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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1.	PERIODO ISPETTIVO 

Il periodo ispettivo sottoposto a verifica va dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018; 

la data d’inizio dell’attività ispettiva presso l’ufficio in verifica – accesso in loco – è stata il 

19 giugno 2018, quella di conclusione delle attività ispettive in loco il 6 luglio 

2018. 

2.	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

La distribuzione dei servizi, nell’ambito del gruppo di lavoro ispettivo come 

nominativamente indicato in epigrafe, in particolare tra il dirigente e i direttori 

amministrativi con funzioni ispettive, è precisata nell’organigramma funzionale trasmesso 

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale ed ai Dirigenti degli uffici in verifica. 

La divisione dei compiti vede le attribuzioni funzionali dei singoli ispettori, come da 

prospetto che segue. 

UFFICIO SERVIZIO ISPETTORE 

TRIBUNALE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI: tutti, tranne i 

depositi giudiziari 

dott.ssa 

BORTOLOTTI 

TRIBUNALE SERVIZI AMMINISTRATIVI: deposti giudiziari dott. SURACE 

TRIBUNALE SETTORE CIVILE dott. SURACE 

TRIBUNALE 
SETTORE PENALE: dibattimento, assise, 

riesame 

dott.ssa 

BORTOLOTTI 

TRIBUNALE 
SETTORE PENALE: ufficio GIP/GUP, misure di 

prevenzione 
dott.ssa DANESE 

PROCURA DELLA REPUBBLICA SERVIZI AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI dott.ssa DANESE 

L’U.N.E.P. di AOSTA è stato verificato dal Funzionario UNEP con funzioni ispettive 

dott.ssa Maria Enrichetta DI MICELI. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia di Aosta ha sede in via Ollietti n.1, in prossimità del centro storico 

della città. 

L’edificio, di proprietà comunale e in comodato d’uso, rispecchia i canoni architettonici 

propri dell’edilizia pubblica della prima metà del secolo scorso, e ospita gli uffici del 

Tribunale, della Procura della Repubblica e dell’Ordine degli Avvocati. 

La dirigenza segnala come la struttura necessiti, da tempo, di interventi di 

manutenzione straordinaria relativi al restauro conservativo di elementi ornamentali, 

cornicioni e balaustre delle facciate, per garantirne la piena stabilità, nonché di lavori 

relativi alla impermeabilizzazione del tetto, alla sostituzione dei serramenti e delle finestre, 

alla sostituzione dell’impianto dell’ascensore e di adeguamento normativo ai fini della 

prevenzione incendi, precisando, in merito, che si tratta di opere inseriti, tramite il 

S.I.G.E.G., nel programma triennale 2019/2021. 

Per quanto concerne la distribuzione interna degli spazi, gli uffici del Tribunale sono 

collocati su diversi piani del palazzo di giustizia. In particolare essi occupano: 

parte del piano interrato, ove si trova l’archivio; 

parte del piano rialzato, ove sono ubicate un’aula destinata alle udienze, l’ufficio del 

GIP/GUP e le cancellerie; 

- il primo piano, ove trovano collocazione un’aula per udienze ed alcuni uffici dei 

magistrati, le cancellerie del dibattimento penale, l’ufficio spese di giustizia e la stanza del 

tecnico informatico; 

- il terzo piano, dove si trovano un’aula per udienze con relativa camera di consiglio, 

alcuni uffici di magistrati, le cancellerie relative al settore civile, fallimentare, esecuzioni 

civili, e la segreteria; 

- nel piano sottotetto vi è un locale tecnico (sala server) in comune con la Procura, e 

un locale di servizio; 

Il piano secondo è invece occupato dagli uffici della Procura della Repubblica. 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di un unico varco in entrata e uscita, che consente 

l’ingresso sia al pubblico che agli operatori, ed è servito da un ascensore, abilitato all’uso 

da parte dei soggetti portatori di handicap, che risulta, tuttavia, piuttosto obsoleto e poco 
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adeguato alle esigenze dell’ufficio. Al piano rialzato si accede, invece, attraverso un servo-

scala. 

Non è previsto un percorso esclusivamente riservato ai detenuti, i quali, pertanto, per 

accedere alle aule di udienza percorrono spazi frequentati anche dal pubblico. Due aule, 

rispettivamente poste al primo e al terzo piano, sono corredate da una piccola sala di attesa 

riservata ai detenuti. 

L’aula posta al piano rialzato, priva di spazi riservati all’attesa dei testimoni, è 

destinata alle udienze relative alle vendite mobiliari e immobiliari. 

Non sono stati istituiti servizi di front office. 

Con ordine di servizio n.13 del 15 luglio 2015, al terzo piano, è stato istituto uno 

sportello per il rilascio di informazioni al pubblico, finalizzato sia a consentire un più agevole 

accesso alle informazioni e, eventualmente alla modulistica necessaria, sia ad evitare 

l’afflusso di pubblico nelle cancellerie, con recupero di efficienza dei relativi servizi. Al primo 

e al terzo piano, in posizione frontale rispetto all’accesso, sono presenti postazioni per 

commesso con funzione di indirizzo ed orientamento dell’utenza. 

Oltre agli spazi indicati, il Tribunale ha la disponibilità, a titolo gratuito, di locali 

destinati ad archivio, siti nel piano interrato dell’edificio in Regione Borgnalle n. 10, di 

proprietà del Comune di Aosta. 

I locali occupati dagli Uffici NEP, siti al primo piano di un condominio in Aosta, via 

Vevey n. 17, sono invece in locazione. 

La distribuzione, fatta eccezione per l’anomalia conseguente all’ubicazione degli Uffici 

della Procura al secondo piano, in posizione intermedia tra i due piani destinati agli uffici 

del Tribunale, pare complessivamente adeguata e tale da assicurare spazi idonei a 

personale e magistrati. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il mobilio in uso, anche se non di recente acquisizione, pare idoneo e adeguato. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Presidente, sulla base di indicazioni CONSIP, ha adottato la determina prot. n. 906 

del 3ottobre 2017, e ha quindi proceduto alla nomina, in data 25 ottobre 2017, del medico 

competente, del medico competente coordinatore e del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

La vigenza contrattuale è triennale, a partire dal 16 ottobre 2017, fino al 15 ottobre 

2020. 
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Medico del lavoro e R.S.P.P.: 

Svolge la funzione di medico competente il dott. Luigi Ficarella, e quello di medico 

competente coordinatore la dott.ssa Filomena Valentino; la funzione di R.S.P.P. è svolta 

dall’ing. Francesco Cormaggi. 

Documento valutazione rischi: l’ultimo documento di revisione dei rischi è stato 

redatto dal nuovo RSPP, nel dicembre 2017. 

Sorveglianza sanitaria: la dirigenza segnala che, sebbene sia intervenuta la nomina 

del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli 

incaricati non hanno effettuato l’attività richiesta, benché sollecitati dall’Ufficio, non 

essendo state eseguite le visite mediche per alcune unità di personale, nonostante la 

scadenza biennale, e quelle previste per tre assistenti giudiziari recentemente assunti. 

Nel D.V.R. è prevista la convocazione delle riunioni periodiche, con cadenza annuale, 

ai sensi dell’art. 35 DLGS 81/2008. 

Corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento 

e soccorso: l’ufficio ha rappresentato che la formazione dei lavoratori è effettuata tramite 

la Corte di Appello di Torino. 

È in carica il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale, nell’anno 2015 ha 

partecipato ad apposito corso di formazione; a data ispettiva erano in fase di ultimazione 

le procedure per la nomina, da parte del personale, del nuovo rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, a seguito del rinnovo delle R.S.U. 

È stata designata la squadra di emergenza formata dagli incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione e di primo soccorso; le due 

unità di personale che compongono la quadra (conducenti di automezzi), negli anni 2013, 

2014 e 2015, hanno partecipato a corsi per interventi di pronto soccorso e di addetto alla 

prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. 

Come risulta dal D.V.R., l’informazione in materia di prevenzione è fornita a tutto il 

personale, e conforme al dettato dell’art. 36 D. Lgs. n. 81 del 2008. 

Piano emergenza incendi, prove di evacuazione: l’edificio dispone di impianto di 

rilevazione fumi (presidio presso la postazione della vigilanza all’ingresso), estintori e 

idranti, illuminazione di emergenza. 

L’impianto idrico, di riscaldamento, di sollevamento e antincendio sono privi della 

dichiarazione di conformità. 
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Come vie di esodo, lo stabile, oltre a quella principale, dispone di due ulteriori scale 

protette, alle sue due estremità. 

La valutazione sul rischio incendio espresso nel D.V.R., sia per quanto riguarda l’ufficio, 

sia l’archivio, è di “rischio basso”, ma si evidenzia la necessità di adeguare il numero degli 

addetti alla squadre delle emergenze. 

E’ altresì prevista la simulazione di situazioni di emergenza e prove di esodo con 

cadenza annuale, la cui esecuzione non è stata documentata da relativi verbali. 

Predisposto per l’intero immobile il piano per la gestione dell’emergenza e individuati 

gli addetti che, come indicato, hanno frequentato i corsi di formazione. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’art. 45 del D.L. n 5 del 2012, c.d. “semplificazioni”, convertito con Legge del 4 aprile 

2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo (e aggiornamento) del Documento Programmatico della 

Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. 

Tuttavia, ciò non esime dall’adozione delle misure minime di sicurezza previste dall’art. 

33 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali tenuti 

con strumenti elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

Con decreto n.8 del 29 maggio 2018, il Presidente del Tribunale ha individuato il 

responsabile del trattamento e della protezione dei dati nella persona del direttore 

amministrativo, dott. Giovanni Sisto. 

A tutela della riservatezza del trattamento dei dati è previsto che l’accesso ai dati 

sensibili o alle notizie riservate, contenuti sia nei documenti cartacei, sia sui supporti 

informatici, è consentito solo previa rigorosa verifica da parte del personale di cancelleria 

della legittimazione dei richiedenti, nonché attraverso il preventivo controllo e 

autorizzazione, concessa dai magistrati interessati, al rilascio delle informazioni o dei 

documenti richiesti. 

Quanto alla protezione informatica: vengono utilizzati i sistemi informatici distrettuali; 

si procede all’aggiornamento dei software in uso e degli antivirus; vengono adottate le 

previste procedure per il salvataggio dati e l’aggiornamento password. 

Le perizie, una volta depositate, sono pubblicate già depurate dei dati sensibili e 

personali. 

I dati personali, inoltre, sono custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
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Deve, peraltro, darsi atto, che, almeno per quanto concerne le cancellerie civili, 

l’introduzione del processo civile telematico, riducendo l’afflusso di pubblico, ha di fatto 

limitato in rischio di diffusioni improprie di informazioni sensibili. 

Ogni cancelleria custodisce i fascicoli cartacei riportanti dati sensibili, ivi compresi 

quelli in uso, in appositi locali non liberamente accessibili al pubblico, talvolta, dotati anche 

di armadi chiusi. 

Per quanto riguarda gli uffici con maggiore affluenza (ad es.: cancellerie delle 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari e della volontaria giurisdizione), al fine di garantire un 

accesso più controllato e sicuro, è stato adottato un sistema di chiamata per turno, 

prenotato attraverso il rilascio di un numero progressivo giornaliero e convocazione a 

mezzo di comparsa del numero di prenotazione su un display, posto nel corridoio antistante 

le cancellerie. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio dispone di un'unica autovettura, Modello Fiat Punto targata DY130ZS, 

assegnata il 22.01.2010, in discreto stato di manutenzione, considerata la vetustà e l’uso. 

L’autovettura è custodita, gratuitamente, in un’autorimessa di proprietà del Comune 

di Aosta. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio, in data 3 dicembre 2015, ha rinnovato la convenzione con Astalegale.net 

s.p.a. (già in vigore dal 2011), integrata in data 16 febbraio 2018, con la quale il contraente 

privato è indicato quale soggetto legittimato alla gestione della pubblicità su siti internet 

per le procedure esecutive immobiliari e fallimentari, e per le operazioni di pubblicità sul 

portale delle vendite telematiche. 

Con tale convenzione Astalegale.net s.p.a si è impegnata a mettere a disposizione del 

Tribunale, gratuitamente, due unità di personale, per 36 ore settimanali ciascuna, al fine 

di consentire la digitalizzazione degli atti delle procedure esecutive e concorsuali. 

Con l’atto di integrazione sottoscritto in data 16 febbraio 2018, che ha rivisto i termini 

di durata della convenzione, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2018, senza 

rinnovo automatico, il contraente privato si è impegnato a fornire assistenza gratuita non 

solo attraverso un call center dedicato, ma anche attraverso l’allestimento di una sala aste 

e un apposito sportello aste, effettivamente operanti presso il Tribunale, e a creare, altresì, 

un punto informativo vendite giudiziarie, in aiuto sia a privati che a professionisti per 

l’accesso alle relative informazioni, sia alle cancellerie per consentire una tempestiva 

pubblicità di informazioni relative alle vendite in corso. 
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Le due unità di personale esterno sono collocate al primo e al terzo piano, in ausilio 

alla segreteria ed alla cancelleria penale dibattimentale 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

L’Ufficio riferisce che la commissione di manutenzione, fino alla relativa soppressione, 

si è riunita con cadenza annuale per l’approvazione dei rendiconti, e che nel periodo di 

interesse ispettivo non risulta svolta alcuna attività di peculiare rilevo e/o interventi 

straordinari. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La conferenza permanente, prevista dal D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133, si è 

regolarmente costituita e insediata il 14 ottobre 2015, composta dal presidente del 

Tribunale, dal procuratore della Repubblica e dal dirigente amministrativo del Tribunale. 

La conferenza permanente, dopo il suo insediamento, ha immediatamente avviato un 

fattivo dialogo con il Comune, inviando apposita bozza di convenzione riguardante la 

manutenzione edile ed impiantistica, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi 

essenziali degli uffici giudiziari. 

Sono stati predisposti e inviati il piano pluriennale di interventi di manutenzione 

straordinaria del palazzo di giustizia relativi al periodo 2017- 2019, anche se privi delle 

relazioni del Provveditorato OO.PP, e ai periodi 2018-2020 e 2019-2021. 

La conferenza permanente si riunisce secondo necessità; tutte le decisioni sono state 

assunte all’unanimità: nel periodo ispettivo si è occupata della sicurezza del palazzo di 

giustizia, della sua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, provvedendo a una 

completa ricognizione dei contratti in essere per forniture di servizi intestati al Comune di 

Aosta, al fine di richiedere al Ministero della Giustizia il subentro e/o verificare il subentro 

ed evitare interruzione delle forniture e dei servizi, e/o acquisire il consenso del Comune 

alla proroga, fino al 31.12.2016, delle convenzioni sottoscritte dall’ente medesimo per i 

servizi di manutenzione degli uffici giudiziari. 

La conferenza permanente ha altresì provveduto all’approvazione del rendiconto degli 

uffici giudiziari per il seguente periodo : 1°gennaio- 31 agosto 2015. 
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Nei verbali della conferenza permanente ricorrono problematiche relative 

all’adeguamento dell’impianto dell’ascensore, inidoneo sia in termini di funzionalità, sia di 

sicurezza, all’adeguamento dell’impianto antincendio, ad aspetti legati alla sicurezza degli 

uffici. 

Sono emerse ipotesi di mancato subentro nei contratti in corso: il contratto per la 

vigilanza armata del palazzo di giustizia, stipulato dal Comune di Aosta e la Ditta Diver srl 

– con subentro del Ministero della Giustizia in data 18 novembre 2015, non è stato 

prorogato, per cui la conferenza permanente, in data 29 novembre 2017, ha deliberato che 

la sorveglianza fosse affidata alla stessa ditta Ditta Diver srl, unica offerente, con contratto 

avente le medesime modalità, condizioni economiche, orari e durata di 43 mesi già previsti 

per quello in vigore; dal medesimo verbale si rileva l’intervenuta scadenza, al 31 dicembre 

2016, del contratto di manutenzione del portale metal detector e del contratto di 

manutenzione videosorveglianza, il cui rinnovo, di competenza della Procura Generale era, 

a quella data, ancora in corso. Per detto ultimo contratto la conferenza permanente, in 

data 23.1.2018, ha deliberato di richiedere alla Procura Generale di Torino di autorizzare 

la Procura di Aosta ad effettuare direttamente l’intervento manutentivo del sistema di 

videosorveglianza e sostenere la relativa spesa. 

Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni tenutesi e degli argomenti di volta in volta 

trattati: 

14.10.2015 costituzione ed insediamento conferenza permanente 

10.12.2015 verifica e approvazione fatture - Varie ed eventuali 

22.12.2015 verifica e approvazione fatture - Varie ed eventuali 

27.01.2016 verifica e approvazione fatture – problematiche relative a interventi di 

manutenzione e relativi alla sicurezza; acquisizione al consenso della proroga dei contratti 

di manutenzione relativi a cancelli automatici, impianto servo scala, ascensore, e contratto 

di pulizia - Varie ed eventuali 

24.02.2016 verifica e approvazione di fatture - Sicurezza Uffici Giudiziari -

Programmazione lavori di manutenzione degli edifici giudiziari per il triennio 2017-2019 -

Convenzione quadro con il Comune di Aosta e sostituzione ascensore - Varie ed eventuali 

16.03.2016 verifica e approvazione fatture – acquisti minuta manutenzione, 

acquisizione manifestazione consenso del Comune alla proroga della convenzione quadro 

sino al 31.12.2016 - Varie ed eventuali 

20.04.2016 verifica e approvazione di fatture – delibera interventi per la sicurezza 

uffici giudiziari - Varie ed eventuali 

27.04.2016 acquisizione preventivi contratto di assistenza, manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari 

11.05.2016 approvazione del rendiconto per gli uffici giudiziari riferiti al periodo 1 

gennaio -31 agosto 2015 - Varie ed eventuali 
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25.05.2016 verifica e approvazione fatture - Varie ed eventuali 

31.05.2016 verifica e approvazione fatture – problematiche relative alla sicurezza del 

palazzo di giustizia, degli uffici sede del giudice di pace e dell’unep - varie ed eventuali 

15.06.2016 verifica e approvazione fatture - Varie ed eventuali 

22.06.2016 verifica e approvazione fatture – pagamento registrazione contratto di 

locazione per Ufficio Nep - Varie ed eventuali 

07.07.2016 verifica e approvazione fatture – infiltrazioni di acqua e richiesta 

intervento per la verifica strutturale degli uffici del Tribunale siti al primo e terzo piano – 

comunicazione della Corte di Appello della prosecuzione contratto di pulizia - Varie ed 

eventuali 

20.07.2016 verifica e approvazione fatture - risoluzione problematiche relative 

all’installazione del gruppo di continuità - Varie ed eventuali 

- 18.08.2016 verifica e approvazione fatture - Varie ed eventuali 

21.09.2016 verifica e approvazione fatture – sollecito al Comune per la sostituzione 

dell’ascensore - Varie ed eventuali 

19.10.2016 acquisizione della documentazione relativa alla installazione del sistema 

di sicurezza al fine di monitorare gli ingressi al Palazzo di giustizia di Aosta - liquidazione 

fatture -controllo contratti in corso - Varie ed eventuali 

16.11.2016 verifica ed approvazione di fatture – intervento urgente di manutenzione 

dei locali sede uffici U.N.E.P. - ratifica determina per l’acquisizione del servizio sgombero 

neve - Varie ed eventuali 

01.12.2016 verifica ed approvazione di fatture - Ratifica nomina referente per 

inserimento informazioni su S.I.G.E.G. - Varie ed eventuali 

14.12.2016 approvazioni preventivi piccoli interventi manutentivi – interventi di 

manutenzione inseriti nella programmazione lavori per il triennio 2018-20120 - Varie ed 

eventuali 

21.12.2016 verifica e approvazione fatture – Varie ed eventuali 

02.02.2017 verifica e approvazione fatture - subentro nuova ditta nel servizio di 

pulizia, contratto gestito dalla Corte di Appello di Torino con scadenza 31.12.2017, richiesta 

al Comune di acconsentire alla proroga della convenzione quadro sottoscritta il 18.11.2015, 

per le attività manutentive edili ed impiantistiche per gli uffici giudiziari circondario di Aosta 

- Varie ed eventuali 

08.03.2017 verifica e approvazione fatture – nuovi contratti per la manutenzione 

impianto antincendio ed estintori, riscaldamento, impianti elevatori; problematiche inerenti 

le modalità di rilascio certificato prevenzione incendi – problematiche relative alla 

decurtazione del 15% su canoni di locazioni passive - varie ed eventuali 

12.04.2017 verifica e approvazione fatture - Canoni Locazione passiva UNEP 

27.04.2017 verifica e approvazione fatture 
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25.05.2017 verifica e approvazione fatture - Interventi Manutenzione – richiesta 

servizio facchinaggio, come da contratto stipulato dalla Corte di Appello di Torino -

Convenzione Quadro ANCI (oneri anno 2016 relativi ad interventi di manutenzione e 

riparazione) 

12.07.2017 verifica e approvazione fatture – canoni locazione Uffici Unep - vari 

interventi manutenzione (cancello elettrico, tapparelle, ascensore) - problematiche relative 

al sistema di videosorveglianza - Subentro contratto fornitura energia elettrica da parte 

della Corte di Appello di Torino - Varie ed eventuali 

25.07.2017 verifica e approvazione fatture - manutenzione ascensore - affidamento 

lavori tinteggiatura - Varie ed eventuali 

26.07.2017 delibera lavori di manutenzione urgenti (ascensore) 

06.09.2017 verifica e approvazione fatture - Valutazione funzionamento ascensore -

Verifica esecuzione tinteggiatura - Varie ed eventuali 

26.09.2017 verifica e approvazione fatture - Servizi di pulizia 

31.10.2017 verifica e approvazione fatture - canoni locazione dei locali occupati dalla 

PG - Varie ed eventuali 

29.11.2017 vigilanza privata armata - Rilevazione del fabbisogno – Proroga servizio 

di pulizia al 30.6.2018 - Verifica e approvazione fatture - Programmazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria e ordinaria uffici giudiziari per il triennio 2019-2021 - canoni 

di locazione passiva- Varie ed eventuali 

14.12.2017 verifica e approvazione fatture – sgombero neve area di pertinenza del 

Palazzo di Giustizia 

22.12.2017 verifica e approvazione fatture 

23.01.2018 verifica e approvazione fatture – Approvazione lavori urgenti, restauro 

conservativo di cornicioni e ornamenti della facciata - impermeabilizzazione tetto – Varie 

ed eventuali 

13.03.2018 verifica e approvazione fatture – Approvazione nota di autorizzazione alla 

prosecuzione dei lavori necessari per la sostituzione dell’ascensore, inseriti nella 

programmazione interventi manutentivi 2016-2018 - intervento manutentivo tetto – 

manutenzione impianti termici - Varie ed eventuali 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Il Presidente della Corte d’appello di Torino non ha evidenziato problemi specifici 

attinenti al Tribunale di Aosta. 
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Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ha riferito di un buon rapporto di collaborazione 

e non ha evidenziato problemi, o criticità, particolari. 

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

DI PACE 

L’attività di controllo e direzione è svolta dal Presidente del Tribunale personalmente, 

senza rilascio di delega. 

L’organizzazione dell’Ufficio del Giudice di pace è disciplinata dal progetto tabellare 

relativo agli anni 2015 – 2017. 

Come riportato nel richiamato P.O.G., l’organico del giudice di pace di Aosta, a data 

ispettiva era del tutto scoperto e le funzioni erano esercitate grazie a periodiche 

applicazioni di personale esterno. 

Con provvedimento del 10 gennaio 2017 il presidente del Tribunale ha proceduto ad 

assegnare tutte le cause pendenti civili e penali ai due nuovi giudici applicati, dott. Caliendo 

e dott.ssa Borgna, disponendo che gli stessi fissassero le nuove udienze rispettando 

l’ordine cronologico di iscrizione a ruolo. 

L’Ufficio ha rappresentato che, con successivo provvedimento del 19 gennaio 2017, è 

stato stabilito uno scadenzario per la definizione delle cause pendenti civili relative al 

periodo 2010/2015 (150 procedimenti) e che, alla scadenza dei due giudici, è rimasto 

pendente solo il 5% delle cause civili suindicate; con provvedimento del 16 maggio 2018 

sono state quindi riassegnate le residue cause pendenti civili ai due nuovi giudici applicati, 

dott.ri De Filippo e Romagnoli. 

L’Ufficio ha altresì rappresentato l’attenta sorveglianza svolta sulla nomina dei C.T.U., 

attraverso il riepilogo delle consulenze, che l’Ufficio trasmette ogni anno al Presidente del 

Tribunale, ai sensi dell’art. 23 disp. att. C.p.C. 

Il Presidente, inoltre, ha personalmente curato che le udienze penali presso l’Ufficio 

del giudice di pace venissero fissate in tempo pressoché immediato, disponendo che la 

trasmissione delle richieste della Procura della Repubblica al Presidente del Tribunale 

avvenisse senza ritardo alcuno. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 
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Nel periodo ispettivo si sono succeduti i presidenti di seguito indicati: 

- dott. Massimo Scuffi, già in servizio alla data di inizio del periodo monitorato fino al 

18 novembre 2017; 

- dott. Giuseppe Colazingari, Presidente vicario dal 18 novembre 2017 

- dott. Eugenio Gramola, in servizio dal 07.03.2018 e tuttora in carica. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Il Tribunale di Aosta ha un organico composto da n. 7 magistrati, oltre al Presidente. 

Sono altresì previsti in organico n. 4 giudici onorari di tribunale (G.O.T.). 

A data ispettiva, erano presenti n. 6 giudici togati, con una scopertura pari al 25,0 

% dell’organico teorico, e n. 3 giudici onorari, con una carenza pari al 25,0 % dei posti 

previsti (vedi tab.1). 

Rispetto alla precedente ispezione risulta immutato il numero dei magistrati previsti 

in pianta; il raffronto con la precedenze verifica ispettiva, in cui non sono state rilevate 

carenze di organico, consente tuttavia di registrare una situazione di maggiore sofferenza 

dell’ufficio, che presenta una scopertura del 25,0 % sia per quanto riguarda i giudici togati, 

sia per quanto riguarda i giudici onorari (vedi tab.2). 

Poco significativo il turn over dei magistrati che, nel periodo in verifica, su un organico 

complessivo di n. 8 unità, ha visto alternarsi n. 8 magistrati. 

- tab.1 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti 
in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministrazi 

one o di altra 
amministrazione 

..appartenenti 
a questa 

amministra-
zione 

...provenien-
ti DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 
Tot. 

di 
cui 
in 

part 
Tot. % Tot. % 

time 

MAGISTRATI 

Presidente del 
Tribunale 1 1 1 - 0,0% - 0,0% 

Presidente di 
Sezione 

- - - - NC -

Giudici 7 5 1 5 1 14,3% - 2 - 28,6% 
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GIUDICI TOGATI 
(Totale) 

8 6 1 - - 6 1 12,5% - 2 - 25,0% 

G.O.A. - G.O.T. 4 3 - 3 1 25,0% - 1 - 25,0% 

- tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE 

% 
(rispetto a preced.ispez.) 

01/10/2012 01/04/2018 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(che 
occupavano 

posti previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN

NUMERO" 
(al di fuori dell 

personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 
che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

MAGISTRATI 

Presidente 
del Tribunale 

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

Presidente di 
Sezione - - - - - - NC NC 

Giudici 7 7 1 7 5 - - 2 0,0% -28,6% 

GIUDICI 
TOGATI 
(Totale) 

8 8 1 8 6 - - 2 0,0% -25,0% 

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

4 4 4 3 - - 1 0,0% -25,0% 

- tab.3 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede (nel periodo 
verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
rv

iz
io

G
ià

 i
n

s
e
rv

iz
io

 

dal al 
Ultima funzione 

svolta NOTE 

1 BONFILIO Anna 01/04/2013 31/03/2018 Giudice si no 

2 COLAZINGARI 
Giuseppe 

01/04/2013 31/03/2018 Giudice si no 

3 D'ABRUSCO Maurizio 01/04/2013 31/03/2018 Giudice si no 

4 DE PAOLA Paola 01/04/2013 31/03/2018 Giudice si no 

5 GRAMOLA Eugenio 01/04/2013 31/03/2018 Presidente si no 

6 PALADINO Davide 01/04/2013 14/11/2017 Giudice no si 

7 SCUFFI Massimo 01/04/2013 04/02/2018 Presidente no si 

8 TORNATORE Marco 01/04/2013 31/03/2018 Giudice si no 

R
IE

P
IL

O
G

O

Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 6 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 2 
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Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 8 

Nel periodo non sono stati riconosciuti esoneri parziali ai giudici in servizio in forza di 

specifici incarichi. 

Nel quinquennio vi sono state le seguenti applicazioni di magistrati del tribunale di 

Aosta ad altri uffici giudiziari: 

- dott. D’Abrusco Maurizio dal 04.06.2013 al 03.12.2013 applicato per un giorno alla 

settimana al Tribunale di Biella 

- dott. Paladino Davide dal 02.12.2013 al 28.02.2014 applicato per un giorno alla 

settimana al Tribunale di Ivrea 

- dott. Paladino Davide dal 02.01.2015 al 01.07.2017 applicato per tre giorni alla 

settimana al Tribunale di Ivrea 

- dott. Paladino Davide dal 15.11.2017 a data ispettiva applicato continuativamente 

alla Corte di Appello di Torino 

Magistrati in organico presso altri Uffici applicati al Tribunale di Aosta: 

- Dr. Passerini Claudio applicato per l’udienza collegiale del 11.12.2013 

- Dr. Buffoni Matteo applicato per l’udienza monocratica del 04.11.2015 

Al riguardo va rilevata l’incidenza dell’applicazione di un magistrato presso la Corte 

d’Appello di Torino prevista per il periodo 15 novembre 2017 – 15 novembre 2018. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le nuove tabelle di organizzazione dell’ufficio sono state adottate in data 1° febbraio 

2018, ed il progetto organizzativo generale reca la data del 23 marzo 2018. 

L’Ufficio è costituito da un’unica sezione (civile e penale) e le indicate tabelle di 

organizzazione, elaborate anche in considerazione della carenza di organico evidenziata, 

sono espressamente finalizzate ad una redistribuzione equilibrata del carico di lavoro e ad 

evitare una eccessiva frammentazione delle funzioni. 

A tali fini è stata prevista la redistribuzione delle cause civili (escluse quelle nelle quali 

sono state precisate le conclusioni) già assegnate al dott. Gramola, che ha assunto le 

funzioni di presidente del Tribunale in data 7 marzo 2018, secondo il criterio 

predeterminato dell’iscrizione più risalente, assegnate ai giudici addetti al settore civile, a 

turnazione, nell’ordine di anzianità, ed è stata, altresì, disposta la creazione di un collegio 
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fisso per le udienze penali collegiali, nonché la previsione di un sostituto G.I.P. diverso dal 

sostituto G.U.P. (con decorrenza dalla reintegrazione in organico dell’unità applicata ad 

altro ufficio), in modo che quest’ultimo possa celebrare tutti i procedimenti per i quali il 

G.I.P. è incompatibile, senza creare diffuse situazione di incompatibilità ostative 

all’efficienza dell’ufficio. 

L’entità dell’organico, ad oggi, non ha consentito la suddivisione del lavoro in vere e 

proprie aree specializzate, ed è stato, pertanto, possibile, per il solo settore civile, 

individuare unicamente della materie specifiche per ciascun magistrato. 

Allo stato, il progetto tabellare dell’Ufficio prevede delle macro suddivisioni, in settore 

penale (a propria volta ripartito in dibattimento, riesame e misure di prevenzione; ufficio 

GIP/GUP; impugnazioni; incidenti di esecuzione) e settore civile, nel quale è ricompreso il 

settore lavoro. 

Il Presidente interviene in entrambi i settori, civile e penale. 

A data ispettiva, la distribuzione del personale di magistratura (ivi compresa quella 

onoraria) tra i settori sopra indicati era la seguente: 

SETTORE PENALE: dibattimento 

togati 

Presidente: presidente del tribunale dott. E. Gramola 

Giudice: dott. M. Tornatore 

Giudice : dott. M. D’Abrusco 

Sono individuati quali giudici supplenti, in ipotesi d’impedimento dei giudici titolari, la 

dott.ssa A. Bonfiglio, il dott. P. De Paola, il dott. G. Colanzingari, il dott. D. Palladino. 

Qualora non sia possibile comporre il collegio per impedimento dei togati, è possibile 

il ricorso all’integrazione con un G.O.T., a turnazione, in ordine di anzianità. 

Gli stessi magistrati componenti del collegio penale, titolari e supplenti, sono anche 

designati alla trattazione dei procedimenti di riesame, e dei procedimenti di prevenzione 

ancora pendenti. 

