sensi del D.lgs 81/08 e D.M.388/03.
Sono stati, altresì, individuati i soggetti incaricati per la vigilanza sul divieto di fumare
(Legge 16 gennaio 2003, n°3)
Con distinti ordini di servizio, succedutisi nel tempo al variare delle persone e della
normativa, sono stati aggiornati i cartelli per il rispetto della normativa antifumo.
Risulta designato dai dipendenti dell’Ufficio, il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nella persona di un cancelliere, sig.ra Concetta Cascella.
Per la medesima l’Ufficio ha provveduto a richiedere l'effettuazione del corso di 32 ore,
previsto dall'attuale normativa, alla società IGEAM SRL.
•

descrizione delle evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro

Nel corso della verifica ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme per
la prevenzioni degli infortuni sul lavoro e poste a tutela della salute dei lavoratori.
Il Procuratore Capo ha sottolineato la presenza di alcune lacune in ordine alla sicurezza
dei luoghi di lavoro nel documento di valutazione dei rischi predisposto dall'ing. Milanese,
essenzialmente dovute alla tipologia dei locali di cui dispone la Procura della Repubblica di
Pistoia, sottoposti al vincolo della Sovrintendenza, e comunque insufficienti a far fronte alle
necessità del suddetto ufficio, assicurando, tuttavia, lo sforzo di superare le problematiche
evidenziate nel DVR, nel prossimo futuro.

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con specifico ordine di servizio del Procuratore e del Dirigente, si è raccomandato al
personale, nonché ai tirocinanti che negli ultimi anni hanno effettuato i loro tirocini formativi
e/o di orientamento nell’Ufficio, la massima osservanza del segreto di ufficio, evidenziando
che:
1. � occorre custodire e controllare i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, per
evitare il più possibile il rischio che tali dati vengano distrutti, diffusi senza
autorizzazione, trattati in modo illecito o dispersi, anche accidentalmente.
2. � vi è una stretta connessione tra riservatezza dei dati ed esigenza di sicurezza degli
stessi. La riservatezza delle informazioni presuppone quindi l’adozione di misure di
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sicurezza idonee ad impedire l’alterazione, la manomissione, l’indebita conoscenza da
parte di soggetti non autorizzati.
3. � alle procedure informatiche che gestiscono dati sensibili e/o giudiziari devono accedere
solo persone autorizzate al trattamento: questo viene realizzato con sistemi di sicurezza
che consentano l’identificazione degli utilizzatori e la registrazione degli accessi.
Inoltre, si è disposto che:
-

i fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto all’interno dell’ufficio, devono permanere nei
corridoi il tempo strettamente necessario alla loro consegna.

-

gli incaricati devono avere accesso solo ai dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.

-

poiché gli archivi contengono i dati sensibili di cui all’articolo 20 del d.lgs 196/2003, o i
dati giudiziari di cui all’articolo 21 del citato d.lgs. 196/2003, nessuno potrà accedervi,
se non autorizzato dal preposto-coordinatore. L’accesso all’archivio deve essere, quindi,
controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi,
se diversi dal personale dell’Ufficio ;

-

i fascicoli se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi
conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate. Gli atti e i documenti
contenenti i dati di cui sopra, se affidati agli incaricati del trasporto, devono essere
conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura a combinazione, se
disponibili;

-

i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al
trattamento devono essere conservati e custoditi con le massima cura;
Inoltre, si sono impartite istruzioni al personale per l’utilizzo di armadi metallici con

serratura, laddove disponibili, e per la conservazione dei fascicoli con la copertina rivolta verso
il basso, laddove gli stessi possano essere visibili da parte dell’utenza esterna.
Le porte degli studi dei magistrati sono state dotate di accesso elettronico con
telecamera, mentre per il restante personale si è data disposizione affinché l’accesso ai singoli
uffici sia vigilato e l’ufficio chiuso durante l’orario di chiusura della Procura.
Sono stati creati negli uffici con maggiore afflusso di pubblico, ossia la segreteria dei
registri generali e nell'ufficio pre-dibattimento, dei front end che garantiscono un più
disciplinato afflusso del pubblico ed una migliore gestione e sicurezza sia delle postazioni di
lavoro che degli atti e documenti che si trovano all'interno dei predetti locali.
14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
L’Ufficio dispone di due autovetture di servizio non blindate:
-

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.
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L’Ufficio provvede regolarmente alla manutenzione ordinaria; le autovetture sono
custodite in un garage situato presso il palazzo di San Mercuriale, il cui accesso è sottoposto
alla vigilanza passiva con una telecamera interna, il cancello è apribile solo con chiave in
dotazione agli autisti.
Le auto in uso sono prive di apparecchiature ricetrasmittenti e apparecchiature di
bloccaggio: solo la Fiat Grande Punto è dotata di altoparlante.
Nel periodo oggetto di ispezione, l’Ufficio ha avuto altresì la disponibilità delle seguenti
auto di servizio:
-

Fiat Brava targata AK 661 YR ceduta alla Croce Rossa Italiana Sede di Pistoia
il 17.12.2015;

-

Fiat Grande Punto targata DL 864 DF consegnata il 31.3.2016 alla Procura
della Repubblica di Tempio Pausania, su autorizzazione del Ministero della
Giustizia (Prot. 37985 del 17.3.2016).

Risulta predisposto, in data 16/5/2017, un piano di utilizzo delle autovetture, ai sensi
della nota Min. Giust. prot. DOG/02446/15/ED, Ufficio III del 2 marzo 2002, di fatto
confermativo delle modalità di uso osservate nel periodo ispettivo.
14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO
Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono state concluse le seguenti convenzioni, per
quanto riferito dal Capo dell’Ufficio:
•

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.
Uno degli obiettivi di tale intesa è quello di fornire sostegno all’attività delle Procure
anche tramite il distacco, o comando di personale. Attualmente presta servizio presso
l’Ufficio un Coadiutore Amministrativo Esperto in comando volontario dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Careggi, per la durata di un anno, fino al 31.10.2017.

•

Servizio Civile Regionale
La Procura della Repubblica di Pistoia è registrata fra gli Enti di Terza Categoria della
Regione Toscana e come tale partecipa ai bandi indetti per l’assegnazione di giovani che
svolgono il servizio civile regionale.
Attualmente sono presenti 4 volontari che collaborano con le varie segreterie; il loro
servizio ha durata di un anno fino al 5.9.2017.

•

Convenzione con l’Università di Firenze
E’ in atto una convenzione con l’università di Firenze in virtù della quale vengono

effettuati presso l’Ufficio tirocini formativi curriculari per la durata di 225 ore che attribuiscono
allo studente in media 6 crediti formativi.
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE
14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 2016
I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati
nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio.

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari del Circondario
I dati relativi alla attività svolta dalla Conferenza permanente e sono stati riportati nel
Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio.
Non risultano rilasciate deleghe gestorie al Procuratore della Repubblica.

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I
RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
E DELLA COMMISSIONE FLUSSI
Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i
magistrati della equipe, in data 4 luglio 2017, hanno avuto un incontro con il Presidente della
Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze.
I Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato alcuna criticità relativa all’Ufficio
oggetto di verifica.
Neppure il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in occasione dell’incontro
del 22.6.2017, ha rappresentate particolari carenze sull’andamento dei servizi, né specifiche
problematiche circa il funzionamento delle segreterie.
Nessun criticità è stata segnalata in ordine alla operatività del servizio notifiche
telematiche penali.

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE
DELL’ORGANICO
15.1. MAGISTRATI
La pianta organica della Procura della Repubblica è stata di aumentata di una unità di
sostituto, con D.M. 1.12.2016.

132

Attualmente la pianta organica prevede, quindi, oltre al Procuratore della Repubblica, n.
7 sostituti e n. 14 V.P.O..
15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
All’inizio del periodo oggetto della presente ispezione svolgeva le funzioni di Procuratore
della Repubblica, il Dr. Renzo Dell’Anno il cui pensionamento è avvenuto il 14.11.2014.
Il Procuratore Capo ha così riferito le vicende attinenti alla dirigenza dell’Ufficio:
•

il 19/4/2012 il CSM non confermava l’incarico del dott. Dell’Anno;

•

il 26/3/2013 il TAR Lazio annullava la deliberazione del CSM;

•

il 18/10/2013 il dott. Dell’Anno riassumeva le funzioni di Procuratore;

•

il 24/10/2013 il CSM negava nuovamente la conferma dell'incarico;

•

il 30/10/2013 veniva nominato Procuratore Reggente il Sostituto Procuratore Dr.
Giuseppe Grieco;

•

il 27/5/2014, a seguito di sentenza del

TAR Lazio, il dott. Dell’Anno riassumeva le

funzioni di Procuratore per poi accedere, definitivamente, al pensionamento il
14.11.2014.
Il Procuratore della Repubblica attualmente in carica, è il Dr. Paolo Canessa ed ha preso
possesso il 30.7.2014.
15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati
La pianta organica della Procura della Repubblica di Pistoia prevede, come detto, oltre al
Procuratore della Repubblica, n. 7 posti di sostituto Procuratore; alla data del 1 aprile 2017
l’Ufficio presentava la scopertura di 2 posti di sostituto; in termini percentuali registrava una
scopertura complessiva del 25,0%.
Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 9 magistrati. Un
solo magistrato risulta applicato alla sede ispezionata, per periodi discontinui.
Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei
magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 6,2 magistrati su n. 8
previsti in organico, con una scopertura media di n. 1,8 magistrati pari al 22,5%.
Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 14 posti di Vice
Procuratore onorario; alla data ispettive si registra la vacanza di un posto, per una percentuale
pari al 7,1%.
Le assenze extra feriali dei magistrati togati nel periodo oggetto di verifica, ammontano a
giorni 175. L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato
appare modesta, infatti, considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è
pari a 19,44 giorni per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 175) / numero
magistrati alternati nella sede (9)] e a 3,8 giorni all’anno per ciascuno di essi.
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
Il progetto organizzativo dell’Ufficio per il periodo in corso (2015/2017) è stato
adottato e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura in data 2.10.2015 dall’attuale
Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Canessa.
Al Procuratore della Repubblica, sono riservati, oltre alla organizzazione dell'Ufficio, al
coordinamento dell'attività tra i magistrati ed ai rapporti esterni con altre Autorità, i compiti di
individuare, classificare e selezionare tempestivamente le notizie di reato ai fini della
successiva iscrizione. Allo stesso è riservata la facoltà di autoassegnarsi quei procedimenti che
per specifiche ragioni impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell' intero Ufficio,
ed anche i procedimenti che possono essere definiti immediatamente (con richiesta di
archiviazione o con trasmissione per competenza ad altro Ufficio).
Al Procuratore devono essere sottoposti per il visto i seguenti provvedimenti:
- richieste di misure cautelari personali;
- richieste di misure reali su iniziativa del Pubblico Ministero (con esclusione di quelle
disposte in sede di richiesta di convalida);
- i provvedimenti di liquidazione di consulenze tecniche per importi superiori ai 5000 euro;
- le richieste di proroga di intercettazioni successive alla quarta, con trasmissione di tutti
gli atti in visione.
Il sostituto anziano (dott. Grieco) svolge le attribuzioni riservate al Capo dell’Ufficio in
caso di assenza o impedimento dello stesso.
Al magistrato in servizio più anziano è affidato, inoltre, l'incarico di provvedere alla
organizzazione e alla stipula 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 previsto dalla legge.
Presso la Procura risultano delegate a singoli sostituti, secondo quanto previsto dal
progetto organizzativo, fra le altre, le seguenti attività:
-

la predisposizione dei turni mensili sia per le udienze monocratiche che collegiali al fine
di facilitare la partecipazione alle stesse dei colleghi che hanno seguito la fase delle
indagini e le precedenti fasi dei dibattimenti;