L’atto organizzativo prevede che il collegio penale sia impegnato il primo, il secondo e 

il quarto mercoledì del mese. 

I giudici addetti al dibattimento sono, altresì, assegnatari di un ruolo monocratico; in 

particolare, il dott. Tornatore è indicato quale assegnatario dell’intero ruolo monocratico, 

fino alla completa copertura dell’organico, mentre il dott. D’Abrusco rimane titolare dei 

procedimenti in cui sia in corso l’istruttoria dibattimentale, da ultimare. 
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SETTORE PENALE : G.I.P.-G.U.P. 

togati 

giudice: dott. Colazinagari 

giudice: dott. De Paola 

giudice: dott. Paladino 

L’impegno dei predetti giudici è diversamente articolato: la funzione di G.I.P. è 

assegnata al dott. Colazingari. 

La funzione di sostituto del G.I.P. e del G.U.P. viene svolta dal dott. De Paola (di 

sostituto solo G.I.P. alla cessazione dell’applicazione del dott. Paladino presso altro ufficio), 

cui sono assegnati anche i procedimenti GIP/GUP del ruolo del dott. Gramola, già in servizio 

presso l’Ufficio e insediatosi quale presidente del Tribunale in data 3 marzo 2018. 

Al dott. Paladino, a partire dal 16 maggio 2018 (data di cessazione dell’applicazione 

presso la Corte di Appello di Torino), oltre alle cause civili, verrà assegnata la funzione di 

sostituto G.I.P./G.U.P. per le sole incompatibilità del dott. Colazingari. 

L’Ufficio G.I.P./G.U.P., così strutturato, evidenzia una certa sofferenza, non 

soddisfacendo i requisiti di legge (numero minimo e proporzione con il numero dei 

magistrati della Procura – 5 ). La tabella in vigore prevedeva, altresì, l’assegnazione ai 

giudici dell’ufficio G.I.P./G.U.P. dei dibattimenti da celebrarsi con il rito direttissimo. 

SETTORE CIVILE: contenzioso ordinario/volontaria giurisdizione/ 

esecuzioni/ fallimentare 

togati 

Presidente del tribunale 

giudice dott.ssa A. Bonfiglio (presidente supplente) 

giudice dott. G. Colanzinagari (solo per i reclami in materia di lavoro) 

giudice dott. M. Tornatore (solo per collegi fallimentari) 

giudice . P. De Paola 

giudice dott. M. D’Abrusco 

giudice dott. D. Paladino 

G.O.T. 

dott. G. De Filippo 

dott. P. Romagnoli 

dott.ssa S. Modolo 

Come anticipato sopra, nel settore civile, i giudici togati, pur non facendo parte di 

gruppi o sezioni specializzate, la cui previsione è resa impossibile dal modesto organico, 

sono tabellarmente indicati come assegnatari di specifiche materie. 

I giudici onorari sono chiamati a svolgere un ruolo di collaborazione (in affiancamento, 

o con l’attribuzione di ruolo aggiuntivo) o di sostituzione di quelli togati, fatte salve alcune 
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materie assegnate nominativamente nel progetto tabellare (esecuzioni mobiliari e fase di 

cognizione delle opposizioni all’esecuzione; locazioni, inclusi i procedimenti monitori; cause 

in materia condominiale, anche in sede monitoria). 

SETTORE CIVILE: lavoro 

togati 

giudice dott. M. D’Abrusco 

giudice dott. G. Colazingari (supplente) 

Le cause di lavoro e previdenza sono assegnate al dott. D’Abrusco (in ipotesi di 

assenza o impedimento al dott. Colazingari). 

Il dott. Colazingari è altresì designato a comporre i collegi per i reclami in materia, 

avverso i provvedimenti del dott. D’Abrusco. 

UFFICIO DEL GIUDICE 

Con decreto presidenziale n.4 del 31.1.2018 è stato istituito, ai sensi dell’art. 50 del 

DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, l’ufficio per il processo, e 

ciò al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei 

modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni. 

Il Tribunale di Aosta ha previsto tale ufficio sia per il settore civile, sia per quello 

penale, ed ha coinvolto tutti i giudici, togati e onorari, oltre ai tirocinanti, gli stagisti e i 

dipendenti di Asta Legale indicati in convenzione, con l’obiettivo di coadiuvare l’attività 

giurisdizionale e migliorare l’efficienza gestionale. 

E’ previsto che il Presidente, di volta in volta, assegni compiti specifici ai diversi 

componenti dell’ufficio per il processo. 

E’ stato, quindi, disposto che: 

- n. 1 dipendente di Asta legale sia addetto alla segreteria del Presidente, al fine 

di fornire il necessario supporto informatico all’attività di natura gestionale, e 

alla ricerca ed archiviazione delle sentenze di interesse emesse dal tribunale, 

oltre ad essere assegnatario di mansioni di cancelleria; 

- n. 1 dipendente di Asta legale sia assegnatario di mansioni di cancelleria, oltre 

a svolgere attività di ausilio per l’attività di ricerca ed archiviazione delle 

sentenze di interesse emesse dal tribunale; -

- l’unico tirocinante presente al momento della costituzione dell’ufficio, già 

affidato ad uno dei magistrati togati, è designato, di volta in volta, 

all’espletamento di attività di supporto per tutti i magistrati togati del Tribunale, 
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al fine di coadiuvarli nelle ricerche giurisprudenziali e nella stesura dei 

provvedimenti giudiziari; 

- in. 3 giudici onorari in carica alla data di costituzione dell’ufficio siano 

assegnatari di un ridotto ruolo civile. 

Con il decreto istitutivo è stato anche designato il personale di cancelleria da assegnare 

all’ufficio per il processo, inserendo due distinte figure professionali, in relazione alle due 

macro aree in cui si articola l’attività del tribunale: un direttore amministrativo per l’area 

penale, e un direttore amministrativo per l’area civile. 

Si riporta la tabella riassuntiva dell’organizzazione dell’Ufficio. 

- tab.4 

Settore civile Settore penale 

Numero delle sezioni UNICA Numero delle sezioni UNICA 

Magistrati Magistrati 

Collegio giudicante 

1 GRAMOLA Eugenio 

Giudice monocratico 

1 TORNATORE Marco 

2 BONFILIO Anna 2 D'ABRUSCO Maurizio 

3 COLAZINGARI Giuseppe 2 

4 TORNATORE Marco 3 

5 DE PAOLA Paolo 4 

6 D'ABRUSCO Maurizio 5 

7 PALADINO Davide 6 

Sezione specializzata Agraria 

1 GRAMOLA Eugenio 

Collegio penale 

1 GRAMOLA Eugenio 

2 BONFILIO Anna 2 TORNATORE Marco 

3 DE PAOLA Paolo 3 D'ABRUSCO Maurizio 

4 D'ABRUSCO Maurizio 4 BONFILIO Anna 

5 DE PAOLA Paolo 

6 COLAZINGARI Giuseppe 

7 PALADINO Davide 

Magistrati del lavoro 

1 D'ABRUSCO Maurizio 

Corte di Assise 

1 GRAMOLA Eugenio 

2 COLAZINGARI Giuseppe 2 TORNATORE Marco 

3 3 D'ABRUSCO Maurizio 

4 4 

Magistrati addetti alle 
esecuzioni civili 

1 DE PAOLA Paolo 

GIP/GUP 

1 COLAZINGARI Giuseppe 

2 de FILIPPO Giuseppe (GOT) 2 DE PAOLA Paolo 

3 ROMAGNOLI Paolo (GOT) 3 PALADINO Davide 

Magistrati addetti al 
fallimento 

1 TORNATORE Marco 

Giudice dell'esecuzione 
penale 

1 GRAMOLA Eugenio 

2 BONFILIO Anna 2 TORNATORE Marco 

3 D'ABRUSCO Maurizio 

4 BONFILIO Anna 

5 DE PAOLA Paolo 

6 COLAZINGARI Giuseppe 

7 PALADINO Davide 
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Collegio in materia 
fallimentare 

1 GRAMOLA Eugenio 

Riesame 

1 GRAMOLA Eugenio 

2 BONFILIO Anna 2 TORNATORE Marco 

3 TORNATORE Marco 3 D'ABRUSCO Maurizio 

4 D'ABRUSCO Maurizio 4 BONFILIO Anna 

5 DE PAOLA Paolo 

6 COLAZINGARI Giuseppe 

7 PALADINO Davide 

Giudice tutelare e delle 
successioni 

1 GRAMOLA Eugenio 

Misure di prevenzione 

1 GRAMOLA Eugenio 

2 BONFILIO Anna 2 TORNATORE Marco 

3 PALADINO Davide 3 D'ABRUSCO Maurizio 

4 BONFILIO Anna 

5 DE PAOLA Paolo 

6 COLAZINGARI Giuseppe 

7 PALADINO Davide 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Si riportano le previsioni tabellari in vigore a data ispettiva distinte per ciascun settore: 

SETTORE CIVILE (compreso lavoro, volontaria giurisdizione esecuzioni e 

procedure concorsuali) 

Al Presidente del Tribunale sono attribuiti: 

- le separazioni consensuali e giudiziali in fase presidenziale e i divorzi giudiziali nella 

fase presidenziale; per le nuove iscrizioni: divorzi e separazioni consensuali, e fase 

presidenziale delle separazioni e dei divorzi giudiziali; 

- la materia della volontaria giurisdizione, incluse le funzioni di giudice tutelare per 

gli incombenti di cui agli artt. 320 e 374 cc; 

- le funzioni di giudice del registro (supplente dott. Colazingari). 

- tutti gli altri provvedimenti specificamente attribuiti al presidente del Tribunale dalla 

normativa vigente; 

Al Presidente spetta, inoltre: presiedere il collegio nelle cause riguardanti la materia 

civile e fallimentare; presiedere il collegio penale, anche per quanto riguarda i procedimenti 

di riesame e i procedimenti di prevenzione ancora pendenti, svolgendo, a turnazione 

semplice, anche la funzione di giudice estensore. 

A) Alla dott.ssa Anna Bonfilio (presidente supplente nel collegio penale ed 

eventualmente giudice supplente) sono attribuiti: 

- la prima e la seconda causa di ogni gruppo di tre, aventi ad oggetto divorzi e 

separazioni giudiziali e provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione in 

materia di famiglia, inclusi i provvedimenti relativi all’affidamento dei minori; 
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- le cause in materia bancaria e societaria, comprese quelle già assegnate al dott.



Colazingari;



- parte delle cause civili già pendenti sul ruolo del dott. Gramola, secondo i criteri



suindicati, e le cause civili di nuova iscrizione su materie non specialistiche;



- procedimenti cautelari, possessori e reclami;



- la funzione di giudice fallimentare supplente;



- la funzione di componente e relatore nelle cause della sezione specializzata


agraria;



B) Al dott. Giuseppe Colazingari sono assegnati: 

- reclami sui provvedimenti di urgenza in materia di lavoro; 

- le cause in materia di lavoro e previdenza, in caso di assenza o impedimento del 

dott. D’Abrusco ; 

C) Al dott. Marco Tornatore sono assegnati: 

- tutte le procedure fallimentari e concorsuali, e la cause pendenti in materia, 

tranne le autorizzazione alla costituzione di parte civile della curatela nei reati 

fallimentari (per cui è competente la dott.ssa Bonfiglio); 

- la funzione di componente del collegio, solo per la cause in materia fallimentare; 

D) Al dott. Paolo De Paola sono assegnati: 

- parte delle cause civili già pendenti sul ruolo del dott. Gramola, secondo i criteri 

suindicati; 

- procedimenti cautelari, possessori e reclami; 

- esecuzioni immobiliari, e fase cautelare delle opposizioni all’esecuzione; 

- cause aventi ad oggetto divorzi e separazioni giudiziali, provvedimenti in materia 

di volontaria giurisdizione in materia di famiglia e di affidamento dei minori; 

- la funzione di componente e relatore nelle cause della sezione specializzata 

agraria; 

E) Al dott. Maurizio D’Abrusco sono assegnati: 

tutte le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, ed i relativi 

provvedimenti cautelari, quale giudice addetto allo specifico settore del lavoro, ivi 

comprese quelle già pendenti sul ruolo del dott. Gramola; 

G) Al dott. Davide Paladino (dal 16.5.2018, data di cessazione dell’applicazione 

presso la Corte di Appello di Torino) sono assegnati: 

- cause civili già pendenti sul ruolo del dott. Colazingari; 
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- la terza causa di ogni gruppo di tre, aventi ad oggetto divorzi e separazioni 

giudiziali e dei provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione in materia di 

famiglia, ivi inclusi i provvedimenti relativi all’affidamento dei minori; 

- procedimenti cautelari, possessori e reclami. 

L’assegnazione residuale viene eseguita secondo i seguenti criteri: per ogni gruppo di 

diciassette cause: i primi quattro numeri vengono assegnati alla dott.ssa Bonfilio; dal 

quinto al nono al dott. De Paola; i successivi tre al dott. Paladino (con designazione del Got 

dott. Romagnoli sino al dal 16.5.2018, data di cessazione dell’applicazione presso la Corte 

di Appello di Torino); il 15° al GOT dott.ssa Modolo; il 16° al G.O.T. ; il 17° dott. de Filippo 

al G.O.T. dott. Romagnoli. Sono esclusi dall’assegnazione ai G.O.T. i procedimenti previsti 

dall’art. 11 co. 6 D. Lgs. 116/2017. 

Gli accertamenti tecnici preventivi sono assegnati con turnazione semplice tra tutti i 

magistrati togati, con l’eccezione del dott. D’Ambrusco e del Presidente. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Come visto sopra, il tribunale di Aosta si avvale della collaborazione di n. 3 giudici 

onorari. 

A seguito dell’applicazione di due di essi all’ufficio del Giudice di Pace (v. sopra) a data 

di accesso ispettivo era stata varata la variazione tabellare del 15 maggio 2018, che 

prevedeva, a differenza di quanto originariamente disposto nelle tabelle del 1° febbraio 

2018, nessuna assegnazione di cause nuove al di fuori delle materie specifiche assegnate 

ai G.O.T., onde evitare il sovraccarico di lavoro . 

A data ispettiva il lavoro dei magistrati onorario era ripartito come riportato di seguito: 

- dott.ssa Modolo: sfratti e, dal 15.5.2018, esecuzioni mobiliari, in precedenza 

assegnate al Dr. De Filippo 

- dott. De Filippo: funzioni penali presso l’ufficio del GDP; giudice dell’esecuzione nei 

casi di incompatibilità del Dr. De Paola, esaurimento delle cause civili sul ruolo. 

- dott. Romagnoli: funzioni civili presso l’ufficio del G.D.P. ed esaurimento delle attuali 

cause di civile ordinario presenti sul suo ruolo. 

I G.O.T. sono stati inseriti, infine, nell’ufficio per il processo ed è stato loro assegnato 

un autonomo ruolo in applicazione del disposto dell'art. 30 c.2 lett b) D. Lgs. 116/2017 

(cfr. anche delibera CSM 6.12.2017). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1.	
Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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Nel periodo di interesse ispettivo, ha ricoperto il ruolo di dirigente amministrativo il 

dott. Barrella Carmine dal 14 aprile 2014 al 31 luglio 2016. 

A data ispettiva la pianta organica del dirigente amministrativo è scoperta. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Si riporta alla tab.1 la composizione della pianta organica del Tribunale di Aosta. 

L’organico del personale amministrativo è pari 34 unità; a data ispettiva erano in 

servizio presso il tribunale n.19 unità (mentre n.1 unità prestava servizio presso altro 

ufficio), con una vacanza di n. 13 (n. 14, se si tiene conto dell’unità in servizio presso altro 

ufficio). 

A data ispettiva, prestavano servizio presso il Tribunale di Aosta n. 5 unità di personale 

in soprannumero, di cui n. 4 provenienti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in posizione 

di distacco, e una persona della stessa amministrazione. 

I dipendenti dell’amministrazione locale, in base alle qualifiche di provenienza, sono 

stati inquadrati nei profili di funzionario giudiziario (n. 1), cancelliere (n. 2), operatore 

giudiziario (n. 1). 

Dall’analisi dei dati, tenuto conto del personale proveniente da altri uffici e/o 

amministrazioni, la vacanza di personale media è del 27,3%, pari a 9 unità sulle 34 

previste; pare rilevante, dal punto di vista percentuale, la vacanza di figure quali il 

funzionario giudiziario (- 40,0 %) e l’operatore giudiziario (- 80,0 %). 