-

il monitoraggio dei flussi statistici degli Uffici, ove sono utilizzati applicativi informatici
per i suddetti scopi, nonché le funzioni connesse all’informatizzazione dell’Ufficio,
quali, ad esempio: l’introduzione dell'Ufficio SIDIP di digitalizzazione atti in fase di 415
bis c.p.p., l'implementazione del servizio per la trasmissione in digitale degli atti al
Tribunale del Riesame, l'introduzione e implementazione del servizio di trasmissione e
ricezione in digitale delle notizie di reato anche mediante utilizzo dell’applicativo
informatico

ministeriale

di

prossima

applicazione;

l'introduzione

nell'Ufficio

Dibattimento, di concerto con i referenti del Tribunale, e successivo monitoraggio di un
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sistema informatizzato di richiesta e assegnazione automatica della data udienza per i
procedimenti a citazione diretta;
-

il monitoraggio e implementazione del servizio di intercettazioni e servizi connessi
(remotizzazione

dell'ascolto,

localizzazione,

GPS,

videoriprese,

intercettazioni

informatiche) anche al fine di coadiuvare il Procuratore nella stipula di contratti e
convenzioni con le ditte esercenti materialmente le apparecchiature idonee alla
esecuzione delle attività di intercettazione;
-

l’organizzazione dell’Ufficio Affari a Pronta Definizione (Pro.DE.);

-

la direzione, coordinamento e formazione dei V.P.O. in servizio presso la Procura della
Repubblica, provvedendo anche, di concerto con il Procuratore della Repubblica, a
predisporre i modelli organizzativi delle attività extra-giudiziarie delegabili ai VPO;

-

la predisposizione e il monitoraggio di intese programmatiche, protocolli, forme di
collaborazione e di scambio di informazioni con autorità amministrative (Banca d'Italia,
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Consob, Agenzia delle Entrate, Agenzia
delle Dogane, Ministero dell'Economia Dipartimento del Tesoro). La collaborazione
prestata ha consentito, in data 31/7/2015, la stipula dell'accordo tra la Procura di
Pistoia e la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana - uno dei primi
a livello nazionale - in relazione alla procedura di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, in base
alle previsioni della legge 15/12/2014 n. 186;

-

la predisposizione del Bilancio di Responsabilità Sociale della Procura della Repubblica
di Pistoia;

-

la valutazione e la formazione degli atti di competenza dell'Ufficio di Procura in
relazione alle segnalazioni di situazioni di insolvenza rilevate dal giudice nel corso di
un procedimento civile, o nelle procedure concorsuali.

L’Ufficio Affari a Pronta Definizione (PRO.DE.), costituito a partire dal 1 ottobre 2014, si
occupa della definizione di tutti gli affari c.d. semplici, dei procedimenti prontamente definibili,
o perché non abbisognano di particolari indagini o perché possono essere trattati con
procedure seriali. Sostiene il Procuratore che <<Ciò costituisce un importante contributo
all'efficienza dell'Ufficio, non soltanto in termini di abbattimento dei tempi di definizione dei
procedimenti, ma anche in termini di accrescimento della qualità e tempestività delle indagini
nei procedimenti maggiormente complessi, cui i magistrati assegnatari potranno dedicare
maggior tempo.>>
L'assegnazione dei fascicoli viene effettuata in modo automatico a tutti i Sostituti.
L'Ufficio Affari a Pronta Definizione è dotato di un propria segreteria che provvede a
tutti gli adempimenti necessari alla definizione dei procedimenti.
L’Ufficio di Procura è strutturato in tre gruppi specializzati ai quali è assegnata la
trattazione dei procedimenti per le ipotesi di reato così individuate:
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GRUPPO A) - Composto dal Procuratore della Repubblica ed un sostituto

SPEC PA

REATI CONTRO LA PA

314

321

316 TER

323

317

326

319

328
640 BIS

SPEC TRU

TRUFFA CONTRO LA PA

640 COMMA 2 N.1

INL

LESIONI INFORTUNIO SUL

590
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2
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GRUPPO B)

SPEC DEB
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-

Composto da due sostituti
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3
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12
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GRUPPO C) - Composto da tre sostituti
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2622
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cc
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•

indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell'azione penale.
Il Procuratore della Repubblica ha previsto sistemi che tendono alla uniforme gestione

dei procedimenti assegnati ai singoli magistrati.
Per quanto evidenziato dal Capo dell’Ufficio, si è prestata particolare attenzione,
nell’organizzazione dell'Ufficio, a curare che l'attività dei magistrati sia concentrata il più
possibile nella trattazione dei procedimenti non seriali e per reati in ordine ai quali debba
essere maggiormente garantita una pronta ed efficace risposta di giustizia. L’obiettivo è
stato perseguito attraverso il potenziamento massimo degli uffici che si occupano di smistare
e filtrare i procedimenti, depurando il lavoro dei sostituti procuratori dalle indagini seriali e
da quelle prontamente definibili. Con tale intento si è disposta la creazione della struttura,
che provvede al pronto smistamento delle notizie di reato e la pronta definizione dei
procedimenti per i quali non appaiono necessarie specifiche indagini, denominata Ufficio
Affari a Pronta Definizione (Pro.DE.)
Inoltre, il compito essenziale di individuare, classificare e selezionare tempestivamente
le notizie di reato ai fini della successiva iscrizione è attribuito esclusivamente al Procuratore
della Repubblica, che, al momento della iscrizione della notizia di reato, provvede, ove
possibile, a definire immediatamente le notizie che possono essere archiviate senza alcuna
attività di indagine e ad individuare le notizie di reato di competenza dell'Ufficio reati di
Pronta Definizione, al fine di assegnare ai Sostituti Procuratori soltanto gli affari meritevoli di
indagine.
I magistrati sono tenuti alla definizione dei procedimenti assegnati nei termini prescritti
dal codice, ma il Capo dell’Ufficio non ha riferito in merito a periodici controlli sulle pendenze
di ciascun sostituto o di provvedimenti sollecitatori per la definizione dei procedimenti con il
termine delle indagini preliminari scaduto.

15.1.4. Assegnazione degli affari
Il criterio generale è quello della assegnazione automatica dei procedimenti.
Per i procedimenti della materia "generica" e delle materie di competenza dei Gruppi di
lavoro specializzato si procede all'assegnazione automatica ai Sostituti Procuratori tramite il
sistema informatizzato SICP fornito dal Ministero della Giustizia.
Il turno esterno è assicurato a rotazione tra i Sostituti per sette giorni consecutivi.
Rientrano nelle competenze del Magistrato di turno tutti gli atti urgenti, vengono assegnati al
magistrato di turno esterno le CNR riguardanti reati in relazione ai quali la Polizia Giudiziaria ha
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proceduto ad arresto o fermo e ancora casi di decesso avvenuti nel periodo di turno e
comunicati alla Procura, tranne che riguardino procedimenti da assegnare ad uno dei gruppi
specializzati.
Trattazione degli affari urgenti.
Tutte le comunicazioni di reato per le quali la Polizia Giudiziaria inoltra una richiesta di
atti urgenti, devono essere immediatamente trasmessi in visione al Procuratore ed in sua
assenza, al magistrato più anziano presente in ufficio.
Una volta ritenuta prioritaria la richiesta, il Magistrato dispone la iscrizione immediata e
l'assegnazione, seguendo i criteri automatici.

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari
Come già evidenziato sui 14 posti di Vice Procuratore onorario previsti dalla pianta
organica, alla data ispettive si registra la vacanza di un solo posto.
I Vice Procuratori Onorari sostengono l'accusa nelle udienze davanti al Giudice di Pace e in
quelle davanti al Tribunale monocratico, secondo i turni mensili predisposti dal Procuratore.
Evidenzia il Procuratore che <<il numero dei VPO in servizio presso la Procura di Pistoia e la
loro motivazione ha permesso una importante riduzione delle pendenze dei procedimenti
del Giudice di Pace.
Oltre a svolgere funzioni di PM d’udienza nei procedimenti per i quali è prevista la possibilità
della delega in loro favore, i VPO in servizio presso la Procura:
1. partecipano, nel corso di ciascun anno giudiziario, a dei mini-corsi di aggiornamento
tecnico-giuridico articolati su più incontri tenuti dai PM togati su tematiche segnalate
dagli stessi magistrati onorari;
2. partecipano a riunioni convocate dal PM coordinatore dei VPO per la risoluzione di
questioni pratico-organizzative segnalate dal Capo dell’Ufficio, dal Coordinatore dei VPO,
dagli altri colleghi o dagli stessi VPO;
3. svolgono le attività extra-giudiziarie loro delegabili (trattazione e definizione dei Mod.
21 bis e richieste di emissione dei DP) in abbinamento ad uno o più PM e sotto il
controllo di questi ultimi;
4. svolgono le attività extra-giudiziarie

loro delegabili (richieste di emissione dei DP) in

appoggio all’Ufficio PRO.DE. (ufficio affari pronta definizione), venendo volta per volta
delegati dal PM titolare del singolo fascicolo in relazione al quale predispongono la
richiesta di DP.>>
Si è inoltre accertato che, come si rileva dalle direttive interne a firma del Procuratore
della Repubblica (OdS del 28/3/2011 e successiva integrazione prot. n. 913/11 del
15/7/2011), i VPO sono stati impegnati

anche nella predisposizione dei provvedimenti

definitori (decreti penali) e nei procedimenti di competenza del giudice di pace (studio fascicoli,
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deleghe d’indagine, redazione di decreti citazione a giudizio e richieste di archiviazioni), con
l’equiparazione dell’attività per n. 15 fascicoli a cinque ore di lavoro. In relazione all’attività
espletata fuori udienza, ogni VPO può richiedere fino a 7 indennità mensili.
I VPO hanno percepito l’indennità, oltre che per i turni di udienza, per la presenza
presso la cancelleria civile V.G. del Tribunale di Pistoia, con la corresponsione di un’indennità
ogni due giornate (secondo un Protocollo d’intesa Tribunale/Procura – che prevede una seduta
settimanale

-

disciplinato

con

nota

prot.

110/2015

del

22/1/2015);

con

successivo

provvedimento prot. n. 402/2015 del 13/3/2015, atteso l’ingente numero di fascicoli trattati in
materia civile, il Procuratore ha previsto l’erogazione di un’indennità pro seduta.
Alle liquidazioni relative alla partecipazione alle udienze risulta sempre allegata la
delega del Procuratore a partecipare all’udienza, è presente in atti la prova dell’effettiva
partecipazione del VPO, con attestazione del cancelliere, anche in caso di superamento delle
cinque ore, infine, risultano attestate anche le sospensioni dell’udienza.

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO
15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato
Il Dirigente Amministrativo dell’Ufficio è il Dr. Flaviano Guzzo.
Il dott. Guzzo, nominato dirigente del Tribunale, ha svolto dal 3.9.2013 al 15.12.2015
funzione di reggente presso la Procura. Dal 15 dicembre 2015 è stato nominato Dirigente della
Procura della Repubblica e non ha accettato ulteriori reggenze presso il Tribunale di Pistoia.

15.2.2.Composizione della pianta organica del personale amministrativo
Il personale amministrativo previsto in pianta organica è pari a 33 unità suddivise nelle
varie qualifiche come riportato nella sottostante tabella.
Sono presenti in servizio n. 34 unità di personale (vacante un posto di assistente
giudiziario II area; risultano in servizio “in soprannumero” un conducente automezzi ed un
ausiliario volontario proveniente dall’ASL di Firenze).
La seguente tabella sintetizza la situazione rilevata a data ispettiva.
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Qualifica

Dirigente

Vacanze

Unità

Unità in

previste

servizio

Unità in

in pianta

presso

soprannumero

organica

l’Ufficio

1

1

1

0

0,0%

1

1

0

0,0%

5

5

5

0

0,0%

7

7

7

0

0,0%

6

6
1

-14,3%

0

0,0%

4

-

+ 33,3%

3

-

0,0%

1

1

-

-

2

34

1

+ 3,0%

Unità di

(previsioni

%

personale

di pianta /

scopertu

effettivo

personale in

ra

servizio

Dir. Amministrativo III
area (F4/F7)

1

Dir. Amministrativo III
area (F3/F7)
Funz. Giudiziario III area
(F1/F7)
Cancelliere II area (F3/F6)
Assistente Giudiziario II
area (F3/F6)

7

Assistente Giudiziario II
area (F2/F6)
Operatore giudiziario II
area (F1/F6)

6

-

-

6

Operatore giudiziario II
area (F1/F6)
Conducente di automezzi

6

3

3

3

3

II area (F1/F6))
Ausiliario I area (F1/F3)
Altre figure (ausiliario
volontario ASL Firenze)
TOTALE

33

32

1

L’Ufficio, quindi, nel suo complesso, non registra scoperture di organico; anzi è in servizio
effettivo il 3,0% di personale in sovrannumero, pur dandosi atto che tale percentuale deriva
principalmente dalla presenza di un conducente di automezzi in sovrannumero, mentre si
registra la scopertura di un posto di assistente giudiziario.
A far data dal 26.10.2015, con provvedimenti del Procuratore Generale di Firenze, è 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 la stessa si è
ridotta al 25% dell’orario di lavoro.
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Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella
tabella che segue, ove sono evidenziati anche i compiti assegnati a ciascuna unità
organizzativa.

Ufficio

Unità assegnate

Personale/Economato

Qualifiche
1 Dirigente Amministrativo
1 Funzionario Giudiziario
1 Conducente Automezzi

3

Segreteria Penale Generale

3+1per 2 gg

Spese di giustizia

1

415bis/giudizio

2

Assistenti dei magistrati

7

Ufficio Pro.de

1

Segreteria Predibattimentale

5+1x3gg

Esecuzione

2

Casellario

3

Civile/Volontaria
Ricezione e smistamento posta
Anticamera

1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
3

Direttore Amministrativo
Funzionario Giudiziario per 2 gg
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi non più abile alla guida
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Operatore Giudiziario
Cancellieri
Assistenti Giudiziari
Assistente Giudiziario
Funzionario Giudiziario per 3gg
Assistenti giudiziari
Operatori Giudiziari
Conducente Automezzi
Funzionario Giudiziario
Assistente Giudiziario
Funzionario Giudiziario
Operatori Giudiziari
Cancelliere
Ausiliari
1 Conducente Automezzi

Risultano ammesse al part-time 4 unità di personale: �
2 Funzionari Giudiziari; �
1 Assistente Giudiziario; �
1 Operatore Giudiziario. �
A data ispettiva un solo Operatore Giudiziario usufruiva in proprio dei benefici ex L.
104/92, un’altra richiesta risulta avanzata successivamente a tale data.
Le assenze extraferiali del personale amministrativo in servizio presso la Procura della
Repubblica,

(escluse

le

assenze

del

personale

in

comando

volontario),

sono

state

complessivamente di n. 2.135 giorni di cui, tra gli altri:
- n. 1.307 giorni utilizzati a titolo di assenze per motivi di salute, propria o dei figli; �
- n. 439 giorni a titolo di permessi retribuiti ed ex legge 104; �
- n. 44 gg. astensione facoltativa, �
- n. 147 gg. per infortuni �
- n. 21 giorni per partecipazione a scioperi. �
La seguente tabella, redatta a cura dell’Ufficio, rappresenta le assenze indicate, per
annualità.
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ANNO
dal 1° aprile 2012
2013
2014
2015
2016
fino al 31marzo 2017
TOTALE

N°
DIPENDENTI
34
33*
33**
35**
35**
34**

TOTALE GIORNI
ASSENZA
633
286
270
544
311
91
2135

* Oltre a 1 conducente automezzi applicato alla Procura di Grosseto
**Compreso 1 unità personale asl in comando volontario
L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari a
64,6 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 2.135/
unità di personale in servizio n. 33) con una incidenza annuale di circa 12,9 giorni per ogni
unità.
Il numero medio dei giorni di assenza nel periodo è di 427,15, pari a 1,70 unità di
personale da considerarsi assente in ogni anno nel periodo ispezionato (427,15/252).
Nel corso dell’istruttoria ispettiva l’Ufficio è parso strutturato con moduli organizzativi e
gestionali ispirati ad efficienza e produttività.
In proposito si deve rilevare che le operazioni di verifica si sono presentate fluide e spedite
ed il personale ha mostrato conoscenza e padronanza dei servizi a ciascuno affidati.

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
La sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Pistoia si compone della
aliquota della Polizia di Stato, di quella dei Carabinieri, di quella della Guardia di Finanza,
nonché di una sezione specialistica della forestale, oramai sostanzialmente accorpata a quella
dei carabinieri.
Tutte le aliquote della suddetta sezione beneficiano di idonei locali situati nel palazzo di
San Mercuriale e sono composte da complessive n. 18 unità fisse (n. 5 Polizia di Stato, n. 5
Guardia di Finanza, n. 6 Carabinieri, n. 2 ex Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri
forestali).
A dette unità sono affidati compiti investigativi e di diretta collaborazione con i Magistrati,
un’unità dell’arma dei Carabinieri è assegnata alla segreteria particolare del Procuratore Capo.
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15.4. ALTRO PERSONALE
15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno
Presso l’Ufficio ispezionato non sono stati attivati i tirocini formativi ai sensi degli artt.
37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013.
Alla data del 1° aprile 2017 era in corso di svolgimento un progetto formativo, in forza
della Convenzione stipulata con l’Università di Firenze, sottoscritta in data 9.5.2006 e
rinnovata il 9.2.2013 fino al 26.2.2018.
Nel corso del periodo ispettivo sono stati eseguiti in totale 6 progetti formativi.
Sulla base di detta convenzione, i tirocinanti vengono assegnati agli uffici che non si
occupano direttamente di indagini quali l’Ufficio predibattimento, l’Ufficio spese di giustizia,
l’ufficio affari civili e volontaria giurisdizione o la Segreteria Amministrativa ed affiancano il
personale nel compimento di attività di carattere amministrativo o nella preparazione di atti e
fascicoli.
La Procura della Repubblica di Pistoia partecipa ai bandi di Servizio Civile Regionale,
dall’anno 2012.
Nell’arco del periodo oggetto di ispezione ci si è avvalsi della collaborazione di 17
volontari per periodi discontinui.
I volontari vengono assegnati ai vari uffici a seconda di quanto previsto dai documenti
operativi (progetti) presentati alla Regione e, dopo adeguata formazione, affiancano il
personale di ruolo nel compimento di attività amministrative e di segreteria.
In attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Procure della Repubblica
dell’Area Vasta Centro hanno prestato servizio, a seguito di attivazione di comando volontario,
tre unità di personale. Le stesse sono state assegnate all’ufficio pre-dibattimento ed hanno
assolto a compiti e funzioni proprie di un operatore/assistente giudiziario.

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E
FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO
Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale
amministrativo non paiono attualmente carenti, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi
di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che segue.
Con riguardo alla scopertura degli organici del personale di magistratura, si rilevano e
indici di significativa criticità: risulta infatti una scopertura attuale pari al 25% e una
scopertura media, nel corso del periodo, pari al 22,3%.
Tali scoperture, tuttavia, non pare abbiano inciso in modo rilevante sulla efficienza e
produttività dell’Ufficio, per come si vedrà nel paragrafo che segue.
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Alla data ispettiva l’organico del personale amministrativo presenta un’unica scopertura
nel ruolo di assistente giudiziario.
Tuttavia, il Procuratore della Repubblica lamenta l’insufficienza della pianta organica del
personale amministrativo, che, dalla fine degli anni ‘90 ha subito una contrazione pari al 25%
(da 42 unità alle attuali 33) mentre, proprio con riferimento ai pesanti carichi di lavoro
gravanti sull’Ufficio, nel corso del 2016, la pianta organica dei magistrati è stata aumentata di
una unità, passando da 7 ad 8 magistrati, compreso il Procuratore della Repubblica.
Evidenzia, quindi che, le professionalità effettivamente utilizzabili per il lavoro
amministrativo sono, ad oggi, soltanto n. 25, pur a fronte di un’aumentata richiesta e
complessità dei “servizi” e molte unità di personale, con data di nascita compresa dal 1952 al
1957, saranno collocate a riposo nei prossimi anni, ivi compreso il Dirigente. Con la
conseguenza che <<La diminuzione di risorse preziose ed esperte, rischierà di paralizzare
inevitabilmente parte dell’attività degli uffici>>.

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE
DEI PROCEDIMENTI
Si procede all’esame dei carichi e flussi di lavoro desunti dai prospetti convalidati dal
Sig. Capo dell’Ispettorato Generale il 13.7.2017 con nota prot. n. 9012.U.

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI
L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una buona
produttività dell’Ufficio tale da fare fronte alle sopravvenienze e, per alcune tipologie di
procedimenti, a determinare una riduzione delle pendenze.

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica di
Pistoia alla data del 1 aprile 2012, aveva una pendenza di n. 7.597 procedimenti a carico di
imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono pervenuti n. 41.397
procedimenti (media annua di n. 8.279,4 procedimenti) e ne sono stati definiti n. 42.140
(media annua di n. 8.434,8 procedimenti). La pendenza ha quindi registrato una contrazione
passando a n. 6.820 procedimenti, il dato reale riporta, tuttavia, una pendenza finale pari n.
6.784.
La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari in termini assoluti a n. 813
procedimenti ed in termini percentuali è pari al 10,7%.
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Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra un sensibile
aumento negli anni sino al 2015, per poi ridursi nel 2016.
Dai registri in uso all’Ufficio risultano ricavabili l’analisi dei flussi di lavoro e del
movimento degli affari, con l’indicazione del volume delle iscrizioni e delle definizioni nel
periodo monitorato e dell’andamento delle pendenze.
Tali dati vengono di seguito sinteticamente rappresentati.