Pari al 8,3 % l’incidenza del part time. 

- tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/04/2018 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 
le istruzioni) UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannume-ro") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 
PIANTA" IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONA-TO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazion 
e o di altra 

amministra-zione 

...appartenenti 
a questa 
ammini-
strazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo Tot. 

di cui 
in part 
time 

Tot. 
% Tot. % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 

2 - - - - 0,0% - 0,0% 
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Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

2 2 -

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e 
C1S 

- - - - - NC -

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e 
C1S 

5 2 1 3 1 3 60,0% - 2 -40,0% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 
C1S 

- - - - - NC -

Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 
B3S 

3 3 2 5 - - 0,0% 2 66,7% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 
B3 e B3S 

10 

- - -

2 20,0% - 3 -30,0% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

7 1 7 -

Assistente 
Informatico II area 
(F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e B3S 

- - - - - NC -

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 e 
B3S 

- - - - - - NC -

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - -

- NC -
Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - -

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 5 

- 1 1 1 

5 100,0% - 4 -80,0% 
Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - -

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

3 3 1 4 - - 0,0% 1 33,3% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 
A1S 

4 2 2 - 2 50,0% - 2 -50,0% 

Altre figure (Funz. 
Linguistico III area) 

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

TOTALE 34 19 1 1 4 24 2 14 41,2% -10 -29,4% 

Percentuale in part-
time 8,3% 

Stagisti/tirocinanti in 
servizio 2 

Unità di personale distaccato non più in servizio a data ispettiva:



- operatore giudiziario dal 04.11.2013 al 08.11.2017



Unità di personale distaccato presso altro ufficio: 

- direttore Dr.ssa Ragno Catena dal 11.11.2015 al 09.02.2016 applicata per tre giorni 

alla settimana al Tribunale di Ivrea 
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- direttore Dr.ssa Ragno Catena dal 11.04.2016 al 10.05.2016 applicata per due giorni 

alla settimana al Tribunale di Ivrea 

- funzionario giudiziario Dr.ssa Valenti Giuseppa dal 11.11.2015 applicata in via 

continuativa per un mese al Tribunale di Ivrea 

- funzionario giudiziario Zuccaro Maria dal 18.01.2016 al 17.02.2016 applicata per 

tre giorni alla settimana al Tribunale di Ivrea 

- cancelliere Travagliato Orietta dal 11.11.2015 applicata in via continuativa per un 

mese al Tribunale di Ivrea 

- cancelliere Goresi Stelia dal 18.01.2016 al 17.02.2016 applicata per tre giorni alla 

settimana al Tribunale di Ivrea 

L'assistente giudiziario Antonacci Rosanna, in dotazione alla struttura articolata del 

Tribunale di Aosta, è in organico all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Aosta ed è applicata, a 

far data dal 3 giugno 2015, giusto provvedimento del Presidente della Corte di Appello di 

Torino N. 88 del 1° giugno 2015, al Tribunale di Aosta, presso la cancelleria della volontaria 

giurisdizione e dei fallimenti, semestralmente, con provvedimenti di rinnovazione 

dell’applicazione emessi dal Presidente del Tribunale. 

Si riporta alla tab.2 il raffronto con i dati rilevati al 1° ottobre 2012. La tabella rileva 

come, a fronte di un aumento di n. 2 unità del personale in pianta, l’ufficio abbia registrato 

una variazione negativa del 32,1 % di quello in servizio; variazione negativa solo in parte 

compensata dal personale in soprannumero. 

- tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 01/10/2012 01/04/2018 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 
SERVIZIO" (che 
occupavano posti 
previsti in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori del 

personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO" 
(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO" 
(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO" 
(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in pianta) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 - 1 - - - 0,0% NC 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 2 

-

2 

-

-

-

0,0% 

NC 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

2 2 - 0,0% 

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e 
C1S 

- - - - - - NC NC 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e 
C1S 

5 4 5 2 - - 2 0,0% -50,0% 
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Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 
C1S 

- - - - - - NC NC 

Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 
B3S 

3 3 3 3 - - 0,0% 0,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 
B3 e B3S 

10 

-

10 

-

-

-

0,0% 

NC 

Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

10 7 - 3 -30,0% 

Assistente Informatico 
II area (F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e B3S 

- - - - - - NC NC 

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 e 
B3S 

- - - - - - NC NC 

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

-

-

-

-

-

NC 

NC 

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - NC 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 3 

2 1 

5 

-

2 

- 2 

66,7% 

-100,0% 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - NC 

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

3 3 1 3 3 - - 0,0% 0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

4 4 4 2 - - 2 0,0% -50,0% 

TOTALE 31 28 2 33 19 2 - 9 6,5% -32,1% 

Nel periodo hanno lasciato il servizio o l’ufficio n. 10 unità di personale. 

n. 2 unità di personale ammesso a fruire del part time, con una incidenza percentuale 

del 8,3 %. 

Le assenze extraferiali complessivamente sono ammontate a gg. 2.320, con una 

media annua di gg. 464, pari a 1,80 unità di personale assente per anno. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

MOTIVO Anno Anno Anno Anno Anno Anno TOTALE 

Per malattia 302 286 84 55 117 37 881 

Permessi ed altre assenze 
retribuite 

110 78 48 28 17 10 291 

Permessi ex L. 104/92 
(a giorni) 26 29 33 16 53 17 174 
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Sciopero 1 0 0 1 0 0 2 

Assenze non retribuite 18 294 0 3 2 0 317 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 
151/01 0 0 248 290 0 0 538 

TOTALE 457 687 413 393 189 64 2203 

Si riporta di seguito la tabella illustrativa della distribuzione dei servizi e del personale 

addetto. 

- Tab.8 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

DIRIGENTE: N.N. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

UFFICIO RECUPERO CREDITI/MOD. 3/A/SG-Campione penale 
1 SISTO Giovanni Direttore 

Amministrativo F4 

2 ROVATO Barbara 
Cancelliere (in distacco 
dalla R.A.V.A.) 

SERVIZIO CORPI DI REATO 
1 RAGNO Catena Direttore 

Amministrativo F4 

2 BARREL 
Raimondo 

Cancelliere F3 

UFFICIO GRATUITO PATROCINIO PENALE 
1 RAGNO Catena Direttore 

Amministrativo F4 

2 
BIAGIONI 
Stefano 

Conducente Automezzi 
F2 

SPESE DI GIUSTIZIA (Mod. 1/A/SG) 
1 RAGNO Catena Direttore 

Amministrativo F4 

2 RUIU Daniela Assistente giudiziario F3 

3 MURACA Dora Tirocinante 

SPESE DI GIUSTIZIA (Mod. 2/A/SG) 
1 SISTO Giovanni 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 RAGNO Catena Direttore 
Amministrativo F4 

3 ZUCCARO Maria Funzionario giudiziario 
F2 

4 VALENTI Maria 
Giuseppa 

Funzionario giudiziario 
F2 

5 TORMENA Lisa Assistente giudiziario F3 

DEPOSITI GIUDIZIARI MOD. 1/CAMPIONE 
FALLIMENTARE/CAMPIONE CIVILE 1 SISTO Giovanni Direttore 

Amministrativo F4 
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PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE PERSONALE 
1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 RUIU Daniela Assistente giudiziario F3 

3 PESSION Silvana 
Conducente Automezzi 
F2 

SEGRETERIA PRESIDENZA - AUTOMEZZI - CIRCOLARI -
CORRISPONDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO 
ELETTORALE - SPESE D'UFFICIO 

1 RAGNO Catena 
Direttore 
Amministrativo F4 

2 PESSION Silvana 
Conducente Automezzi 
F2 

ARCHIVIO 
1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 
ANTONACCI 
Nicola 

Conducente Automezzi 
F2 

3 
BIAGIONI 
Stefano 

Conducente Automezzi 
F2 

4 CASSATA Maria 
Pia 

Ausiliario F2 

5 TRENTIN 
Corrado 

Ausiliario F2 

BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO 
1 

VALENTI Maria 
Giuseppa 

Funzionario giudiziario 
F2 

2 RUIU Daniela Assistente giudiziario F3 

3 BARREL 
Raimondo Cancelliere F3 

GESTIONE BGA (Beni informatici forniti dal CISIA) 
1 RUIU Daniela Assistente giudiziario F3 

TENUTA REGISTRO FONDO UNICO GIUSTIZIA 
1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

Servizi Civili 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PROCEDURE 
FALLIMENTARI - TUTELE - CURATELE - AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO 

1 SISTO Giovanni Direttore 
Amministrativo F4 

2 ANTONACCI 
Rosanna 

Assistente giudiziario F3 

CANCELLERIA: CIVILE CONTENZIOSO - LAVORO - PROCEDIMENTI 
SOMMARI - SEPARAZIONE E DIVORZI 1 SISTO Giovanni 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 ZUCCARO Maria 
Funzionario giudiziario 
F2 

3 MAFRICA 
Domenica 

Cancelliere (in distacco 
dalla R.A.V.A.) 

4 ANDREACCHIO 
Caterina 

Assistente giudiziario F3 

5 TORMENA Lisa Assistente giudiziario F3 

6 DAFARRA Davide Assistente giudiziario F2 

CANCELLERIA: ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI 
1 SISTO Giovanni Direttore 

Amministrativo F4 

2 ROVATO Barbara Cancelliere (in distacco 
dalla R.A.V.A.) 

3 QUENDOZ Rino 
Conducente Automezzi 
F2 

UFFICIO PER IL PROCESSO 
1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 SISTO Giovanni Direttore 
Amministrativo F4 

3 CERQUETTI Luca Stagista art. 73 
D.L.69/13 
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4 MURACA Dora 
Stagista art. 37 
D.L.98/2011 

Servizi Penali 

UFFICIO DEL DIBATTIMENTO MONOCRATICO - COLLEGIALE -
APPELLI DEL GIUDICE DI PACE - 1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 CARELLI Marina 
Funzionario giudiziario 
F2 (in distacco dalla 
R.A.V.A.) 

3 
VALENTI Maria 
Giuseppa 

Funzionario giudiziario 
F2 

4 
TORMENA 
Marinella 

Assistente giudiziario F3 

5 SOLDANO 
Sabrina 

Assistente giudiziario F3 

6 ANTONACCI 
Nicola 

Conducente Automezzi 
F2 

7 FRIZZO Lino 
operatore giudiziario F2 
(distacco dalla R.A.V.A.) 

ESECUZIONI SENTENZE PENALI RITO MONOCRATICO COLLEGIALE -
MISURE DI PREVENZIONE - TRIBUNALE DEL RIESAME - 1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 VALENTI Maria 
Giuseppa 

Funzionario giudiziario 
F2 

3 FRIZZO Lino operatore giudiziario F2 
(distacco dalla R.A.V.A.) 

INCIDENTI DI ESECUZIONE mod. 32 RITO MONOCRATICO E 
COLLEGIALE - COMPILAZIONE SCHEDE CASELLARIO - SENTENZE 
DIBATTIMENTALI, DECRETI PENALI E FOGLI COMPLEMENTARI 

1 
VALENTI Maria 
Giuseppa 

Funzionario giudiziario 
F2 

2 
PICCENNA 
Esmeralda Assistente giudiziario F2 

IMPUGNAZIONI - RICEZIONE APPELLI - TRASMISSIONE AL 
GIUDICE AD QUEN - RELATIVAMENTE ALLE SENTENZE 
DIBATTIMENTALI E IMPUGNAZIONI 

1 RAGNO Catena Direttore 
Amministrativo F4 

2 TRAVAGLIATO 
Orietta 

Cancelliere F4 

CANCELLERIA GUP 
1 RAGNO Catena 

Direttore 
Amministrativo F4 

2 
SOLDANO 
Sabrina Assistente giudiziario F3 

3 BIAGIONI 
Stefano 

Conducente Automezzi 
F2 

CANCELLERIA GIP - RICEZIONE APPELLI DEL GIP/GUP - INCIDENTI 
DI ESECUZIONE - ROGATORIE - COMPILAZIONE SCHEDE -
RICEZIONE APPELLI FUORI SEDE 

1 RAGNO Catena Direttore 
Amministrativo F4 

2 GORESI Stelia Cancelliere F4 

3 
BARREL 
Raimondo Cancelliere F3 

4 TORMENA 
Marinella 

Assistente giudiziario F3 

CANCELLERIA CORTE DI ASSISE 
1 RAGNO Catena Direttore 

Amministrativo F4 

2 GORESI Stelia Cancelliere F4 

3 QUENDOZ Rino 
Conducente Automezzi 
F2 

Altri servizi 

PUBBLICAZIONE GIORNALI E PERIODICI - ALBO CONSULENTI 
TECNICI 1 ZUCCARO Maria Funzionario giudiziario 

F2 

2 QUENDOZ Rino 
Conducente Automezzi 
F2 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Si riportano di seguito le convenzioni e i protocolli in vigore nel periodo ispettivo che 

hanno comportato un apporto, sia pure temporaneo, di personale all’Ufficio: 

•	 Tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 

69 del 2013 

1) Tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 

- dott.ssa Valentina Facciano, affidata al magistrato Dr. Giuseppe Colazingari nel 

periodo del tirocinio di 18 mesi dal 14/06/2016 al 13/12/2017 con tempi previsti di 

presenza presso l'ufficio giudiziario di 2 mattine e 2 pomeriggi, con tempistiche concordate 

contemperando le esigenze dell’ufficio con quelle formative del tirocinante; 

- dott. Luca Cerquetti, affidato al magistrato Dr. Paolo De Paola nel periodo del tirocinio 

di 18 mesi dal 11/12/2017 al 10/06/2019 con tempi previsti di presenza presso l'ufficio 

giudiziario nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con tempistiche concordate 

contemperando le esigenze dell’ufficio con quelle formative del tirocinante. 

Il tirocinio prevede l’assegnazione dei seguenti compiti. 

Attività preparatorie dell'udienza. 

a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle 

udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici 

(SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante 

l'accesso alla sola lettura; 

b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle 

udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione; 

c) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dallo 

stesso; 

d) studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera 

di consiglio. 

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per 

tirocinanti ex art. 73, legge 98/2013) 

a) Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a 

seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento 

di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in 

prevalenza quelle più semplici); 

b) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui al 

punto a); 
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c) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause; 

d) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime 

giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento; 

e) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, 

redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal 

magistrato affidatario. 

f) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina 

e giurisprudenza personale del magistrato. 

g) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio di dottrina 

e giurisprudenza del tribunale. 

h) massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di abstract 

dei provvedimenti del magistrato. 

i) formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, 

per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio, quali consolle del magistrato e 

altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale; 

l) partecipazione ai corsi della formazione decentrata (struttura didattica territoriale) 

ovvero altri seminari organizzati per i tirocinanti. 

Attività ulteriori e specifiche: 

Con riferimento al dibattimento penale, è prevista la possibilità che il tirocinante possa 

affiancare un giudice addetto a tale settore, svolgendo le attività sopra indicate, in giorni 

concordati tra il magistrato affidatario, il giudice penale ed il tirocinante. 

2) Tirocinante ex art. 37 d.l. N. 98 del 2011 

- Dora Muraca, in mobilità, titolare di borsa di studio, dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 

2017 e dal 15 febbraio 2018 con termine previsto al 31 dicembre 2018, per 50 mensili ore 

mensili con orario di lavoro dal lunedì al venerdì 08,30/09.00 – 13,30/14,00. 

Il tirocinio prevedeva l’assegnazione di compiti di supporto di servizi ausiliari della 

giurisdizione, essendo la stessa inserita nell’ufficio del processo, e nello specifico alla 

tirocinante erano, tra gli altri, assegnati i compiti di fotocopiatura, scansione informatica e 

fascicolazione di copie, uso di sistemi informatici nell’ambito del servizio di formazione 

fascicoli per il gravame, catalogazione del materiale; classificazione e fascicolazione di atti 

e documenti; attività di sistemazione e riordino; movimentazione fascicoli; inserimento atti 

e documenti nei fascicoli; collocazione degli stessi in ordine logico e cronologico; 

indicizzazione atti. 

Al fine di implementare le conoscenze dei servizi, la tirocinante è stata inserita anche 

nell’ufficio spese di giustizia. 

• Unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni 
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In data 3 dicembre 2015 l’Ufficio ha stipulato una convenzione con Astalegale.net 

s.p.a., con la quale il contraente privato si è impegnato a mettere a disposizione del 

Tribunale due dipendenti, per 36 ore settimanali ciascuno, al fine della digitalizzazione degli 

atti delle procedure esecutive e concorsuali. 