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 (R.G. NOTI)
I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano un
costante aumento, con un picco nell’anno 2015, per poi ridursi significativamente nel 2016.
L’attività di definizione ha seguito sostanzialmente il medesimo andamento, con notevole
incremento nel 2015 e, tuttavia, le pendenze sono aumentate passando da n. 5.762
procedimenti all’inizio del periodo a n. 5.964 pendenze finali (il dato reale riporta n. 5.931
procedimenti pendenti), in termini assoluti l’aumento è pari a n. 169 procedimenti, con
riferimento al dato reale (+3,51%).

Mod. 21-Noti
Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

Pendenti iniziali

5.762

6.140

6.710

7.181

7.409

6.185

5.762

Sopravvenuti

5.406

7.385

7.372

8.467

6.508

1.657

36.795

7.359,0

Esauriti

5.028

6.815

6.901

8.239

7.732

1.878

36.593

7.318,6

Pendenti finali

6.140

6.710

7.181

7.409

6.185

5.964

5.964
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Il seguente grafico illustra i dati rilevati, solo per annualità intere (2013-2016).
Procura della Repubblica di PISTOIA
Numero di notizie di reato contro Noti, mod. 21,
sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato
(solo anni interi)
8.467

9.000
8.000

7.385
8.239
6.901
7.372

7.000
6.000

732
67..508

6.815
sopravvenuti

5.000
esauriti
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2013

2014

2015

2016

Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi)

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis
Diverso andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di Pace ed
iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata sulle pendenze
reali (n. 853), è pari in termini assoluti di n. 982 procedimenti e in percentuale a - 53,35%.
L’andamento dei flussi è ricavabile dalle seguenti tabelle.
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Mod. 21-bis Noti
Anni

Pendenti iniziali

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

1.835

1.564

1.286

1.128

1.108

910

1.835

Sopravvenuti

672

982

995

1.027

738

188

4.602

920,4

Esauriti

943

1.260

1.153

1.047

936

242

5.581

1.116,2

1.564

1.286

1.128

1.108

910

856

856

Pendenti finali

Il seguente grafico illustra i dati rilevati, solo per annualità intere (2013-2016).

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44
Le

pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, hanno

registrato un incremento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.906 procedimenti, alla data
del 31 marzo 2017 le pendenze erano n. 2.147 procedimenti, (dato reale n. 2.133) con un
aumento pari al 12,64%.
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Mod. 44 Ignoti
Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

Pendenti iniziali

1.906

2.082

1.683

2.613

2.163

2.529

1.906

Sopravvenuti

7.861

10.349

8.115

4.140

3.630

914

35.009

7.001,8

Esauriti

7.685

10.748

7.185

4.590

3.264

1.296

34.768

6.953,6

Pendenti finali

2.082

1.683

2.613

2.163

2.529

2.147

2.147

D. Affari iscritti nel registro mod. 45
Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato hanno
registrato il medesimo andamento passando da n. 395 fascicoli pendenti al 1 aprile 2012 a n.
794 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo (n. 792 dato reale) (+101,1%).
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Mod. 45 fatti non costituenti reato.
Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

Pendenti iniziali

395

735

1.341

696

836

879

395

Sopravvenuti

852

1.461

1.402

1.586

1.619

434

7.354

1.470,8

Esauriti

512

855

2.047

1.446

1.576

519

6.955

1.391,0

Pendenti finali

735

1.341

696

836

879

794

794

E. Procedure di esecuzione penale
Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.517 procedimenti di
esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 303,4 affari.

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis
L’attività definitoria della Procura della Repubblica è ricavabile dai seguenti dati.
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per
prescrizione e per particolare tenuità del fatto
Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 43.759 con una
media annua di n. 8.751,8.
L’andamento delle richieste si rileva dal prospetto che segue.

Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

2017

totale

media

Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato

878

771

739

670

747

177

3.982

796,4

Richiesta di archiviazione per essere ignoti
gli autori del reato

6.224

7.536

5.477

3.483

2.465

973

26.158

5.231,6

Richiesta di archiviazione per altri motivi

1.906

3.768

2.405

2.546

2.369

625

13.619

2.723,8

Totale Archiviazioni

9.008

12.07
5

8.621

6.699

5.581

1.775

43.759

8.751,8

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 708
relative a procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 21 bis e n. 76 relative a procedimenti
iscritti nel registro mod. 44.
Complessivamente sono quindi n. 784 e rappresentano l’1,8% delle complessive
richieste.
Alla data ispettiva dell’1 aprile 2017 si sono registrate complessivamente n. 86 richieste di
archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto, pari all’1,61% del totale
delle richieste (n. 4.594) rilevate nel periodo monitorato.
Riferisce il Dirigente ispettore che ad ulteriore approfondimento, richiesto in corso di
ispezione, si è potuto constatare il tendenziale aumento del dato indicato: le richieste di
archiviazioni ex art. 131 bis c.p., formulate nel secondo trimestre dell’anno in corso (n. 32)
costituiscono il 5,69% di quelle intervenute nell’arco di tempo fra l’1/4 e l’1/7/2017 (n. 562).
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B. Esercizio dell’azione penale.
Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi ai procedimenti definiti con esercizio
dell’azione penale.
Richiesta

2012

2013

2014

2015

2016

2017

totale

media

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416
c.p.p.)

284

335

405

500

543

120

2.187

437,4

Citazione diretta a giudizio (art. 550
c.p.p.)

1.041

974

1.596

1.716

1.582

617

7.526

1.505,2

autorizzazioni alla citazione a giudizio
avanti al giudice di Pace

473

601

560

414

300

115

2.463

492,6

presentazioni e citazioni per il giudizio
direttissimo

90

150

139

121

92

22

614

122,8

richieste di giudizio immediato

74

97

106

102

80

26

485

97,0

richieste di decreto penale di condanna

1.101

1.474

1.339

1.343

918

209

6.384

1.276,8

richieste di applicazione della pena

100

146

116

129

110

17

618

123,6

TOTALE

3.163

3.777

4.261

4.325

3.625

1.126

20.277

4.055,4

Per completezza si segnala che, nel periodo, risultano emessi n. 4.046 provvedimenti in
materia esecutiva con una media annua di n. 809,2.
16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione
La attività svolta in tema di misure di prevenzione vede l’iscrizione nel periodo di
interesse ispettivo di n. 24 procedimenti, con una media annua di 4,8.
16.1.4. Attività svolta nel settore civile
Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; nell’intero periodo
monitorato sono state promosse n. 76 cause civili con una media annua di n. 15,2 cause.
L’Ufficio non ha presentato impugnazioni.
16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica è stato in
grado, sostanzialmente, di fare fronte alle sopravvenienze.
L’incremento generalizzato delle sopravvenienze negli anni 2014-2015 viene ricondotto
dal Procuratore della Repubblica alla necessità di fare fronte alla situazione esistente al
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momento del suo insediamento, in data 30 luglio 2014, che vedeva un grave arretrato nelle
iscrizioni e una dilatazione dei tempi delle stesse.
Le pendenze, invece, non risultano, in via generale, ridotte (con l’eccezione dei
procedimenti avanti al G.d.P.), mentre gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto
dell’andamento

della

attività

definitoria

che,

se

considerata

per

annualità,

risulta

significativamente incrementata, per i procedimenti a carico di imputati noti, negli anni 20152016.
Nel prospetto che segue sono riportati i dati complessivi relativi alla variazione delle
pendenze, all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e
alla capacità di esaurimento delle pendenze (solo per anni interi).

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

99,8%

54,7%

0,7%

117,5%

44,0%

-41,8%

98,3%

74,6%

21,5%

97,6%

65,8%

19,6%

83,8%

47,7%

85,7%

100,0%

61,0%

-0,1%

REGISTRO
GENERALE/
SEZIONE

modello 21 Noti
modello 21bis
Noti G.d.P.
modello 44 Ignoti
modello 45
F.N.C.R.
misure di
prevenzione
TOTALE

giacenza
media presso
l’Ufficio
(espressa in
mesi)

capacità di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienz
e pari a zero]
(in mesi)

10,1

10,0

14,8

9,9

4,3

4,7

6,6

7,1

14,3

20,1

7,8

7,7

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE
16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti
a.  I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni sono
complessivamente n. 2.390. In particolare: i procedimenti contro Noti (mod. 21
e mod. 21 bis) rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni sono
complessivamente n. 2.284, di cui: n. 466 per oltre 5 anni, n. 557 quelli oltre 4
anni; n. 1.261 quelli oltre 3 anni.
Sono n. 55 i procedimenti contro Ignoti rimasti pendenti per oltre 5 anni; n. 18
quelli oltre 4 anni e n. 33 quelli oltre 3 anni.
b.  I procedimenti che registrano una perdurante pendenza alla data ispettiva sono
complessivamente n. 948.
In particolare, sono complessivamente n. 425 i procedimenti contro Noti
pendenti nella fase dell’indagine preliminare da data remota (pari al 7,16%

153

rispetto ai pendenti effettivi totali); di essi, n. 208 da oltre 3 anni (pari al 3,50%),
n. 139 da oltre 4 anni (pari al 2,34%) e n. 78 da oltre 5 anni (pari all’1,31%).
I procedimenti iscritti a mod. 21-bis sono n. 75 (pari all’8,79 % rispetto ai
pendenti totali); di essi, n. 44 da oltre 3 anni (pari al 4,69%), n. 15 da oltre 4
anni (pari all’1,76%) e n. 16 da oltre 5 anni (pari all’1,88%).
I procedimenti pendenti contro ignoti da data remota sono n. 448 (21% del
totale delle pendenze); di essi, n. 154 da oltre 3 anni (pari al 6,14%), n. 125 da
oltre 4 anni (pari al 5,86%) e n. 169 da oltre 5 anni (pari al 7,92%) (P2a.5).