A data ispettiva, le unità in servizio erano collocate come segue:. 

- una, al terzo piano, quale addetto alla segreteria, con funzione di supporto al capo 

dell’ufficio giudiziario e della segreteria, nella ricerca ed elaborazione, in uno con il 

personale di cancelleria, dei dati statistici e nel monitoraggio dell’attività giurisdizionale del 

tribunale; l’unità era inserita nell’ufficio per il processo. 

- una, al primo piano, con mansioni di ausilio alla cancelleria penale dibattimentale, 

provvedeva alla chiamata all’udienza penale, all’assistenza per la registrazione, alla 

battitura e intestazione delle sentenze penali dibattimentali e delle sentenze di separazione 

e divorzio consensuali. Era inserito nell’ufficio per il processo ed era chiamato a coadiuvare 

nel ricercare e archiviare sentenze d’interesse emesse dal Tribunale. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Da quanto rilevato in sede di verifica ispettiva, allo stato l’organizzazione dei servizi 

del tribunale di Aosta non presentava particolari criticità o anomalie; va tuttavia rilevata 

l’importante scopertura di organico già in essere e l’approssimarsi del pensionamento di 

alto personale; circostanza che non potrà non influire sulla gestione dell’attività dell’ufficio 

e che potrebbe richiedere la riorganizzazione di interi settori. 

5.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo l’Ufficio pare aver efficacemente affrontato le sopravvenienze del settore 

civile contenzioso. Le pendenze risultano in diminuzione, praticamente per tutte le 

categorie di affari, dal contenzioso ordinario a quello in materia di lavoro e previdenza. 

L’ufficio pare aver operato, nel periodo, in equilibrio, riuscendo anche ad incidere 

sull’arretrato. 
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Il raffronto con il passato evidenzia un trend avviato già nel corso del precedente 

quinquennio e comunque favorito da un minor numero di sopravvenienze, soprattutto nel 

contenzioso ordinario, e in materia di lavoro e previdenza. 

tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
Pendenze finali 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 876 881 800 792 799 712 876 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 792 867 817 879 821 184 4.360 872,0 

Esauriti 787 948 825 872 908 175 4.515 903,0 

Pendenti finali 881 800 792 799 712 721 721 721 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 102 100 114 70 84 68 102 

Sopravvenuti 834 1.005 966 955 889 194 4.843 968,6 

Esauriti 836 991 1.010 941 905 183 4.866 973,2 

Pendenti finali 100 114 70 84 68 79 79 79 

1.3) Controversie agrarie -

Pendenti iniziali 1 1 - - - - 1 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 2 3 - 2 2 - 9 1,8 

Esauriti 2 3 - 2 2 - 10 2,0 

Pendenti finali 1 1 - - - - - -

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace -

Pendenti iniziali 10 7 11 12 9 7 10 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 5 12 14 13 9 3 56 11,2 

Esauriti 8 8 13 16 11 3 59 11,8 

Pendenti finali 7 11 12 9 7 7 7 7 

1.5) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (dal 21/9/2012) 

Pendenti iniziali - - - - - - -
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Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 989 989 925 874 892 787 989 

Sopravvenuti 1.633 1.887 1.797 1.849 1.721 381 9.268 1.853,6 

Esauriti 1.633 1.950 1.848 1.831 1.826 361 9.450 1.890,0 

Pendenti finali 989 926 874 892 787 807 807 807 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 
2.1) Modello statistico M213U: Quadro 3 (punti 3.2, 3.3 e 3.4 e, dal III trimestre 2014, 3.8-legge Fornero) 

Pendenti iniziali 130 95 115 111 61 57 130 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 154 244 223 169 133 42 965 193,0 

Esauriti 189 224 227 219 137 37 1.033 206,6 

Pendenti finali 95 115 111 61 57 62 62 62 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 11 5 7 13 3 5 11 

Sopravvenuti 133 143 156 182 166 42 822 164,4 

Esauriti 139 141 150 192 164 38 824 164,8 

Pendenti finali 5 7 13 3 5 9 9 9 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 113 105 121 83 87 73 113 

Sopravvenuti 967 1.148 1.122 1.137 1.055 236 5.665 1.133,0 

Esauriti 975 1.132 1.160 1.133 1.069 221 5.690 1.138,0 

Pendenti finali 105 121 83 87 73 88 88 88 

a. affari civili contenziosi 

Nel periodo di interesse, sono sopravvenuti n. 4.360 nuovi procedimenti (media annua 

872,0) e ne sono stati definiti n. 4.515 (media annua 903,0); questo ha consentito di 

ridurre le pendenze dalle iniziali n. 876, alle finali n. 721 (dato reale). 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti ordinari speciali, nel quinquennio, hanno registrato n. 4.843 

sopravvenienze (media annua 968,6) e 4.843 definizioni (media annua 973,2); questo 
42 



 

 

                

          

 

   

 

            

            

 

           

 

             

                  

           

 

 

     

 

              

             

            

       

              

        

 

          

  

 

   

 

     

       

 

              

                 

ha consentito di ridurre le pendenze da 102 a 79 (dato reale); va, peraltro, registrata una 

progressiva, anche se non particolarmente significativa, diminuzione dei nuovi affari. 

c. controversie agrarie 

I procedimenti relativi a controversie agrarie, nel quinquennio, hanno registrato n. 9 

sopravvenienze e n. 10 definizioni; a data ispettiva non vi erano pendenze. 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Le sopravvenienze degli appelli avverso le sentenze del Giudice di pace, nel periodo, 

sono state n. 56, le definizioni n. 59; anche in questo caso vi è stata una diminuzione delle 

pendenze finali passate da n. 10 a n. 7 (dato reale). 

e. controversie individuali di lavoro 

Il Tribunale di Aosta, nel periodo, ha incamerato n. 965 (media annua 193) nuovi 

affari afferenti lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie; le definizioni sono state n. 

1.033 (media annua 206,6); questo ha inciso positivamente sull’arretrato, portato da 130 

pendenze iniziali a 62 (dato reale) finali. 

I nuovi procedimenti speciali della sezione lavoro sono stati n. 822, le definizioni 824; 

le pendenze sono passate da 11 a 9. 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non prevista. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta di seguito il prospetto relativo al movimento degli affari civili non contenziosi 

nel periodo (tab.1), dal quale può evincersi che, se da un lato, come prevedibile, vi è stato 
43 



 

 

            

               

            

          

      

 

 

 

       

         
   
  

           
  

    
 

            
              

        

 

  

 

 

      
        

 
 

        
 

 

           

             

  
           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

  
  
  
  
   
   
  

  

              
    

  

  

            
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

              
  

            
   

  

            
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

              
  

            
   

  

  
           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

              
                    

          

        

 

  

 

 

      
 

         

          

           

          

        

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

      
          

          

           

     

un aumento, anche importante, delle amministrazioni di sostegno, le cui pendenze sono 

passate da 668 a 1.134, dall’altro, tutele e curatele sono rimaste invariate, pur a fronte 

di sopravvenienze di poche unità se non inesistenti, come per le curatele. 

Risultano aumentate anche le eredità giacenti, che comunque hanno una 

sopravvenienza media annua di 5 unità. 

tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenz 
e finali 
REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
3.1) Modello statistico M213U: Quadro 1 (punto 1.5); Quadro 2 (punti 2.5 e 2.10) 

Pendenti iniziali 99 37 100 99 105 115 99 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 1.243 1.771 1.661 1.901 2.177 448 9.201 

1.840, 
2 

Esauriti 1.305 1.708 1.662 1.895 2.167 525 9.262 1.852, 
4 

Pendenti finali 37 100 99 105 115 38 38 38 

3.2) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (dal 21/9/2012) 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti 
- - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

4. TUTELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.1) 

Pendenti iniziali 263 279 274 281 287 299 263 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

26 27 40 38 36 7 174 34,8 

Esauriti 10 32 33 32 24 26 157 31,4 

Pendenti finali 279 274 281 287 299 280 280 280 

5. CURATELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.3) 

Pendenti iniziali 43 45 46 47 47 51 43 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 6 2 1 2 5 3 19 3,8 

Esauriti 4 1 - 2 1 - 8 1,6 

Pendenti finali 45 46 47 47 51 54 54 54 

6. EREDITA' GIACENTI 
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Pendenti iniziali 44 41 37 40 43 40 44 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

- 1 7 5 4 3 20 4,0 

Esauriti 3 5 4 2 7 23 44 8,8 

Pendenti finali 41 37 40 43 40 20 20 20 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) 

Pendenti iniziali 301 321 359 419 451 464 301 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 53 81 112 111 94 32 483 96,6 

Esauriti 33 43 52 79 81 51 339 67,8 

Pendenti finali 321 359 419 451 464 445 445 445 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Gli affari civili non contenziosi da trattare in camera di consiglio sono passati da 99 

pendenze iniziali a 38 (dato reale), nonostante un progressivo e costante aumento negli 

anni delle sopravvenienze. 

I sopravvenuti nel quinquennio sono stati n. 9.201 (media annua 1.840,2), mentre i 

definiti sono stati complessivamente n. 9.262 (media annua 1.852,4). 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

tutele: 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 174 nuovi procedimenti (media annua 34,86) e 

esauriti n. 157 (media annua 31,4) con un amento delle pendenze finali rispetto alle iniziali 

di n. 17 unità. 

curatele: 

nel periodo sono state iscritte n. 19 nuove procedure, ed esaurite n. 8; le pendenze 

sono passate da n. 43 a n. 54 (dato reale). 

eredità giacenti: 

nel periodo sono state iscritte n. 20 nuove procedure e definite n. 44; le pendenze 

sono passate da 44 a 20 (dato reale). 

Amministrazioni di sostegno: 
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Nel periodo l’Ufficio ha avviato n. 463 nuove amministrazioni di sostegno, 

chiudendone n. 339. 

Le pendenze finali registrate a data ispettiva erano n. 445 (dato reale) a fronte di n. 

301 iniziali. 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia 

di imprese 

Non prevista. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta il prospetto relativo alle procedure concorsuali gestite nel periodo dal 

Tribunale di Aosta (tab.1). 

Nel periodo l’andamento delle sopravvenienze è stato disomogeneo negli anni; le 

definizioni, hanno comunque superano le nuove iscrizioni. 

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
Pendenze finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 9 8 14 10 7 9 9 

Sopravvenuti 24 42 51 48 43 10 218 43,6 

Esauriti 25 36 55 51 41 10 218 43,6 

Pendenti finali 8 14 10 7 9 9 9 9 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 93 81 69 69 58 67 93 

Sopravvenuti 7 16 18 20 21 4 86 17,2 

Esauriti 19 28 18 31 12 4 112 22,4 

Pendenti finali 81 69 69 58 67 67 67 67 

8.3) Concordati preventivi 
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Pendenti iniziali 5 7 12 5 3 5 5 

Sopravvenuti 5 7 1 1 6 - 20 4,0 

Esauriti 3 2 8 3 4 - 20 4,0 

Pendenti finali 7 12 5 3 5 5 5 5 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 107 96 95 84 68 81 107 

Sopravvenuti 36 65 70 69 70 14 324 64,8 

Esauriti 47 66 81 85 57 14 350 70,0 

Pendenti finali 96 95 84 68 81 81 81 81 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

L’Ufficio, nel periodo di interesse, ha iscritto un totale di n. 216 (media annua 43,6) 

istanze di fallimento o di dichiarazione di stato di insolvenza, e ne ha definite altrettante; 

al termine del periodo le pendenze erano n. 9 (il dato reale). 

47 



 

 

   

 

           

              

        

 

     

 

              

        

 

   

 

            

       

 

   

       

 

            

          

 

 

 

       

         
   
  

                 
 

   

           

          

 

 

                

          

b. procedure fallimentari 

Nel quinquennio d’interesse sono state avviate n. 86 nuove procedure fallimentari 

(media annua 17,2) ed esaurite n. 112 (media annua 22,4); le pendenze sono passate 

dalle iniziali n. 93 alle finali n. 67. 

c. procedure di concordato preventivo 

Nel periodo sono stati avviati n. 20 nuovi concordati preventivi (media annua 4,0) e 

definiti altrettanti; le pendenze finali sono n. 5. 

d. altre procedure 

Nel periodo, il Tribunale di Aosta non ha trattato amministrazioni straordinarie, né 

altre procedure, e non ne aveva pendenti. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo, le iscrizioni relative alle esecuzioni mobiliari civili sono diminuite; le 

esecuzioni immobiliari al contrario hanno registrato un andamento disomogeneo. (vedi 

tab.1). 

-tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
Pendenze finali 

REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 222 251 197 119 117 97 222 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 697 864 552 523 567 142 3.345 669,0 

Esauriti 668 918 630 525 587 124 3.452 690,4 
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Pendenti finali 251 197 119 117 97 115 115 115 

9.2) Espropriazioni immobiliari -

Pendenti iniziali 266 246 273 257 286 282 266 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 100 141 165 157 165 32 760 152,0 

Esauriti 120 114 181 128 169 40 752 150,4 

Pendenti finali 246 273 257 286 282 274 274 274 

a.	
 procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in 

forma specifica 

Nel periodo l’Ufficio ha avviato n. 3.345 (media annua 669,0) nuove esecuzioni 

mobiliari e esecuzioni forzate in forma specifica e ne ha definite n. 3.452 (media annua 

690,4); le pendenze sono passate dalle iniziali n. 222 alle finali n. 115 (dato reale). 

b.	
 espropriazioni immobiliari 

Nel periodo l’Ufficio ha iscritto 760 (media annua 152,0) esecuzioni immobiliari, 

definendone 752 (media annua 150,4). Le pendenze sono passate dalle 266 iniziali alle 

274 finali. 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Nel settore civile, l’Ufficio ha dimostrato non solo di essere in grado di affrontare le 

sopravvenienze, ma anche di intaccare l’arretrato. 

Come riportato dalla presidente nella sua relazione, l’ufficio ha “ provveduto alla 

riprogettazione dei processi di lavoro e dell’organizzazione degli uffici con il potenziamento 

e sfruttamento delle potenzialità delle tecnologie (Processo Civile Telematico). I fascicoli 

iscritti sin dal 2015 nel contenzioso civile, nelle esecuzioni civili e nei fallimenti sono tutti 

telematici. 

Si è sfruttato il sistema telematico per ridurre i tempi di lavorazione e i tempi di 

emissione dei provvedimenti del Giudice, attraverso l’adozione di procedure standard, per 

cui un certo atto depositato dalla parte viene codificato dalla cancelleria nella maniera 

49 



 

 

           

          

                 

             

      

          

               

      

                 

 

          

          

 

            

            

          

 

          

           

       

 

             

           

 

             

              

            

                

            

    

 

            

             

            

              

  

 

corretta e trasmesso immediatamente al Giudice, il quale, verificata la correttezza 

dell’evento qualificato dalla Cancelleria, adotta il provvedimento conseguente già codificato 

sulla propria Consolle. Detta buona prassi non é in uso solo per i decreti ingiuntivi, ma per 

la maggior parte dei procedimenti civili, di esecuzione e concorsuali che necessitano di 

provvedimenti immediati con ridotta attività istruttoria.” 

Rilevante l’abbattimento delle pendenze delle procedure fallimentari e dei concordati 

preventivi tra il 2015 e il 2016. Le prime hanno altresì registrato una significativa riduzione 

delle giacenze, pari al 27,9 %. 

Parimenti rilevate la diminuzione delle pendenze nel settore lavoro (pari al 52,3 %). 

Non completamente raggiunto l’equilibrio tra sopravvenienze e definizioni anche nel 

settore della volontaria giurisdizione, sul quale però incidono fattori esogeni. 

Le esecuzioni mobiliari non hanno beneficiato di una diminuzione nel periodo di 

interesse delle sopravvenienze e hanno registrato un aumento delle pendenze finali; va 

comunque ricordato che l’intero settore economico risente della recente crisi. 

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 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive degli indici ricavati dall’analisi dei dati 

raccolti e verificati in sede di ispezione; in particolare si riportano: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli 

anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento alto, maggiore del 

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 
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Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

Capacità di esaurimento: nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

Gli indicatori che riassumono il periodo confermano le analisi fatte sulla base della 

lettura dei dati sui movimenti degli affari. 

Gli indici relativi ai tempi di giacenza sono positivi. 

Come visto sopra, costituiscono un’eccezione al trend generale i settori della volontaria 

giurisdizione e delle esecuzioni immobiliari. 

tab.1 indicatori di sintesi generali 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 

zero (in mesi) 

104,9% 51,6% -19,1% 
Contenzioso 

civile 11,1 9,6 

104,9% 70,2% -40,0% 

Controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

4,7 3,4 

100,7% 92,1% -30,5% 

Procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

1,0 0,8 

99,0% 97,0% 210,8% 

Non contenzioso 
e da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

0,5 0,7 

117,8% 24,0% -18,2% 
Procedure 
concorsuali 39,7 32,6 

106,1% 75,8% -61,4% Esecuzioni 
mobiliari 3,3 1,8 

94,3% 36,7% 14,6% Esecuzioni 
immobiliari 21,1 22,9 

101,5% 75,0% -17,3% TOTALE 3,9 3,4 
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Gli indici di sintesi per anno confermano quanto detto sopra. 

tab. 2 indicatori di sintesi per anno 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 108,7% 100,8% 99,6% 110,7% 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 
91,8% 101,8% 129,6% 103,0% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 98,6% 103,4% 99,6% 101,3% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
96,4% 100,1% 99,7% 99,5% 

Procedure concorsuali 130,4% 136,8% 161,9% 59,3% 

Esecuzioni mobiliari 106,3% 114,1% 100,4% 103,5% 

Esecuzioni immobiliari 80,9% 109,7% 81,5% 102,4% 

TOTALE CIVILE 100,2% 103,3% 100,5% 102,2% 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 54,2% 51,0% 52,4% 56,2% 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 
66,1% 67,2% 78,2% 70,6% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

90,3% 93,3% 92,9% 93,6% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
94,5% 94,4% 94,8% 95,0% 

Procedure concorsuali 27,0% 26,0% 35,8% 18,2% 

Esecuzioni mobiliari 82,3% 84,1% 81,8% 85,8% 

Esecuzioni immobiliari 29,5% 41,3% 30,9% 37,5% 

TOTALE CIVILE 75,0% 75,3% 76,0% 78,2% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile -8,7% -0,9% 0,5% -11,0% 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 
21,1% -3,5% -45,0% -6,6% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

15,2% -31,4% 4,8% -16,1% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
170,3% -1,0% 6,1% 9,5% 

Procedure concorsuali -8,0% -8,6% -17,6% 18,0% 
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Esecuzioni mobiliari -21,5% -39,6% -1,7% -17,1% 

Esecuzioni immobiliari 11,0% -5,9% 11,3% -1,4% 

TOTALE CIVILE -0,7% -8,9% -1,4% -7,2% 

Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 11,2 11,8 11,0 10,6 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 
5,5 6,1 5,4 5,3 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

1,2 1,1 0,9 0,9 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
0,5 0,7 0,7 0,6 

Procedure concorsuali 38,8 41,9 29,9 37,6 

Esecuzioni mobiliari 3,1 3,3 2,7 2,3 

Esecuzioni immobiliari 24,8 18,6 23,2 20,7 

TOTALE CIVILE 4,1 4,2 3,9 3,6 

5.1.6. Produttività 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state depositate: 

- n. 2.067 sentenze ordinarie (media annua 413,4), di cui 1.851 emesse dai 

magistrati togati e 216 dai magistrati onorari; 

- n. 148 sentenze ordinarie con rito del lavoro (media annua 329,6), di cui 146 

emesse dai magistrati togati e 2 dai magistrati onorari; 

- n. 7 sentenze ordinarie in materia agraria, tutte emesse da magistrati togati; 

- n. 617 in materia di lavoro (media annua 123,4), tutte emesse dai magistrati togati; 

- n. 20 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte emesse da magistrati 

togati; 

- n. 98 sentenze in materia di procedure concorsuali 

- n. 2830 decreti ingiuntici (media annua 766,0) 

- n. 263 provvedimenti cautelari 

Sono state depositate in totale n. 2.957 sentenze, di cui n. 2.739 dai magistrati togati 

e n. 218 dai magistrati onorari. 

Sono state tenute un totale di n. 6.972 udienze, n. 5.546 da magistrati togati e n. 

1.426 da magistrati onorari. 

Si riportano di seguito la tabella riassuntiva del lavoro dell’ufficio (tab.1), 
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Da un raffronto con il quinquennio 2007/2012, preso in esame dalla precedente 

ispezione, il numero delle sentenze ha subito una variazione negativa pari a -24,8 %, 

passando da 3.869 a 2.909; va rilevato che le sentenze in materia fallimentare hanno 

registrato un aumento del 63,4 %. 

tab.1 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie 
depositate* 362 420 436 374 378 97 2.067 413,4 

di cui con motivazione 
contestuale 

41 35 44 27 55 8 210 42,0 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 
depositate* 29 33 24 32 24 6 148 29,6 

di cui con motivazione 
contestuale 4 8 8 12 6 - 38 7,6 

1.b in materia agraria 
depositate* 1 2 - 2 2 - 7 1,4 

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - - -

1.c. in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza 

depositate* 126 142 121 134 76 18 617 123,4 

di cui con motivazione 
contestuale 90 86 62 48 33 7 326 65,2 

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* 7 4 1 2 5 1 20 4,0 

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - - -

1.e. di competenza della sezione 
spec. in materia di imprese 

depositate* - - - - - - - -

di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - - - - -

1.f. in materia di procedure 
concorsuali 

depositate* 8 18 22 22 24 4 98 19,6 

1.g - Totale sentenze depositate 533 619 604 566 509 126 2.957 591,4 

1.g.1 di cui sentenze parziali 8 4 13 10 8 5 48 9,6 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 135 129 114 87 94 15 574 114,8 

(*) Nelle sentenze depositate vanno inserite TUTTE le sentenze depositate in un anno, ossia: 
- sia quelle parziali sia quelle che definiscono il procedimento; 
- quelle depositate contestualmente all'udienza di precisazione conclusione (c.d. "Sentenze a verbale" )- per i punti a), d) ed e) - o alla pronuncia 
- per i punti abis), b) e c); 
- quelle depositate successivamente per concessione termini alla difesa - per i punti a), d), e) ed f) - o per motivazione differita per i punti 
abis), b) e c). 
Nel punto 1.g.1 "di cui sentenze parziali" vanno conteggiate tutte le sentenze parziali depositate (sia quelle civili sia quelle lavoro o rito lavoro). 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 9 27 29 35 33 6 139 27,8 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" 11 7 5 10 2 - 35 7,0 

2.c. Decreti ingiuntivi 621 714 771 787 780 157 3.830 766,0 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi 1 1 2 2 2 - 8 1,6 

2.e. Verbali di conciliazione 71 95 102 102 79 18 467 93,4 
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2.f. Provvedimenti cautelari 47 64 53 46 40 13 263 52,6 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione 231 340 340 307 365 73 1.656 331,2 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione 25 31 49 27 51 20 203 40,6 

2.i. Giudice delle esecuzioni 
2.i.1 - Ordinanze di vendita 156 165 78 56 63 14 532 106,4 

2.i.2.- Ordinanze di delega alla 
vendita 

58 77 91 109 85 19 439 87,8 

2.j. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di ristrutturazione e nelle procedure di 
composizione di crisi da sovraindebitamento 

3 3 4 3 4 - 17 3,4 

2.k. Decreti definitori nelle 
procedure concorsuali 

2.k.1. inammissibilità nei 
concordati preventivi e negli 
accordi di ristrutturazione 

- 3 2 1 4 - 10 2,0 

2.k.2. rigetto della richiesta di 
dichiarazione di fallimento 

28 16 20 29 14 5 112 22,4 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) 318 423 494 393 381 85 2.094 418,8 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione - - - - - - - -

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 2 4 2 2 1 3 14 2,8 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 550 622 856 1.019 1.192 395 4.634 926,8 

3. Giornate d'udienza 1.048 1.429 1.384 1.352 1.378 381 6.972 1.394,4 

5.1.7. Pendenze remote 

Pendenti a data ispettiva 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

800 14 1,8 

Nessun procedimento di contenzioso ordinario pende da oltre 10 anni. 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari in 2° grado pendenti da oltre 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N. totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

7 0 0,0% 

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N. ord. N° totale pendenti 
N° pendenti da oltre 3 

anni 
% 

71 0 0,0 
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Non sono stati rilevati procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti 

da oltre 6 anni 

Numero totale dei procedimenti affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 
consiglio pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei 

procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

38 10 26,3 

Non sono state registrate esecuzioni mobiliari pendenti da oltre tre o cinque anni. 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale 
con il totale delle espropriazioni immobiliari pendenti 

N° totale pendenti 
N° pendenti da oltre 4 

anni % 

274 23 8,4% 

Registrata un’unica esecuzione immobiliare pendente da oltre 7 anni (risalente al 

1999). 

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale 
con il totale delle procedure pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

9 0 0,0% 

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

67 4 6,0% 

Numero totale dei concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

5 1 20,0% 

Definiti nel periodo 
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Numero totale dei procedimenti di contenzioso ordinario ordinari definiti in 1° grado con 
sentenza dopo oltre 4 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti 

definiti con sentenza nel medesimo periodo 

N. ord. Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2013 379 3 0,8 

2 2014 446 9 2,0 

3 2105 439 10 2,3 

4 2016 385 6 1,6 

5 2107 386 8 2,1 

6 2018 95 6 6,3 

TOTALE GENERALE 2130 42 2,0 

Un solo procedimento di contenzioso ordinario è stato definito nel periodo dopo 

oltre 10 ani dalla data di iscrizione. 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 
N. 

ord. 
Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2013 8 0 0,0 

2 2014 5 0 0,0 

3 2105 11 0 0,0 

4 2016 13 0 0,0 

5 2107 11 0 0,0 

6 2018 3 0 0,0 

TOTALE GENERALE 51 0 -

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo 
oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2013 123 0 0,0 

2 2014 142 0 0,0 

3 2015 118 0 0,0 

4 2016 134 1 0,7 

5 2017 75 0 0,0 
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6 2018 18 0 0,0 

TOTALE GENERALE 610 1 0,2 

Nessun procedimento in materia di lavoro e previdenza è stato definito nel 

periodo dopo oltre 7 anni dalla data di iscrizione. 

Numero totale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio definiti 
dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti 

definiti nel medesimo periodo 
N. 

ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

1 2013 1305 3 0,2% 

2 2014 1708 4 0,2% 

3 2015 1662 4 0,2% 

4 2016 1895 2 0,1% 

5 2017 2167 9 0,4% 

6 2018 525 25 4,8% 

TOTALE GENERALE 9262 47 0,5% 

Numero totale delle procedure esecutive mobiliari definite con durata superiore a 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle procedure definite 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

1 2013 668 3 0,4% 

2 2014 918 4 0,4% 

3 2015 630 2 0,3% 

4 2016 525 2 0,4% 

5 2017 587 7 1,2% 

6 2018 124 0 0,0% 

TOTALE GENERALE 3452 18 0,5% 

Sono state registrate n. 18 esecuzioni mobiliari e forzate in forma specifica definite 

dopo oltre 5 anni dall’iscrizione. 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 
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1 2013 120 13 10,8% 

2 2014 114 27 23,7% 

3 2015 181 22 12,2% 

4 2016 128 18 14,1% 

5 2017 169 30 17,8% 

6 2018 40 12 30,0% 

TOTALE GENERALE 752 122 16,2% 

Nel periodo sono state definite n. 22 esecuzioni immobiliari in oltre 7 anni. 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle procedure definite 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

1 2013 25 0 0,0% 

2 2014 36 0 0,0% 

3 2015 55 0 0,0% 

4 2016 51 1 2,0% 

5 2017 41 0 0,0% 

6 2018 10 0 0,0% 

TOTALE GENERALE 218 1 0,5% 

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale di quelli definiti 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 7 
anni % 

1 2013 19 9 47,4% 

2 2014 28 11 39,3% 

3 2015 18 8 44,4% 

4 2016 31 12 38,7% 

5 2017 12 2 16,7% 

6 2018 4 1 25,0% 

TOTALE GENERALE 112 43 38,4% 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre 4 anni numero totale 
% oltre i 4 

anni 

Contenzioso ordinario 800 1,8 % 2.130 2 % 

Settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3 anni numero totale 
% oltre i 3 

anni 

Lavoro 71 0,0% 610 0,2 % 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre 1 anno numero totale 
% oltre i 2 

anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 38 26,3 % 9.262 0,5 % 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 6 anni numero totale % oltre i 7 
anni 

fallimenti 76 6,0% 112 38,4 % 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 4 anni numero totale % oltre i 4 
anni 

Esecuzioni immobiliari 274 8,4% 752 16,2 % 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3 anni numero totale 
% oltre i 3 

anni 

Esecuzioni mobiliari 115 0,0% 3452 0,5% 

settore Pendenti definiti 
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numero totale % oltre i 3 anni numero totale 
% oltre i 3 

anni 

Contenzioso ordinario definito 
in 2°grado 

7 0,0% 51 0% 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

Si riportano di seguito i tempi medi per ciascun settore. 

Positivi i dati relativi a i tempi medi di durata del contenzioso ordinario e in materia di 

lavoro e previdenza che rimangono sotto l’anno. 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE SETTORE CIVILE 

Contenzioso (ordinario) Contenzioso (sommario) 

ANNO 
TEMPO MEDIO 

(giorni) 
TEMPO MEDIO 

(mesi) ANNO 
TEMPO MEDIO 

(giorni) 
TEMPO MEDIO 

(mesi) 

2013 377,49 12,58 2013 39,31 1,31 

2014 344,87 11,50 2014 43,65 1,46 

2015 352,17 11,74 2015 41,02 1,37 

2016 327,33 10,91 2016 40,13 1,34 

2017 299,45 9,98 2017 33,13 1,10 

2018 419,99 14,00 2018 40,07 1,34 

media 353,55 11,79 media 39,55 1,32 

Lavoro (ordinario) Lavoro (sommario) 

ANNO 
TEMPO MEDIO 

(giorni) 
TEMPO MEDIO 

(mesi) ANNO 
TEMPO MEDIO 

(giorni) 
TEMPO MEDIO 

(mesi) 

2013 178,10 5,94 2013 12,48 0,42 

2014 141,03 4,70 2014 25,06 0,84 

2015 149,70 4,99 2015 19,04 0,63 

2016 155,67 5,19 2016 23,23 0,77 

2017 148,60 4,95 2017 17,14 0,57 

2018 115,87 3,86 2018 11,14 0,37 

media 148,16 4,94 media 18,02 0,60 

61 



 

 

    

   
 

  
 

    
 

  
 

       

       

       

       

       

       

       
 

      

 
  

 
  

   
  

 
  

 

       

       

       

       

       

       

       
 

        

   
 

  
 

    
 

  
 

       

       

       

       

       

       

       

 

     

 

Volontaria Esecuzioni Mobiliari 

ANNO TEMPO MEDIO 
(giorni) 

TEMPO MEDIO 
(mesi) 

ANNO TEMPO MEDIO 
(giorni) 

TEMPO MEDIO 
(mesi) 

2013 103,93 3,46 2013 139,42 4,65 

2014 50,42 1,68 2014 216,28 7,21 

2015 121,70 4,06 2015 157,59 5,25 

2016 62,20 2,07 2016 157,34 5,24 

2017 84,62 2,82 2017 194,40 6,48 

2018 163,07 5,44 2018 134,00 4,47 

media 97,66 3,26 media 166,51 5,55 

Esecuzioni Immobiliari Procedure Concorsuali (prefallimentari) 

ANNO 
TEMPO MEDIO 

(giorni) 
TEMPO MEDIO 

(mesi) ANNO 
TEMPO MEDIO 

(giorni) 
TEMPO MEDIO 

(mesi) 

2013 651,62 21,72 2013 75,60 2,52 

2014 1057,31 35,24 2014 75,00 2,50 

2015 795,20 26,51 2015 96,82 3,23 

2016 965,29 32,18 2016 111,63 3,72 

2017 728,86 24,30 2017 71,38 2,38 

2018 1084,29 36,14 2018 51,43 1,71 

media 880,43 29,35 media 80,31 2,68 

Procedure Concorsuali (fallimentari) Procedure Concorsuali (concordati preventivi) 

ANNO TEMPO MEDIO 
(giorni) 

TEMPO MEDIO 
(mesi) 

ANNO TEMPO MEDIO 
(giorni) 

TEMPO MEDIO 
(mesi) 

2013 2841,33 94,71 2013 174,33 5,81 

2014 2562,32 85,41 2014 240,75 8,03 

2015 3611,00 120,37 2015 273,00 9,10 

2016 2114,38 70,48 2016 281,00 9,37 

2017 917,54 30,58 2017 203,75 6,79 

2018 2980,50 99,35 2018 0,00 0,00 

media 2504,51 83,48 media 234,57 7,82 

Giacenza media nel settore civile 
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RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in mesi) 

Contenzioso civile 11,1 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

4,7 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 1,0 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di 
consiglio 0,5 

Procedure concorsuali 39,7 

Esecuzioni mobiliari 3,3 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Si riporta la tabella riassuntiva del flusso degli affari nel periodo di interesse, 

raffrontato con quello rilevato nel corso della precedente ispezione. 