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo
durata

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

33

18

55

1.261

557

466

1.294

575

521

registro IGNOTI
registro NOTI
totale

Prospetto dei procedimenti pendenti alla data ispettiva
durata

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

registro IGNOTI

154

125

169

registro NOTI

208

139

78

362

264

247

totale

16.2.2. Casi di avocazione
Nel periodo oggetto di verifica si è registrata la avocazione di n. 12 procedimenti da parte
del Procuratore Generale della Repubblica, ex artt. 412 e 413 c.p.p., oltre ad una “richiesta di
chiarimenti”, la cui evasione è stata ritenuta esaustiva ai fini dell’archiviazione della pratica.
16.2.3. Indagini scadute
I fascicoli pendenti con termine di indagine, iniziale o prorogato, scaduto, a data ispettiva
sono n. 2.818, e rappresentano il 31,43% del totale dei fascicoli pendenti a mod. 21-21 bis e
44 riportati sul prospetto PT_10.
Va comunque segnalato che l’estrazione - eseguita con SICP Consolle e SIRIS - dei
fascicoli con termine di indagine scaduto da oltre 90 giorni a data ispettiva, ha prodotto un
elenco di n. 140 procedimenti contro Noti. La percentuale di tale dato
pendenti è del 2,35%.
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rispetto ai n. 5.964

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON
RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE
Dalla verifica è emerso che nel periodo ispettivo, solamente n. 12 estratti esecutivi sono
stati iscritti dopo oltre 90 giorni dalla data di ricezione degli atti pari allo 0,85% del totale
iscritto (n. 1.417).
L’estrazione dalle statistiche SIEP dei dati relativi ai tempi intercorsi dall’irrevocabilità della
sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte della Procura indica in n. 601 gli estratti
pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, che incidono per circa il 42,41% sul
flusso complessivo delle sopravvenienze.
Nel periodo d’interesse il Pubblico Ministero ha emesso l’ordine di esecuzione con o senza
contemporanea sospensione entro i 5 giorni nel 66% dei casi (n. 717 su n. 1.083) e nel 12%
delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 126 su n. 1.083).
L’ordine è stato emesso nel 5% dei casi entro 20 giorni (n. 58 su n. 1.083), nel 2% dei casi
entro i 30 giorni (n. 27 su n. 1.083), nel 9% dei casi entro 60 giorni (n. 100 su n. 1.083) e nel 5%
delle ipotesi entro i 90 giorni (n. 55 su n. 1.083).
Dal quadro di sintesi dell’incidenza percentuale dei ritardi relativamente alle diverse
sequenze temporali del flusso della procedura, emerge che i ritardi rilevanti, vale a dire oltre i
90 giorni, maturano per il 42% nella fase intercorrente fra il passaggio in giudicato e la
ricezione dell’estratto esecutivo, incidono per l’1% nella fase tra la ricezione dell’estratto e
l’iscrizione dell’esecuzione e per il 12% quanto alla fase finale dell’emissione del provvedimento
esecutivo.
Nel periodo 1.04.2012 – 31.03.2017, risultano: n. 16 procedure esecutive di demolizioni
definite, n. 4 pendenti iniziali, n. 20 sopravvenienze e n. 8 pendenti finali.
Delle n. 16 definizioni, 13 casi sono frutto di adempimento/ripristino spontaneo e n. 3 per
sanatoria, con conseguente declaratoria di non luogo a procedere.
Per ciò che concerne le pratiche pendenti (non tutte di iscrizione recente), si è accertato
che lo stato delle procedure viene periodicamente monitorato dall’ufficio.
Non vengono riferite ipotesi in cui l’ufficio abbia dovuto dar corso agli atti iniziali della
procedura coattiva di demolizione richiamata dalle leggi (artt. 61 e seg. T.U. n. 115/02; art.
32, co. 12, D.L. n. 269/03, conv. in L. 326/03) e dalle circolari D.A.G. del 15.3.06 e del
19.3.08, prot. 004145.U.

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI
Attualmente la registrazione delle notizie di reato viene eseguita senza ritardo, dopo la
classificazione da parte del Procuratore della Repubblica e l’indicazione delle qualificazioni
giuridiche da iscrivere: il ritardo nelle iscrizioni è contenuto nella giacenza media delle notizie
di reato pervenute nella settimana di turno e comunque in una decina di giorni.
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La medesima tempestività non è stata perseguita per l’intero periodo monitorato, infatti
sono state rilevate n. 3.657 notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni, relative a
procedimenti iscritti a mod. 21. I ritardi rilevati conseguono, almeno in parte, a ragioni legate
a problemi di scarico/migrazione fra registri, nell’avvicendamento fra gli applicativi.
L’analisi condotta per anno dal Dirigente Ispettore ha permesso, tuttavia, di evidenziare
l’intenso lavoro di registrazione rivolto allo smaltimento dell’arretrato delle iscrizioni, che ha
consentito di far rientrare i tempi di registrazione nella norma, negli anni 2014 e 2015, in
coincidenza con l’arrivo del nuovo Capo dell’Ufficio.
In particolare, le iscrizioni tardive sul registro NOTI possono così sintetizzarsi:
-n. 244 nel 2012,
-n. 684 nel 2013,
-n. 1.225 nel 2014,
-n. 1.195 nel 2015,
-n. 143 nel 2016,
-n. 166 nel 2017.
Analogo andamento si è riscontrato per le registrazioni a mod. 44 IGNOTI.
La pendenza complessiva dell’Ufficio riferita ai soli mod. 21 e 21 bis, estratta alla data
dell’1.04.2017, è di n. 6.784 procedimenti effettivi (escluse le false pendenze e gli errori di
numerazione, compresi quelli accertati in corso di ispezione), pari a n. 1.689 procedimenti in
più rispetto alla somma delle pendenze in carico ai singoli magistrati (n. 5.095).
La differenza è imputabile, principalmente, al carico di lavoro dei magistrati cessati dal
servizio o trasferiti i cui fascicoli sono in corso di definizione da parte del Procuratore della
Repubblica o di riassegnazione.
A data ispettiva, sono risultati complessivamente n. 933 i procedimenti contro NOTI da
riassegnare ai magistrati attualmente in servizio (n. 871 già del dott. Padula, n. 51 già del
dott. Dell’Anno e n. 11 già del dott. Sottosanti); n. 131 relativamente al registro mod. 21 bis
(n. 127 già del dott. Padula, n. 2 già del dott. Dell’Anno e n. 1 già del dott. Sottosanti), nonché
n. 704 relativamente al registro mod. 44 (n. 677 già del dott. Padula, n. 16 già del dott.
Dell’Anno e n. 11 già del dott. Sottosanti).
L’ulteriore residua discrepanza numerica è data dai procedimenti già definiti dai P.M.,
che tuttavia restano nella pendenza generale dell’Ufficio fino alla “presa in carico” nei registri
del Tribunale o fino alla sentenza definitiva del gravame.
Infine, sono stati riscontrati n. 73 i procedimenti effettivamente pendenti con persone
da identificare di cui n. 50 da oltre 90 giorni (mod. 21 e mod. 21 bis); n. 7 risultano da
riassegnare perché in carico a magistrati non più in servizio.
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Le anomalie riscontrate hanno formato oggetto di interlocuzione con il Procuratore della
Repubblica, nel corso della verifica ispettiva, come si preciserà successivamente.

16.5.  RAFFRONTO

CON

I

DATI

DI

FLUSSO

DEGLI

AFFARI

RILEVATI

NELLA

PRECEDENTE ISPEZIONE
Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente ispezione
con quelli relativi all’attuale verifica.
La precedente ispezione, come detto, riguardava un periodo di mesi 79,8 rispetto ai n.
60 mesi della attuale verifica; sicché pare significativa una comparazione dei dati relativi solo
mediante il confronto della media annua di definizione rilevata nelle due occasioni.

QUADRO DI SINTESI
Precedente ispezione
mod

Attuale ispezione
Variazione di
produttività

Media annua
sopravvenuti

Media annua
definiti

Media annua
sopravvenuti

Media annua
definiti

21

6.486,7

7.027,3

7.359,0

7.318,6

21
bis

944,4

668,2

920,4

1.116,2

7.431,1

7.695,5

8.279,4

8.434,8

+9,6%

44

11.421,0

11.495,1

7.001,8

6.953,6

-39,5%

45

1.187,8

1.239,2

1.470,8

1.391,0

+12,3%

21 +
21
bis

+4,1%

+67,0%

L’Ufficio ha fatto registrare un incremento di produttività generalizzato, che risulta
particolarmente accentuato per i procedimenti iscritti nel registro mod.21bis, con l’unica
eccezione per i procedimenti iscritti a mod. 44 contro Ignoti.
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16.6. PRODUTTIVITÀ
Non sono stati constatati particolari deficit di produttività, qualche ritardo nella
definizione si è riscontrato nella trattazione dei procedimenti già assegnati a magistrati
trasferiti o usciti dall’ordine giudiziario di cui si è fatto cenno in precedenza (a data ispettiva n.
342 procedimenti iscritti fino al 2013, sono assegnati a magistrati non più in servizio).

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO
Riferisce il Procuratore Capo che conformemente a quanto disposto dalla normativa e
dai chiarimenti sulle modalità applicative dell’istituto, così come specificati nella Circolare n.
111198.U.2015 Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, del
Ministero, l’Ufficio Affari Civili della Procura ha adottato un modulo organizzativo articolato
nelle seguenti fasi:
1.  ricezione degli accordi e della documentazione depositati dagli avvocati e registrazione
in apposito registro informatizzato dei dati essenziali di ciascun procedimento di
negoziazione;
2.  verifica della documentazione prodotta, necessaria ai fini della valutazione per la
concessione dell’autorizzazione e del nulla osta;
3.  trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la concessione del
provvedimento di autorizzazione, o nulla osta;
4.  comunicazione agli Avvocati interessati, mediante posta certificata, dell’avvenuto
deposito nella segreteria Affari Civili del provvedimento del Procuratore della Repubblica
di concessione di autorizzazione o nulla osta alla trascrizione dell’accordo;
5.  rilascio agli Avvocati di un originale dell’accordo di negoziazione e del provvedimento
del Procuratore della Repubblica per il deposito, entro i termini previsti dalla normativa,
all’Ufficio di Stato Civile competente ai fini della trascrizione.
In corso di verifica si è accertato che, dall’entrata in vigore del procedimento di
“Convenzione di negoziazione assistita”, introdotto con D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con
modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 162, sono stati trasmessi, e annotati in un registro
informatizzato, complessivamente, n. 194 accordi di “Convenzione di negoziazione assistita”,
così distinti: n. 1 nel 2014, n. 72 nel 2015, n. 90 nel 2016 e n. 31 fino all’1/4/2017 (P3a.1).
Di questi, n. 191 sono stati definiti con nullaosta/autorizzazione, n. 3 sono stati, invece,
trasmessi al Presidente del Tribunale (tutti del 2015).
Quanto all’efficacia della “Convenzione di negoziazione assistita”, quale strumento
alternativo alla definizione contenziosa delle controversie (art. 6), i controlli presso la
competente cancelleria del Tribunale hanno consentito di verificare che, in concomitanza con
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l’attuazione di detta Convenzione, il dato numerico di separazioni consensuali e divorzi
congiunti ha registrato una flessione, solo relativamente alle separazioni, di circa il 30%;
l’andamento dei divorzi appare, invece, pressoché costante.
Dalle estrazioni statistiche fornite dall’ufficio è ricavabile il flusso degli affari del 1°
semestre 2015 : a fronte di n. 198 separazioni consensuali e n. 165 divorzi congiunti iscritti dal
Tribunale di Pistoia, sono stati formalizzati n. 28 accordi di negoziazione assistita (n. 14
divorzi, n. 12 separazioni e n. 2 modifiche separazione) da parte della Procura e n. 114 da
parte dei Comuni del circondario di Pistoia (n. 26 negoziazioni assistite, e le rimanenti
costituite da accordi di separazioni o di divorzio).
Al momento, non risultano stipulati Protocolli d’intesa con il locale Ordine degli Avvocati.

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL
PERIODO ISPETTIVO
17.1. SPESE
Il totale delle spese dell’Ufficio ispezionato è pari a €. 4.591.179,91.
Va precisato che tutte le spese relative alla gestione degli edifici sono riportate nel
capitolo 1, in quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia.
Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio.

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate
Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate dall’erario per i n. 6.965 modelli di
pagamento emessi sono pari a complessivi Euro € 4.475.482,64.
Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono:
•

alle indennità per i magistrati onorari, per euro

429.786,22

(9,60% della spesa totale)
•

agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, per euro

1.074.381,65

(pari al 24% della spesa complessiva)
•

alle spese di intercettazione, per euro

1.832.242,33

(pari al 40,94% della spesa complessiva).
L’andamento globale della spesa registra un picco nell’anno 2013, dovuto alle spese per
intercettazioni telefoniche, con una progressiva riduzione negli anni successivi.
Dall’esame del prospetto contabile predisposto dall’ufficio, riferito al periodo ispettivo, è
emerso che la spesa in cui si è registrato un incremento è quella riguardante gli oneri sostenuti
per la liquidazione degli ausiliari.
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Tabella riassuntiva
Anni
Spese

indennità

onorari

totale

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

302.651,35

467.496,26

362.418,78

268.700,80

172.839,49

258.135,65

1.832.242,33

42.630,00

88.550,22

57.918,00

103.684,00

105.252,00

31.752,00

429.786,22

212.544,72

184.419,02

194.172,00

250.040,34

316.705,54

78.864,78

1.236.746,40

557.826,07

740.465,5

614.508,78

622.425,14

594.797,03

368.752,43

3.498.774,95

17.1.2. Spese per materiale di consumo �
L’andamento della spesa registra un incremento nel periodo ispezionato. �
La maggiore criticità riferita dall’Ufficio riguarda l’insufficiente stanziamento di somme
per l’acquisto di toner e drum.
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Tabella riassuntiva
Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

spese per materiale di facile
consumo: cancelleria
cap.1451.21(carta) 1451.22
(spese ufficio)

8.342,64

1.3763,59

11.061,52

14.337,40

20.136,54

0 67.641,69

spese per materiale di facile
consumo: toner
cap. 1451.14 (toner e drum)

3.212,11

7.484,75

6.702,48

4.730,88

5.581,17

0 27.711,39

869,65

650,13

457,15

893,70

1.295,26

0

12.424,4

21.898,47

spese per materiale di facile
consumo: altre spese
cap. 1451.14 (mat.ig.-sanitario)
totale

18.221,15 19.961,58 27.012,97

4.165,89

0 99.518,97

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Cap.1451.30 manutenzione
ordinaria

434,54

336,41

548,15

348,08

268,36

0

1.935,54

Cap.1451.20 benzina e bolli
(pedaggi e telepass)

438,16

674,38

609,66

521,92

309,12

131,94

2.685,18

Cap.7211.1 manutenzione
straordinaria

581,44

700,66

280,07

0

435,41

0

1.840,00

2.140,00

2.020,00

2.010,00

1.200,00

350,00

3.294,14

3.851,45

3.457,88

2.880,00

2.212,89

Carburante
totale

1.997,58

9.560,00

481,94 16.178,30

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione
Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e
come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5.

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa
Le spese per contratti di telefonia si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e come
anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.6.

17.1.6. Spese per contratti di locazione
Le spese per contratti di locazione sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.7.
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio
e di pulizia
Le spese per contratti di manutenzione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e
come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.8.
17.1.8. Spese per custodia edifici e reception
Essendo i Palazzi in comune con il locale Tribunale, le spese per custodia edifici e
reception, sono riportate per intero nei prospetti elaborati dal Tribunale di Pistoia.
17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza
Il contratto per l’acquisizione del servizio di vigilanza armata, gestito in subdelega dalla
Procura della Repubblica, ha decorrenza dal 1° aprile 2017 e, pertanto, non rientra nel periodo
ispezionato.
17.1.10. Altre spese
17.1.11. Riepilogo delle spese
n.

Descrizione della spesa

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

99.518,97

3

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

16.178,30

4

Spese per contratti di somministrazione

0

5

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

0

6

Spese per contratti di locazione

0

7

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di
facchinaggio e di pulizia

0

8

Spese per custodia edifici e reception

0

9

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

0

Altre spese

0

10

Importo
4.475.482,64

totale
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4.591.179,91

17.2. ENTRATE

L’Ufficio ha comunicato entrate per euro 318.027,35 come da prospetto che segue.
Anni

2012

Certificati del Casellario
Giudiziale
Certificati dei Carichi Pendenti
Diritti di certificato Negoziazioni
Assistite
totale

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

14.120,22

27.162,12

38.634,06

41.335,68

42.067,84

13.417,60

176.737,52

6.276,42

30.759,67

35.108,84

23.486,72

33.454,08

11.429,12

140.514.85

0

0

0

237,84

356,66

180,48

774,98

20.396,64

57.921,79

73.742,90

65.060,24

75.878,58

25.027,20

318.027,35

Non è stato possibile risalire agli importi riscossi per diritti di copia, in quanto le
segreterie non effettuano la raccolta separata delle istanze di richiesta/rilascio copie, che
vengono, invece, allegate al fascicolo processuale di riferimento.
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO
L’Ufficio segnala che, quanto alle risorse strumentali, l’attuale dotazione informatica è
adeguata ed idonea a garantire un discreto funzionamento dell’intera struttura,

ogni postazione

di servizio risulta dotata di PC, stampanti e scanner, adeguati al servizio da svolgere.
Gli applicativi in uso sono i seguenti, per quanto riferito dall’Ufficio:
Applicativi di rilevanza nazionale, rilasciati dalla DGSIA (Giustizia):
A. � REGE per i servizi penali in sola consultazione per il pregresso;
B. � S.I.C.P. (sistema informativo della cognizione penale) ed i suoi sottosistemi, in uso
dal 2011:
a. � SIRIS
b. � Console Penale del Magistrato
C. � SNT (Sistema Notifica Telematiche) in uso dal 2015
D. � SIES, sottosistema SIEP per l’esecuzione penale, eccetto il cumulo
E. � RES: cumulo
F. � SIDIP: per digitalizzazione atti e trasmissione atti al riesame
G. � PERSEO (rilevazione e gestione presenze personale amministrativo)
H. � SIAMM (Spese di giustizia ed automezzi)
I.

Script@ (protocollo Informatizzato)

J.

SIDET ( sistema informativo detenuti)

K. � SIGEG
L. � COSMAPP (già Valeria – gestione magistrati e piani organizzativi Ufficio)
In particolare si è constatato, in sede di verifica, che i servizi amministrativi sono
informatizzati con i seguenti applicativi:
• Perseo, rilevatore delle presenze tramite tesserini magnetici individuali: è un sw web based,
attivo dal 2014, corredato di funzionalità per l’elaborazione dei dati (inserimento di codici
identificativi degli istituti, contabilizzazione dei congedi ordinari, ecc.); in precedenza, utilizzato
il sistema Control;
• Proteus e, dal maggio 2015, Script@, applicativo ministeriale per il registro protocollo;
• Sciopnet, collegamento con la DPSV per la comunicazione delle detrazioni nei vari casi di
assenza dal servizio;
• Gedap, collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi sindacali fruiti dal
personale;
• PerlaP.A., per la rilevazione dei permessi ex l. 104/92 e per le posizioni lavorative individuali
(consultazione delle partite stipendiali, domande di piccolo prestito…);
• Assenzenet, relativamente alle assenze per malattia a vario titolo del personale;
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• la formazione e l’aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati, togati ed onorari,
impiegando l’applicativo del CSM - prima Valeri@ e ora C\OSMAPP;
• Giudicinet, relativamente ai Vice Procuratori;
• l’acquisizione on line dei certificati di malattia.
I magistrati e il personale amministrativo sono forniti di un indirizzo di posta personale
nel dominio giustizia.it; anche la documentazione interna (circolari, ordini di servizio ecc.)
viene diffusa, in genere, via mail.
La Procura è dotata d’indirizzo PEC dedicato, e di altri indirizzi PEC ai quali vengono
trasmesse, rispettivamente: le notizie di reato, le richieste di certificato del Casellario, le
comunicazioni relative al servizio delle esecuzioni penali, quelle relative al servizio civile,
all’ufficio dibattimento ed all’ufficio liquidazioni, per l’ufficio 415 bis cpp ed una per le
segreterie dei p.m.; indirizzi PEC individuali sono attualmente assegnati al Procuratore della
Repubblica ed al Dirigente.

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI
Nel corso della istruttoria ispettiva non sono stati rilevate gravi anomalie nella tenuta dei
registri informatici e degli applicativi in uso.
Sono state rilevate talune discrepanze conseguenti alla “migrazione” dei dati presenti sul
precedente applicativo, all’avvio del S.I.C.P., avvenuto il 14.4.2011. Va comunque dato atto
che l’Ufficio ha proceduto alla ricognizione materiale dei fascicoli, svolgendo un intenso lavoro
di bonifica e di verifica dell’effettiva pendenza, che è proseguito anche dopo l’inizio formale
della

ispezione.
La verifica ispettiva ha, inoltre, consentito di evidenziare le seguenti criticità:
•

n. 73 i procedimenti effettivamente pendenti con persone da identificare di cui

n. 50 da oltre 90 giorni (P2a.11, unico per tipologia di registro - mod. 21 e mod. 21
bis);
•

n. 933 i procedimenti contro Noti da riassegnare ai magistrati attualmente in

servizio oltre a n. 131 relativi al registro mod. 21 bis, e n. 704 relativi al registro mod.
44.
I procedimenti da riassegnare a magistrati in servizio, a data ispettiva, sono risultati
complessivamente n. 1.768, tuttavia, aggiornando il dato al momento della verifica in loco,
risultano essere complessivamente n 1.180, come da nota del Dirigente Ispettore in data
10/07/2017. Tanto vale ad attestare l’intensa attività di definizione realizzata dal Procuratore
della Repubblica, che, in esito ad interlocuzione con gli scriventi, ha riferito di essersi fatto
carico personalmente della gestione dei tre ruoli dei sostituti trasferiti, provvedendo alla
assegnazione a sé stesso solamente al momento della definizione dei fascicoli.
Quanto ai procedimenti iscritti a carico di “persone ad identificare” il Procuratore ha
evidenziato che buona parte delle criticità segnalate risultavano già superate, considerando che
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i soggetti a cui sono addebitati i fatti oggetto di indagine nei singoli procedimenti erano stati in
gran parte identificati, mentre altri sono risultati non identificabili, una parte dei procedimenti
risulta archiviata o non procedibile per mancanza di querela, mentre, per i rimanenti è stata
tempestivamente sollecitata alla Polizia Giudiziaria l’attività delegata con cui è stata chiesta la
identificazione degli indagati.

18.3. SITO INTERNET
Il sito è stato realizzato tramite una convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea SPA Prot.
654/2015 del 4/5/2015, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia all’uso del logo.
Gli aggiornamenti del sito sono svolti in loco tramite strumento messo a disposizione dal
fornitore terzo o, se non possibile, dal terzo stesso, secondo le regole dettate dalla
convenzione.

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA
Il 28.4.2016 è stata proposta per la nomina a Magistrato di Riferimento per l’informatica
il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Linda Gambassi, il Consiglio Giudiziario ha
deliberato in tal senso il 18 maggio 2017.
Per il periodo precedente, tale ruolo è stato ricoperto, in regime di proroga, dal Sostituto
Procuratore Dr. Luigi Boccia, già nominato dal C.S.M. per il biennio 2009/2011.