Dal confronto dei dati relativi ai due periodi, emerge una generale diminuzione dei 

procedimenti di contenzioso ordinario e in materia di lavoro e previdenza, cui ha corrisposto 

una riduzione dell’attività definitoria. 

Sono aumentate, invece, le sopravvenienze nel settore della volontaria giurisdizione 

(con l’unica, certo non significativa, eccezione delle procedure afferenti le eredità giacenti), 

delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari. 

Come già sottolineato, il numero complessivo delle sentenze è diminuito del 22,5 % 

rispetto al periodo precedente, con l’unica eccezione di quelle in materia fallimentare che 

hanno registrato un incremento del 63,4 %. 

tab.1 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE CIVILE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/201 
2 

01/04/201 
3 

31/03/201 
8 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 
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1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 1.599 876 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

5.737 1.146,8 4.360 872,0 -24,0% 

Esauriti 6.408 1.280,9 4.515 903,0 -29,5% 

Pendenti finali 928 721 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 109 102 

Sopravvenuti 5.620 1.123,4 4.843 968,6 -13,8% 

Esauriti 5.629 1.125,2 4.866 973,2 -13,5% 

Pendenti finali 100 79 

1.3) Controversie agrarie - Modello statistico M213U: Quadro 2 (punto 2.6) 

Pendenti iniziali - 1 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

16 3,2 9 1,8 -43,7% 

Esauriti 16 3,2 10 2,0 -37,5% 

Pendenti finali - -

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace -

Pendenti iniziali 10 10 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 27 5,4 56 11,2 107,5% 

Esauriti 31 6,2 59 11,8 90,4% 

Pendenti finali 6 7 

1.5) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (dal 21/9/2012) 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 1.718 989 

Sopravvenuti 11.400 2.278,8 9.268 1.853,6 -18,7% 

Esauriti 12.084 2.415,5 9.450 1.890,0 -21,8% 
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Pendenti finali 1.034 807 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 
2.1) Modello statistico M213U: Quadro 3 (punti 3.2, 3.3 e 3.4) 

Pendenti iniziali 141 130 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

1.232 246,3 965 193,0 -21,6% 

Esauriti 1.263 252,5 1.033 206,6 -18,2% 

Pendenti finali 110 62 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 11 

Sopravvenuti 822 164,4 

Esauriti 824 164,8 

Pendenti finali 9 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 109 113 

Sopravvenuti 5.620 1.123,4 5.665 1.133,0 0,9% 

Esauriti 5.629 1.125,2 5.690 1.138,0 1,1% 

Pendenti finali 100 88 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
3.1) Modello statistico M213U: Quadro 1 (punto 1.5); Quadro 2 (punti 2.5 e 2.10)Devono essere esclusi (dal 
21/09/2012) i procedimenti non contenziosi in materia di imprese (rilevati a parte) 

Pendenti iniziali 49 99 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

4.318 863,1 9.201 1.840,2 113,2% 

Esauriti 4.281 855,7 9.262 1.852,4 116,5% 

Pendenti finali 86 38 

3.2) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (dal 21/9/2012) 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

4. TUTELE -

Pendenti iniziali 262 263 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 155 31,0 174 34,8 12,3% 

Esauriti 160 32,0 157 31,4 -1,8% 
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Pendenti finali 257 280 

5. CURATELE - Mo 

Pendenti iniziali 38 43 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

13 2,6 19 3,8 46,2% 

Esauriti 8 1,6 8 1,6 0,1% 

Pendenti finali 43 54 

6. EREDITA' GIACENTI -

Pendenti iniziali 36 44 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

26 5,2 20 4,0 -23,0% 

Esauriti 16 3,2 44 8,8 175,2% 

Pendenti finali 46 20 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) 

Pendenti iniziali 86 301 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

381 76,2 483 96,6 26,8% 

Esauriti 182 36,4 339 67,8 86,4% 

Pendenti finali 285 445 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 14 9 

Sopravvenuti 197 39,4 218 43,6 10,7% 

Esauriti 201 40,2 218 43,6 8,5% 

Pendenti finali 10 9 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 150 93 

Sopravvenuti 53 10,6 86 17,2 62,4% 

Esauriti 108 21,6 112 22,4 3,8% 

Pendenti finali 95 67 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 6 5 

Sopravvenuti 3 0,6 20 4,0 567,0% 
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Esauriti 4 0,8 20 4,0 400,3% 

Pendenti finali 5 5 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 170 107 

Sopravvenuti 253 50,6 324 64,8 28,1% 

Esauriti 313 62,6 350 70,0 11,9% 

Pendenti finali 110 81 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica -

Pendenti iniziali 185 222 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

4.031 805,8 3.345 669,0 -17,0% 

Esauriti 3.981 795,8 3.452 690,4 -13,2% 

Pendenti finali 235 115 

9.2) Espropriazioni immobiliari -

Pendenti iniziali 247 266 
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Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico 
M213U) 

649 129,7 760 152,0 17,2% 

Esauriti 654 130,7 752 150,4 15,0% 

Pendenti finali 242 274 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE e IN MATERIA DI AGRARIA 3.010 601,7 2.201 440,2 -26,8% 

3) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

799 159,7 610 122,0 -23,6% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN 
MATERIA DI IMPRESE 

- -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 60 12,0 98 19,6 63,4% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 3.869 773,4 2.909 581,8 -24,8% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 62 12 48 10 -22,5% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 3.931 786 2.957 591 -24,7% 

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 

Come rilevato sopra l’Ufficio di fatto, nell’intero periodo, ha assicurato una gestione 

tempestiva dei procedimenti sia nel deposito dei provvedimenti (pochi i ritardi, pressoché 

tutti sanati già in corso di accesso ispettivo), sia nella durata dei procedimenti (un solo 

procedimento di esecuzione immobiliare risulta pendente da oltre 10 anni e solo 4 fallimenti 

risultano con data di iscrizione anteriore ai 6 anni). 

Come riportato dal presidente del tribunale, l’ufficio al fine di garantire una tempestiva 

gestione degli affari civili ha promosso una riprogettazione dei processi di lavoro e 

dell’organizzazione degli uffici con il potenziamento e sfruttamento delle potenzialità delle 

tecnologie (Processo Civile Telematico). I fascicoli iscritti sin dal 2015 nel contenzioso 

civile, nelle esecuzioni civili e nei fallimenti sono tutti telematici. 

Il sistema telematico è stato utilizzato al fine di ridurre i tempi di lavorazione e i tempi 

di emissione dei provvedimenti del Giudice, adottando procedure standard, così da 

consentire alla cancelleria la pronta codifica degli atti inviati dalle parti e la loro immediata 

trasmissione al giudice per l’emissione del provvedimento. Detta buona prassi é stata 
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adottata per l’emissione dei decreti ingiuntivi e per la trattazione della maggior parte dei 

procedimenti civili, di esecuzione e concorsuali che necessitano di provvedimenti immediati 

con ridotta attività istruttoria. 

In sede di adozione del programma di gestione ex art. 37 L. 111/2011 per il 2018, 

la dirigenza ha deciso di determinare i carichi esigibili facendo leva sulla diminuzione 

percentuale delle pendenze delle cause ultra-biennali sul totale delle pendenze, rendendo 

prioritaria la loro definizione, previa loro individuazione e quantificazione. 

Il piano indicato nel programma di gestione per il 2018 prevede, infatti: 

“1.Riduzione della durata media dei procedimenti dell’ufficio 

Le rilevazioni effettuate hanno evidenziato che il range di produttività media per l’anno 

2016/2017 è stato più che soddisfacente. 

Alcune aree (lavoro – previdenza – fallimenti) hanno diminuito la loro pendenza. 

Rilevante è stato l’abbattimento delle pendenze delle cause di lavoro e previdenza e dei 

fallimenti. 

Analizzando la rilevazione dei procedimenti arretrati si è notata ancora una certa 

sofferenza nell’area esecuzioni immobiliari e nel settore fallimentare. 

2. Obiettivi di rendimento dell’ufficio 

Sono stati abbattuti i procedimenti più risalenti (anni 2-3 / anni 3-5 / anni 5-10) e 

quasi annullati i procedimenti vecchi nel contenzioso civile. 

Sull’abbattimento delle altre pendenze è impossibile fare previsioni in ragione del 

tempo tecnico minimo di trattazione di un procedimento civile ed esecutivo. 

E' comunque stato fissato l’obiettivo della riduzione e tendenzialmente della totale 

eliminazione dei procedimenti ultratriennali 

3.Criteri di priorità 

Essendo stata abbattuta la pendenza dei procedimenti iscritti da oltre 10 anni e dai 5 

ai 10 anni, l’ufficio continua a tenere sotto costante controllo le vicende processuali delle 

procedure mediante relazioni a cadenza trimestrale e/o semestrale, sia dei curatori, sia dei 

professionisti delegati, che riferiscono periodicamente al Presidente, perché possa essere 

via via aggiornato il calendario di definizione degli affari. I magistrati riferiscono 

abitualmente al Presidente delle problematiche organizzative riscontrate e di eventuali 

anomalie nei tempi di trattazione dei procedimenti, pertanto costantemente monitorati dal 

Presidente stesso. 

Le ragioni di tali misure risiedono nella specificità dei procedimenti e/o in eventi che 

sfuggono alla direzione del giudice e che possono intervenire nel corso degli stessi 

ritardandone gli esiti (giudizi pendenti in gradi diversi, insinuazione in altre procedure, 

difficoltà di vendita dei compendi o di cessione dei crediti). Una variazione della 
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programmazione della mobilità interna e un riassetto dei settori tramite modifiche tabellari 

e/o ridistribuzione dei fascicoli non avrebbe inciso sul range della produttività dell’Ufficio. 

“ 

Sulla base dei predetti obiettivi l’ufficio ha predisposto delle tabelle di previsione di 

pendenze a seguito dell’attuazione dei carichi esigibili e di previsione di definizioni a seguito 

dell’attuazione del programma di gestione e ha specificamente individuato gli affari di cui 

è stata disposta la definizione, distinti per ciascun magistrato. 

A pochi mesi dal varo, il programma di gestione aveva già evidenziato la sua efficacia. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

Secondo quanto riferito dal presidente del Tribunale, “Attraverso i contati informali 

con il Consiglio dell’ordine degli avvocati si è potuto accertare che le misure di 

degiurisdizionalizzazione hanno registrato un aumento costante per ciascun anno oggetto 

di ispezione anche sono da registrare le mancate comparizioni dell’aderente e le rinunce 

prima dell'esito da parte del proponente. Dal 2013 in avanti, la percentuale di aderenti 

comparsi è in costante aumento. L’introduzione della presenza dell’avvocato pare dunque 

aver favorito l’accesso all’istituto. Il maggior tasso di accordo si registra nelle cause di 

valore minore, per cui maggiore è il valore della causa minore è il tasso di raggiungimento 

di accordi. Le materie in cui si realizza il maggior numero di accordi sono le seguenti: diritti 

reali, comodato, divisione, locazione. Emerge, inoltre, che con l'aumento delle mediazioni 

volontarie aumenta il tasso di successo. “ 

Dai dati raccolti in sede di verifica ispettiva, e riassunti nei tre schemi che seguono, 

l’incidenza della negoziazione assistita non pare essere stata significativa: nel quinquennio 

ci sono stati n. 26 casi di negoziazione assistita trattati dalla locale Procura, nessuno dei 

quali definiti con trasmissione degli atti al presidente del Tribunale. Nel periodo, tuttavia, 

il Tribunale di Aosta ha trattato n. 1699 separazioni e divorzi. 

Ai fini dell’incidenza della negoziazione assistita sulle iscrizioni degli affari in materia 

di separazioni e divorzi si allegano i seguenti prospetti: 

Tab.1 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 
trattati dalla procura della Repubblica di Aosta 

anno 
N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

2014 1 1 0 
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2015 14 14 0 

2016 5 5 0 

2017 5 5 0 

2918 1 1 0 

TOTALE 26 26 0 

% SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 100,0 0,0 

Tab.2 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 
trattati dal Tribunale di Aosta 

Anno 
N. tot. 

iscrizioni 
N. tot. definizioni con 

concessione autorizzazione 
N. definizioni con diniego 

autorizzazione 
Altre 

definizioni 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 

% sul totale delle 
iscrizioni 0,0% 0,0% 0,0% 

- Tab. 3 

Procedimenti di separazioni e divorzi trattati dal Tribunale di Aosta 

Tipologia 2013 (1.4) 2014 2015 2016 2017 2018 
(31.3) 

Totale 

SEPAZIONI 
CONSENSUALI 141 188 157 166 135 35 822 

SEPARAZIONI 
GIUDIZIALI 

11 17 17 15 24 8 92 

Totale 152 205 174 181 159 43 914 

DIVORZIO 
CONGIUNTO 113 117 125 132 136 29 652 

DIVORZIO 
CONTENZIOSO 

13 20 28 30 34 8 133 

Totale 126 137 153 162 170 37 785 

TOTALE 
COMPLESSIVO 278 342 327 343 329 80 1699 

Richiesti alla dirigenza, non sono state esibite convenzioni e/o protocolli conclusi con 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o con altri organismi e/o enti pubblici istituzionali con 

riguardo alla negoziazione assistita. 
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5.1.12. Conclusioni 

Il Tribunale di Aosta, pur con le difficoltà dovute a vacanze di organico e alla necessità 

di ritarare i ruoli in occasione di trasferimenti, applicazioni ad altri uffici o cambi di funzione, 

ha mantenuto un buon equilibrio in quasi tutti i settori del civile. 

Il programma di gestione del 2018, che punta a incidere in modo ancora più deciso 

sulla trattazione dei procedimenti di più remota iscrizione, dà, comunque, atto di una 

situazione non patologica e di ritardi numericamente contenuti. 

Le materie che presentano segni di sofferenza sono, per altro, proprio quelle sulle quali 

ha pesato la recente crisi economica, determinando, in contro tendenza rispetto al settore, 

un aumento delle sopravvenienze: si tratta, infatti, delle procedure esecutive immobiliari 

e di quelle concorsuali. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

L’esame di dati raccolti non evidenzia particolari criticità. 

Il numero dei procedimenti è contenuto e correttamente gestito dall’Ufficio. 

Unica distonia, l’aumento, per altro limitato (il dato reale riporta n. 198 procedimenti 

pendenti a data ispettiva, a fronte dei n. 184 registrati ad inizio periodo), delle pendenze 

dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica. 

La Corte d’Assise nel periodo non ha mai operato. 

In equilibrio la gestione dei procedimenti di competenza collegiale. 