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, fino al 30/9/2017.
Non sono stati segnalate particolari criticità nei rapporti con il C.I.S.I.A.
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
Dalla fine del 2015 risultano attivate le notifiche on line (SNT), con assegnazione di
utenze di posta certificata ad altre articolazioni dell’ufficio (tra cui, ad es., l’ufficio
dibattimento).
19.1.1. Attuazione
La Segreteria amministrativa ha curato la predisposizione e l’allestimento delle postazioni
di lavoro, dotando di scanner dedicati le Segreterie interessate, l’ufficio 415 bis, l’ufficio
Pro.DE., quello del Dibattimento e l’ufficio Esecuzioni; sono state tenute alcune giornate di
formazione in sede, erogate dal personale CISIA presente.
L’ufficio ha fornito il seguente prospetto relativo all’attività di notifica.

Mail

Totali

Deposito

Notifiche e comunicazioni

Errori
Superamento
consegna deposito
tempo
non
senza
notifiche+
massimo
Notifiche e
In
Errore
comunicazioni attesa Consegna
attesa
Totali depositati
mail
depositi
Comunicazioni

29917

29720

0

188

9

101

29917

29720

0

188

9

101

104
104

17

29678

17

29678

143
143

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza
Al momento della implementazione del sistema SNT, è stata curata la formazione del
personale, ad opera della funzionario CISIA. Sono stati altresì disciplinate le modalità di uso
tramite appositi ordini di servizio.

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive �
Nulla da rilevare. �

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative
formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio

Riferisce i Capo dell’Ufficio:
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Totali

29821
29821

<<Niente da rilevare in ordine alle iniziative formative, o di assistenza che vengono
normalmente eseguite anche con iniziative in loco, a volte, pure di tipo del tutto informale.
Per quanto attiene gli strumenti attualmente a disposizione, si ritiene che potrebbe
essere utile ampliare la disciplina della possibilità più estesa di utilizzo del sistema SNT. Ciò
potrebbe essere attuato anche solo tramite ulteriori circolari ministeriali (ad esempio potrebbe
essere ampliato l’utilizzo di SNT per le comunicazioni tra uffici dell’amministrazione
giudiziaria)>>.

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE
Riferisce l’Ufficio che, da tempo, è in atto il tentativo di incrementare l'utilizzo del
sistema SIDIP per la registrazione delle notizie di reato, coinvolgendo in tale compito anche le
locali forze di polizia in modo di poter pervenire in tempi brevi alla messa in opera effettiva del
portale NDR.
Tale progetto, riferisce il Procuratore, è ormai giunto in avanzata fase di realizzazione e
se ne prevede l'entrata a regime in tempi brevissimi.

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi oggetto
della presente verifica.

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state segnalate
eccellenze di rendimento.
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
I rilievi sollevati nella precedente ispezione sono stati solo parzialmente sanati, degli stessi
si darà conto nella parte riservata della presente relazione.

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio di
sintesi positivo sull’Ufficio ispezionato.
Si tratta di Ufficio che ha adeguatamente fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto,
nonostante l’inadeguatezza e la perdurante scopertura di organico dei magistrati che, ancora
oggi, tocca il 25% e, che, tendenzialmente, come dimostrato dalle buone performance
realizzate a partire dal 2015, si è positivamente avviato a conseguire una riduzione delle
pendenze. Infatti, gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un andamento della
attività definitoria crescente nell’ultimo biennio.
La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge dalle
schede individuali di lavoro.
L’Ufficio è parso, nel complesso, ben strutturato ed i servizi coerentemente distribuiti.
Non può sottacersi come un notevole impulso alla virtuosa gestione dell’Ufficio sia
attribuibile al Procuratore Capo, insediatosi nell’estate 2014, i cui interventi hanno sanato le
principali criticità in precedenza manifestatesi (ritardi nell’iscrizione e nella trattazione di
notizie di reato) o evidenziate nel corso di ispezione (pendenza di numerosi procedimenti
assegnati a magistrati trasferiti o cessati dal servizio) e i cui provvedimenti organizzativi – sia
per i servizi giudiziari sia per quelli amministrativi– danno conto di una funzionalità che non
mostra segni di criticità né carenze.
Allo

stato

non

vi

sono

scoperture

significative

negli

organici

del

personale

amministrativo, pur prospettandosi, a breve, una situazione di difficoltà conseguente a
prevedibili pensionamenti.
Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel
periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto, e risultano
tendenzialmente decrescenti.
Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con fluidità,
il Procuratore della Repubblica, il Dirigente e tutto il personale hanno offerto una costante
collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali problematiche
dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni.

169

PARTE TERZA - U.N.E.P.
23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
A partire dal 31.07.2013, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di
Monsummano Terme e Pescia, l'UNEP di Pistoia copre tutti i Comuni del circondario, pertanto,
in

ossequio

alle

disposizioni

di

cui

alla

circolare

ministeriale

prot.

m_dg.IGE.10.10.2013.0001844.ID, si è proceduto alla verifica ispettiva in concomitanza
dell’ispezione all’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti accorpante.
La verifica all’Unep presso il Tribunale di Pistoia per la gestione contabile, fiscale, erariale e
previdenziale ha riguardato il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016, mentre per i servizi
operativi è stato preso in esame il periodo dal 01/04/2012 al 31/03/2017.
Per gli uffici Nep di Monsummano Terme e Pescia la verifica ha coperto il periodo dal
01/10/2011 fino al 31/07/2013, data dell’accorpamento.
23.1. Unep di Pistoia.
Nel corso della verifica sono stati esaminati i servizi e le attività svolte dall’Ufficio dal
01/04/2012 al 31/03/2017, oltre alla gestione contabile, fiscale, erariale e previdenziale per il
periodo dal 2012-2016.
Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali.
L’Ufficio è dislocato nei locali al piano terra di un palazzo storico sito in Pistoia via del
Presto snc, in prossimità del Palazzo di Giustizia.
L’ubicazione degli uffici all’esterno del Palazzo di Giustizia non agevola l’utenza alla
fruizione dei servizi e i locali dove viene svolta l’attività interna non appaiono consoni ad un
ufficio pubblico ed alle esigenze allo stesso connesse.
Tuttavia, i locali risultano proporzionati al numero delle persone che vi prestano servizio e
vanno considerati sufficienti anche in seguito all’accorpamento degli uffici soppressi.
E’ presente un impianto di climatizzazione invernale, mentre è assente quello di
condizionamento estivo, all’occorrenza vengono utilizzati ventilatori mobili, forniti da tempo dal
Comune di Pistoia, che appaiono scarsamente efficaci.
I locali non si presentano adeguati per la salute dei lavoratori: i muri mostrano vaste
macchie di umidità, non vi sono condotti di ventilazione per il ricambio dell’aria, le poche
finestre di alcune stanze permettono un ricambio solo parziale e in alcune stanze
l’illuminazione naturale è scarsa.
E’ presente un gruppo di continuità in caso di distacco dell’energia elettrica.
Nei locali sono presenti numerosi ostacoli all’attività lavorativa, in particolare si evidenzia
l’assembramento di arredi e materiale da archiviare o dismettere, stretti passaggi tra il
mobilio, porte strette con scalino per l’ingresso, ne consegue che, oltre alla sistemazione
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logistica che non appare del tutto idonea, deve riscontrarsi una trascuratezza nella cura e
decoro dei locali.
Gli arredi sono costituiti in massima parte da mobilio fornito dagli uffici delle cancellerie
del Tribunale dei quali non è stata fornita la certificazione di conformità alla normativa in
materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
L’arredamento rinvenuto, anche se non sempre funzionale, è comunque in buono stato ed
assicura la custodia e la riservatezza degli atti.
Tutte le stanze dell’ufficio sono servite da linee telefoniche abilitate per l’esterno.
Sono presenti una cassaforte a muro e due armadi blindati adibiti alla custodia dei titoli,
del denaro e della documentazione fiscale.
Barriere architettoniche.
Sono state riscontrate alcune difformità rispetto alla normativa relativa alla eliminazione
delle barriere architettoniche, come la presenza di uno scalino all’ingresso delle stanze e porte
troppo anguste.
L’ingresso per il pubblico è sprovvisto di rampa per l’accesso ai disabili.
Sono presenti i servizi igienici per gli utenti diversamente abili.
Sistemi di sicurezza e antintrusione.
All’atto della verifica, l’ingresso dell’immobile non è sorvegliato da alcun tipo di servizio di
vigilanza pubblica o privata e non è dotato di alcun sistema di allarme. Non sono presenti
barriere antintrusione e vetrate antisfondamento.
Il pubblico accede ai locali, attraverso lo sportello ricezione atti, dall’unica porta d’ingresso
protetta da gabbia in ferro. Tutte le finestre sono dotate di grata.
I dipendenti possono accedere alle proprie stanze da due portoni che conducono
all’androne interno, ove sono collocate le porte d’accesso.
Non sono presenti uscite di sicurezza.
Tutela della riservatezza dei dati sensibili.
Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla
privacy a tutela dei dati sensibili sono stati regolarmente rispettati.
Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza.
Durante il periodo oggetto di verifica la dirigenza dell’ufficio è stata svolta dal Funzionario
UNEP Dr.ssa Alessandra Barone.
La sorveglianza sull’Ufficio è sempre stata esercitata direttamente dal Presidente del
Tribunale, Dr. Fabrizio Amato.
23.2. Unep di Monsummano Terme.
In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di Monsummano Terme, il
verbale di passaggio di consegne è stato regolarmente redatto in data 26.09.2013 dal Dr.
Graziano Zizzi, funzionario responsabile dell’Unep della sede di Monsummano Terme e dalla
Dr.ssa Alessandra Barone, quale funzionario dirigente dell’Unep di Pistoia.
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Detto documento contiene la descrizione delle attività svolte, così come prescritto dalle
relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VIDOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013).
Precisamente, nel verbale redatto sono state indicate le attività relative alla consegna della
documentazione e delle somme residue relative al fondo spese d’ufficio (per l’inserimento delle
stesse nel fondo spese dell’ufficio accorpante) ammontate ad € 2.418,97.
Si è riscontrato che tale somma è stata effettivamente contabilizzata nel registro spese
d’ufficio di Pistoia, quale sede accorpante, nel mese di settembre 2013. Il versamento di detta
somma è stato effettuata nelle mani del dirigente Unep Pistoia, come previsto dalla circolare
ministeriale prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22/08/2013. A seguito di rideterminazione del
fondo spese d’ufficio, l’importo corretto da versare era pari ad € 2.047,10. La maggior somma,
pari a € 371,87, su invito dell’ispettore, è stata versata all’erario con mod. F23 in data
22/6/2017 a titolo di eccedenza sul conto corrente.
Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative, anagrafiche
e prospetto assenze) sono stati depositati presso l’Unep di Pistoia.
L’Unep di Monsummano Terme non ha portato alcun arredo poiché gli stessi erano di
proprietà del Comune.
23.3. Unep di Pescia.
Il verbale di passaggio di consegne è stato redatto in data 25/09/2013 in occasione della
chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sezione distaccata di Pescia, congiuntamente dalla Dr.ssa
Giacomina Eramo, funzionario responsabile dell’Unep della sezione distaccata, e dalla Dr.ssa
Alessandra Barone, funzionario dirigente dell’Unep di Pistoia.
Detto documento contiene la descrizione delle attività svolte, così come prescritto dalle
relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VIDOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013).
Nel verbale redatto sono state indicate le attività relative alla consegna della documentazione
contabile e delle somme residue relative al fondo spese d’ufficio (per l’inserimento delle stesse
nel fondo spese dell’ufficio accorpante) ammontate ad € 987,23. Tale somma è risultata
effettivamente contabilizzata nel registro spese d’ufficio di Pistoia (sede accorpante) nel mese
di settembre 2013, al termine delle operazioni contabili. Il versamento della somma di €
987,23 è stato effettuato nelle mani del dirigente Unep Pistoia, come previsto dalla circolare
ministeriale prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22/08/2013. La rideterminazione contabile in
sede di verifica ha confermato tale importo.
Si è accertato, inoltre, che la Dr.ssa Eramo Giacomina versava al dirigente di Pistoia la
maggior somma di € 493,23 con assegno postale n. 7175351627-02 a titolo di eccedenza sul
conto corrente dell’ufficio a seguito di chiusura dello stesso. Detta somma non è stata imputata
al fondo spese d’ufficio di Pistoia, ma è stata custodita sul conto corrente. La stessa è stata
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versata all’erario dal dirigente Unep di Pistoia (sede accorpante) con mod. F23, cod. trib. 940T,
in data 22/6/2017.
Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative, mod. H,
prospetto ferie) sono stati depositati presso l’Unep di Pistoia.
L’Unep di Pescia non ha portato alcun arredo, poiché risultavano di proprietà del Comune.

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E
SCOPERTURE DI ORGANICO
24.1. Unep di Pistoia.
Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico.
Alla data di inizio dell’attività ispettiva la dotazione organica dell’Ufficio Nep di Pistoia era
composta da complessive n. 11 unità, così suddivise: n. 8 (otto) Funzionari Unep di cui uno
con funzioni di dirigente, n. 2 (due) Ufficiali Giudiziari e n. 1 (uno) Assistenti Giudiziari.
La scopertura d’organico è pari al 53,8%.
Le piante organiche dei Funzionari Unep appaiono sufficienti se rapportate al lavoro da svolgere
ed adeguate anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle distanze da coprire ed
alla situazione viaria dell’intera area.
La scopertura nell’organico nei profili di Ufficiali Giudiziari rende difficoltosa l’attività
esterna di notifica, per cui si rende necessario il supporto dei Funzionari Unep.
Emerge, invece, una reale criticità nel profilo professionale dell’assistente giudiziario in
quanto le sole due unità lavorative presenti in servizio (una proveniente dal Giudice di Pace) su
un organico di sette unità, non consentono l’espletamento di tutti gli incombenti loro
demandati in tempi ragionevoli. Proprio tale carenza non consente lo scarico tempestivo degli
atti notificati nei termini previsti dall’Ordinamento Ufficiali Giudiziari (entro il giorno 15 del
mese successivo, art. 118 comma 4 d.p.r. 1229/59) dei biglietti di cancelleria (reg. A/Bis T) e
degli atti di notifica penali (B/Ag). Anche in questo caso supplisce l’apporto dei Funzionari
Unep.
Organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, ai Funzionari Unep è stata demandata tutta
la materia della esecuzione forzata, compresa l’attività di accettazione con turnazione
giornaliera, la gestione della relativa cassa, la certificazione e la gestione contabile e
amministrativa dell’Ufficio, l’attività esterna di notifica e quella interna di competenza del profilo
degli assistenti giudiziari; agli Ufficiali Giudiziari è stata attribuita tutta la materia relativa alle
notificazioni esterna e quella di spedizione degli atti a mezzo del servizio postale, comprensiva
della predisposizione elenchi, nonché di accettazione con turnazione giornaliera; agli assistenti
giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di collaborazione nelle
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attività demandate alle altre professionalità, anche mediante l’utilizzo dei supporti informatici in
uso (attività preparatoria e contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza Unep, di
formazione, registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di corretta
conservazione di atti e fascicoli).
Le mansioni affidate al personale rientrano nei doveri dei relativi profili professionali, così
come previsto dalla normativa vigente.
L’ufficio riceve mediamente circa n. 20.000 richieste di notificazioni civili e penali e n.
6.000 richieste di esecuzioni.
24.2. Unep di Monsummano Terme.
Organici. A data ispettiva la dotazione organica dell’Unep presso la ex sede di
Monsummano Terme constava complessivamente in n. 4 unità di personale (tre funzionari
Unep di cui con incarico dirigenziale, un ufficiale giudiziario e nessun assistente giudiziario).
A seguito dell’accorpamento tutte le predette unità sono state trasferite e assorbite
dall’Ufficio Nep di Pistoia eccezion fatta per il Funzionario Unep Dr. Graziano Zizzi che è stato
trasferito all’Unep di Lucca a seguito di interpello.
Nel periodo oggetto di verifica ispettiva le funzioni di Dirigente Unep sono state svolte dal
Funzionario Dr. Graziano Zizzi: detto funzionario, oltre a svolgere le funzioni istituzionali del
dirigente ha espletato, unitamente ai funzionari Unep e all’ufficiale giudiziario in servizio,
l’attività esterna di esecuzione di notifica, mentre all’ufficiale giudiziario è stata demandata
l’attività notificatoria ed esecutiva.
La sorveglianza sull’Ufficio Nep è stata di fatto esercitata dai vari magistrati che si sono
alternati nella sede, i quali hanno provveduto anche alla firma dei decreti di pagamento degli
emolumenti stipendiali.
24.3. Unep di Pescia.
Organici. A data ispettiva la dotazione organica dell’Unep presso la ex sede di Pescia
constava complessivamente di n. 2 Funzionari Unep di cui una con funzione di dirigente. A
seguito dell’accorpamento il dirigente Unep Dr.ssa Giacomina Eramo è stata trasferita all’Unep
di Firenze a seguito di interpello, mentre il funzionario Unep ha preso servizio all’Unep di
Pistoia.
Nell’arco del periodo sottoposto a verifica le funzioni amministrative e contabili sono state
svolte dal Funzionario Unep Dr.ssa Eramo fino alla soppressione della sede. Detto funzionario,
oltre a rivestire il ruolo di dirigente ha espletato, unitamente alla collega, l’attività esterna di
esecuzione e di notificazione.
La sorveglianza sull’Ufficio Nep è stata di fatto esercitata dai vari giudici delegati che si
sono alternati nella sede, i quali hanno provveduto anche alla firma dei decreti di pagamento
degli emolumenti stipendiali.
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
25.1. Unep di Pistoia.
L’informatizzazione dell’ufficio era stata già da tempo avviata con l’adozione del
programma informatico fornito dalla ditta SW Project srl di Ancona per la gestione dei
registri e della contabilità. L’ufficio ha attivato anche il servizio on-line di prenotazione
degli atti allo sportello ricezione per gli avvocati.
All’atto della verifica tutte le figure professionali utilizzano detto programma e sono
regolarmente dotate di p.c. e stampanti (n. 17 p.c., n. 4 stampanti da scrivania, n. 2
stampanti-fotocopiatrici professionali in linea e uno scanner).
La contabilità e la gestione stipendiale avvengono tramite l’utilizzo del software
fornito dalla società SW Project di Ancona che garantisce una buona gestione della
contabilità mensile ed annuale.
25.2. Unep di Monsummano Terme.
La verifica ha rivelato che l’ufficio aveva informatizzato i servizi ed i registri con
l’adozione del programma informatico fornito dalla ditta SW Project srl di Ancona. Per la
contabilità venivano utilizzati anche fogli di calcolo in excel autonomamente realizzati.
25.3. Unep di Pescia.
La verifica ha evidenziato che l’ufficio non aveva informatizzato i servizi ed i registri
venivano tenuti in modalità esclusivamente cartacea. Per la contabilità venivano utilizzati
fogli di calcolo in excel autonomamente costituiti.

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Non sono state segnalate né rilevate buone prassi o eccellenze di rendimento.

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
27.1. Unep di Pistoia.
L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP di Pistoia ha accertato che in
occasione della precedente ispezione erano stati avanzati diversi rilievi.
La maggior parte dei rilievi, ossia quelli attinenti ai servizi operativi e contabili erano
già stati sanati in corso di verifica. Per quanto riguarda i rilievi relativi alla sezione dei
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registri, è stato sanato solo quello relativo al visto mensile del Capo dell’Ufficio (art. 120
d.p.r. 1229/59), mentre tutto è rimasto invariato per gli altri (vidimazione registri,
deposito in cancelleria, trasmissione Agenzia delle Entrate e tenuta reg. 1/B/SG). Nel
rapporto di normalizzazione, la risposta del dirigente dell’Unep di Pistoia era stata
generica (“si provvederà in futuro”).
In sede di verifica si è riscontrata la mancata regolarizzazione.
27.2. Unep di Monsummano Terme.
L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP della ex sede di Monsummano Terme
ha accertato che in occasione della precedente ispezione erano stati avanzati diversi
rilievi.
La maggior parte di essi, ossia quelli attinenti ai servizi operativi e contabili sono
stati regolarizzati in occasione della precedente verifica. Per quanto riguarda i rilievi
relativi alla sezione dei registri, non sono stati sanati quelli relativi al visto mensile del
Capo dell’Ufficio (art. 120 d.p.r. 1229/59), al deposito in cancelleria (art. 121 d.p.r.
1229/59) e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate (art. 156 d.p.r. 1229/59).

27.3. Unep di Pescia.
L’ispettore incaricato della verifica dell’Ufficio NEP della ex sede di Pescia ha
accertato che i rilievi amministrativi e contabili della precedente ispezione sono stati
quasi tutti regolarizzati come da risposta dell’ufficio ispezionato. Infatti, l’unica eccezione
è rappresentata dal mancato invio all’Agenzia delle Entrate competente dei registri, così
come previsto dall’art. 156 d.p.r. 1229/59.

28. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Non sono state segnalate né accertate buone prassi suscettibili di menzione.

29. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI
CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO
DELL’UFFICIO
29.1. Unep di Pistoia.
L’ispettore

incaricato

della

verifica,

pur

dando

atto

che

l’ufficio

appare

sufficientemente organizzato, avendo raggiunto discreti standards di efficienza tenuto
conto della grave mancanza di personale interno, ha tuttavia riscontrato diffuse criticità

176

negli

adempimenti

amministrativi

e

contabili

e

nell’archiviazione

della

relativa

documentazione, che hanno dato luogo a diverse prescrizioni in corso di verifica.
La verifica ispettiva ha registrato anche numerosi rilievi, pur non emergendo
circostanze che possano prefigurare danno per l’erario in sede amministrativa o
tributaria.
Alcune anomalie sono state sanate in corso di verifica.
29.2. Unep di Monsummano Terme.
L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che sono stati registrati rilievi
oggetto di prescrizione, che, peraltro, non paiono prefigurare un danno per l’erario.
29.3. Unep di Pescia.
L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che sono stati registrati rilievi
oggetto di prescrizione che, peraltro, non paiono prefigurare un danno per l’erario.

L’Ispettore Generale Capo
Iolanda Ricchi

177