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

nel periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 mesi 60,0 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 
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Pendenti iniziali 184 167 128 212 225 213 262 184 

Sopravvenuti 447 280 342 587 556 542 93 2.847 569,4 

Esauriti 464 319 258 574 568 493 128 2.804 560,8 

Pendenti finali 167 128 212 225 213 262 227 227 198 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace - Modello statistico M314M: 
Sez. F 

Pendenti iniziali 5 5 6 2 8 3 2 5 

Sopravvenuti 8 5 1 9 7 2 2 34 6,8 

Esauriti 8 4 5 3 12 3 1 36 7,2 

Pendenti finali 5 6 2 8 3 2 3 3 3 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 4 4 5 5 3 4 7 4 

Sopravvenuti 7 8 4 13 11 14 2 59 11,8 

Esauriti 7 7 4 15 10 11 3 57 11,4 

Pendenti finali 4 5 5 3 4 7 6 6 5 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 8 - 8 8 10 5 5 8 

Sopravvenuti 131 - 151 132 107 81 16 618 123,6 

Esauriti 131 - 151 130 112 81 17 622 124,4 

Pendenti finali 8 - 8 10 5 5 4 4 4 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 

Esauriti 

Pendenti finali 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti 5 1 - 5 5 6 - 22 4,4 

Esauriti 5 1 - 5 5 6 - 22 4,4 

Pendenti finali - - - - - - - - -
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3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti 5 1 - 5 5 6 - 22 4,4 

Esauriti 5 1 - 5 5 6 - 22 4,4 

Pendenti finali - - - - - - - - -

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 

Esauriti 

Pendenti finali 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali - - - - - - 1 -

Sopravvenuti - - - 1 2 1 - 4 0,8 

Esauriti - - - 1 2 - 1 4 0,8 

Pendenti finali - - - - - 1 - - -

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali - - - - - - 1 -

Sopravvenuti - - - 1 2 1 - 4 0,8 

Esauriti - - - 1 2 - 1 4 0,8 

Pendenti finali - - - - - 1 - - -

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - 1 1 1 -

Sopravvenuti 20 - 9 7 4 - - 40 8,0 

Esauriti 20 - 9 6 4 - - 39 7,8 

Pendenti finali - - - 1 1 1 1 1 1 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - 1 - -

Sopravvenuti - - - - 3 1 - 4 0,8 
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Esauriti - - - - 2 2 - 4 0,8 

Pendenti finali - - - - 1 - - - -

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 - - - - - - 1 

Sopravvenuti - - - - - - - - -

Esauriti 1 - - - - - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 1 - - - 1 2 1 1 

Sopravvenuti 20 - 9 7 7 1 - 44 8,8 

Esauriti 21 - 9 6 6 2 - 44 8,8 

Pendenti finali - - - 1 2 1 1 1 1 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti 4 8 5 4 4 - 25 5,0 

Esauriti 4 8 5 4 4 25 5,0 

Pendenti finali - - - - - - - -

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - - - -
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Sopravvenuti 4 - 8 5 4 4 - 25 5,0 

Esauriti 4 - 8 5 4 4 - 25 5,0 

Pendenti finali - - - - - - - - -

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.16 

450 - 556 525 543 467 120 2.661 532,2 2.661 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.7bis 

8 3 6 3 12 3 1 36 7,2 36 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale 
iscritti su registro mod.16 

7 - 10 11 7 11 2 48 9,6 48 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 
7bis 

12 - 28 29 23 28 4 124 24,8 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 131 - 151 130 112 81 17 622 124,4 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 21 - 9 6 4 2 - 42 8,4 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

4 - 8 5 4 4 - 25 5,0 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE - - - - - - - - - -

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 - - - - - - - - -

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione - - - - - - - - -

A. Tribunale in composizione monocratica 
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Nel periodo sono sopravvenuti n. 2.847 procedimenti penali monocratici (con una 

media annua di 569,4) e ne sono stati definiti n. 2.804 (media annua di 560,8); le 

pendenze sono passate dalle iniziali 184 alle 227 finali (dato reale n. 198). 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 59 procedimenti penali collegiali (con una media 

annua di 11,8) e ne sono statti definiti n. 57 (media annua 11,4); questo ha comportato 

un aumento delle pendenze, passate dalle iniziali 4 alle finali 6 (dato reale 5). 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 34 procedimenti penali collegiali (con una media 

annua di 6,8) e ne sono statti definiti n. 36; le pendenze sono passate dalle iniziali n. 5 

alle finali n. 3 (dato reale). 

D. Corte di Assise 

Non vi è stato flusso di affari per il periodo di interesse. 

E. Incidenti di esecuzione 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 618 nuovi procedimenti di esecuzione (con una 

media annua di 123,6) e ne sono stati definiti n. 622 (media annua 124,4); in questo 

caso le pendenze sono passate dalle iniziali n. 8 alle finali n. 4 (dato reale). 

F. Misure di prevenzione 

Nel periodo sono sopravvenute n. 40 nuove procedure di applicazione delle misure di 

sicurezza (con una media annua di 8) e ne sono state esaurite n. 39 (media annua di 7,8), 

con un’unica pendenza finale (dato reale). 

G. Tribunale in sede di riesame 
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Il tribunale del riesame di Aosta non ha competenza sulle misure cautelari personali; 

per quanto concerne le misure cautelari reali, nel periodo sono sopravvenuti n. 22 nuovi 

procedimenti (media annua 4,4), tutti definiti; a data ispettiva non vi erano pendenze. 

Nel quinquennio sono sopravvenuti n. 4 appelli avverso misura cautelare, tutti esauriti. 

Anche in questo caso, nessuna pendenza a data ispettiva. 

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

Come visto sopra, e come confermato dal Presidente del Tribunale, il settore penale 

non presenta criticità di rilievo (“I procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, 

custodiale e non, vengono trattati nell’immediatezza e nel rispetto dei termini procedurali 

(tempi minimi per la notifica della citazione); lo stesso avviene per le direttissime, per le 

quali non si dispongono o consentono rinvii se non strettamente necessari ai fini della 

tutela di difesa dell’imputato detenuto. 

Analoga analisi può essere estesa ai procedimenti pendenti dinanzi al collegio penale. 

Dei 5 procedimenti pendenti tre sono del 2017. La trattazione dei procedimenti con 

imputati sottoposti a misura è immediata, salva diversa necessità processuale per la tutela 

della difesa dell’imputato. 

Il tempo di durata media dei procedimenti collegiali si aggira sui 141 giorni.”) 

Va aggiunto che, in linea di massima, il Tribunale di Aosta ha tratto vantaggio anche 

da una generalizzata diminuzione del flusso degli affari, rispetto a quello rilevato nel corso 

della precedente ispezione. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

La tempestività delle definizioni ha reso superflua l’adozione di criteri di priorità per la 

trattazione dei procedimenti penali. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come visto sopra, i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, custodiale 

e non, presso il Tribunale di Aosta vengono trattati nell’immediatezza e nel rispetto dei 

termini procedurali (tempi minimi per la notifica della citazione); lo stesso avviene per le 
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direttissime, per le quali non si dispongono o consentono rinvii se non strettamente 

necessari ai fini della tutela di difesa dell’imputato detenuto. 

E’ tenuto lo scadenzario dei termini massimi di durata della custodia cautelare, 

consigliato dalla circolare Affari Penali, Ufficio I, in data 20.6.1990, n.131.52.542.90); è 

curato dal funzionario preposto alla cancelleria, consiste in un foglio in Excel condiviso con 

i magistrati, in cui viene indicato il riferimento del procedimento, il detenuto, il reato, la 

fase, il tipo di misura, il termine. 

I processi pendenti contro imputati detenuti erano, a data ispettiva, n. 2 per il 

monocratico e n. 2 per il collegiale; sui fascicoli non è evidenziata la data di scadenza del 

termine di durata massima della custodia cautelare, comunque presente nel sottofascicolo 

della custodia cautelare. 

Nel periodo oggetto d'esame, non risultavano, peraltro, pronunciate ordinanze di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive degli indici ricavati dall’analisi dei dati 

raccolti e verificati in sede di ispezione; in particolare si riportano: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli 

anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento alto, maggiore del 

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 
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Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

Capacità di esaurimento: nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

Gli indici confermano la lettura dei dati fornita sopra; emerge, forse, un segnale di 

sofferenza nella gestione degli affari penali nel 2017, anno nel quale l’Ufficio non è riuscito 

a far fronte alle sopravvenienze di competenza del tribunale in composizione monocratica, 

anche per il sopraggiungere di n.14 nuovi processi collegiali (il numero più alto nel 

quinquennio). 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 
RUOLO GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 
pari a zero (in 

mesi) 

95,9% 74,4% 56,9% Modello 16 
(rito monocratico) 4,6 5,7 

94,0% 71,2% 75,0% 
Modello 16 

(rito collegiale) 5,5 7,1 

95,2% 95,2% NC Tribunale del 
Riesame 1,2 2,4 

97,8% 97,8% NC 
Misure di 

prevenzione 0,5 1,1 

NC NC NC Modello 19 
(Corte di Assise) NC NC 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 

92,8% 97,8% 102,2% 91,0% 

Modello 16 
(rito collegiale) 91,7% 115,4% 90,9% 78,6% 
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Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

Misure di Prevenzione 100,0% 91,7% 90,9% 120,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC NC NC 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 73,1% 71,8% 72,7% 65,3% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

68,8% 83,3% 71,4% 61,1% 

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 

Misure di Prevenzione 100,0% 91,7% 83,3% 85,7% 

Modello 19 
(Corte di Assise) NC NC NC NC 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 

26,9% 6,1% -5,3% 23,0% 

Modello 16 
(rito collegiale) 25,0% -40,0% 33,3% 75,0% 

Tribunale del Riesame NC NC NC NC 

Misure di Prevenzione NC NC 100,0% -50,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC NC NC 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 3,8 4,6 4,7 5,6 

Modello 16 
(rito collegiale) 

4,8 3,5 4,1 5,4 

Tribunale del Riesame 0,0 0,0 0,0 0,9 

Misure di Prevenzione 0,0 0,5 1,7 3,3 

Modello 19 
(Corte di Assise) NC NC NC NC 

5.2.1.2. Produttività 

Si riporta di seguito la scheda riassuntiva del lavoro dell’Ufficio nel periodo di interesse 

(Tab.1). 

Nel periodo di interesse sono state depositate: 

- n. 2.560 sentenze monocratiche (media annua di 512,0), di cui n. 2.366 da giudici 

togati e n. 194 da giudici onorari (media annua 38,8); 

- n. 36 sentenze monocratiche di appello a sentenze del Giudice di pace (media annua 

di 7,2); tutte di competenza dei magistrati togati; 
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- n. 101 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (media annua 

di 20,2), di cui n. 97 da magistrati togati e n. 4 da magistrati onorari; 

- n. 48 sentenze collegiali (media annua di 9,6), tutte con giudice togato quale 

estensore; 

Sono state depositate in totale n. 2.745 sentenze, di cui n. 2.547 da magistrati togati 

e n. 198 da magistrati onorari. 

Sono state celebrate n. 1.138 giornate di udienze (media annua di 227,6), di cui n. 

1.010 da giudici togati e n. 128 da giudici onorari. 

Nel periodo, inoltre, sono stati decisi n. 22 riesami reali e n. 4 appelli su misure 

cautelari reali, ed emanati n. 42 decreti e n. 25 provvedimenti definitori in materia di 

misure di prevenzione. 

- tab.1 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
Mesi:60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche (escluse le 
sentenze di appello a sentenze giudice di 
pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

450 556 523 511 410 110 2.560 512,0 

1.b. Sentenze monocratiche di appello a 
sentenze del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

8 9 3 12 3 1 36 7,2 

1.c. Declaratorie di estinzione del reato 
per esito positivo della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 2 32 57 10 101 20,2 

1.d. Sentenze collegiali (attribuite al 
giudice relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

7 10 11 7 11 2 48 9,6 

1.e - Totale sentenze depositate 465 575 539 562 481 123 2.745 549,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 82 89 279 279 165 52 946 189,2 

1.f. Altri provvedimenti definitori 12 28 29 23 28 4 124 24,8 

2. Provvedimenti interlocutori 

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

- 26 41 69 17 153 30,6 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) - 11 15 14 12 52 10,4 

2.c. Provvedimenti cautelari NC NC NC NC NC NC NC NC 

3. Giornate d'udienza 158 274 246 201 197 62 1.138 227,6 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

82 



 

 

               

               

           

            

    

               

             

            

               
                    

                  

   

    

  
 

 
 

         

             

            

            

 

 

   

 

    

 

        

                      
             

 
 

  
   

  
 

   
   

   
    

 

   
   

  
 

   
    

   
    

 

 
 

        

          

             

 

             

         

 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - - -

2. Riesame su misure cautelari reali 5 1 5 5 6 - 22 4,4 

3. Appelli - - 1 2 - 1 4 0,8 

4. Giornate d'udienza 14 5 18 21 20 - 78 15,6 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 21 9 6 4 2 - 42 8,4 

2. Altri provvedimenti definitori 4 8 5 4 4 - 25 5,0 

3. Giornate d'udienza 57 30 24 18 12 - 141 28,2 

Nei "Decreti" indicare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione; 
Negli "Altri provvedimenti definitori" indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modfica della misura. Qualora non siano 
rilevabili dal registro informatico in uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile). 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - - - - - - -

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - - -

2. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. Giornate d'udienza - - - - - - - -

5.2.1.3. Pendenze remote 

Pendenti a data ispettiva 

Tribunale, monocratico e collegiale, e Corte di assise 

Numero totale dei processi pendenti da più di 4 anni (3 per i processi in grado di appello), con indicazione del 
grado e del rito, e rapporto percentuale con il totale dei processi pendenti 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale dei 
processi in primo 
grado pendenti da 

oltre 4 anni 

% 

Numero totale dei 
processi in grado 

di appello 
pendenti 

Numero totale dei 
processi in grado di 
appello pendenti da 

oltre 3 anni 

% 

Trib. 
monocratico 

198 6 3,0 -

Trib. collegiale 5 0 0,0 -

Corte di Assise - - - -

A data ispettiva non pendevano procedimenti di applicazione o modifica di misure di 

prevenzione personali e/o personali iscritti da oltre tre anni. 
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Definiti nel periodo 

Nessun processo penale monocratico o collegiale, nel periodo, è stato definito in un 

tempo superiore ai 4 anni (I° grado) o ai 3 anni (II ° grado). 

Nessun procedimento per l’applicazione o la modifica di misure di prevenzione 

personali e/o patrimoniali è stato definito in un tempo superiore ai 3 anni. 

Nel periodo, n. 4 incidenti di esecuzione sono stati definiti in un tempo superiore ad 

un anno, in un caso superiore a 2. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 198 3 2.804 0,0% 

Collegiale da oltre 4 anni 5 0,0% 57 0 

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

3 0% 36 0,6 % 

Misure di prevenzione da oltre 3 
anni 

1 0% 44 0% 

Incidenti di esecuzione da oltre 1 
anno 4 nr 622 0,6% 

Le percentuali sono state calcolate tenendo conto delle pendenze reali, non del dato 

informatico. 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

I tempi medi di definizione dei procedimenti nel settore del dibattimento penale 

risultano buoni. 

TEMPI MEDI DEFINIZIONE IN GIORNI PER RITO MONOCRATICO 
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ANNO SENTENZE ALTRO 

2013 88 65 

2014 98 69 

2015 103 61 

2016 123 50 

2017 128 105 

2018 124 42 

media 110,6 65,3 

TEMPI MEDI DEFINIZIONE IN GIORNI PER RITO COLLEGIALE 

ANNO SENTENZE ALTRO 

2013 141 0 

2014 81 0 

2015 329 36 

2016 67 0 

2017 107 0 

2018 94 0 

media 136,6 6 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 4,6 

Modello 16 (rito collegiale) 5,5 

Tribunale del Riesame 1,2 

Misure di prevenzione 0,5 

Modello 19 (Corte di Assise) NC 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel settore del dibattimento le sentenze di prescrizione sono state in totale n. 10, pari 

al 0,36 % di quelle depositate. 

Sentenze di prescrizione 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TRIBUNALE 
Rito Monocratico 

0 4 1 3 1 1 10 

TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

0 0 0 0 0 0 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0 

TOTALE TRIBUNALE 4 1 3 1 1 10 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

I dati raccolti confermano quanto riportato dal Presidente del Tribunale di Aosta:“I 

procedimenti pendenti sono abbastanza recenti. La produttività è ragguardevole: la durata 

media dei procedimenti è pari a 107 giorni. 

Dei 198 fascicoli pendenti al dibattimento monocratico, i più “vecchi” e precisamente 

n. 1 fascicolo del 2012, n. 2 fascicoli nel 2013, n. 3 fascicoli nel 2014, n. 3 fascicoli nel 

2015 e n. 12 fascicoli dei 21 pendenti del 2016 sono sospesi per irreperibilità o per la scelta 

da parte dell’imputato dell’istituto della messa alla prova.” 

L’ufficio, tuttavia, da quanto illustrato dal presidente del Tribunale nella sua relazione 

preliminare, aveva in animo di ristrutturare il settore così da garantire una migliore 

perequazione dei carichi, ridurre le ipotesi di incompatibilità dei magistrati chiamati a 

ricoprire i vari ruoli (G.I.P./G.U.P./giudice del dibattimento) e di contenere ulteriormente i 

tempi di fissazione delle udienze. 
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I pochi ritardi nei depositi dei provvedimenti sono stati oggetto di specifica 

segnalazione. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Si riporta alla tab.1 il raffronto dei dati relativi al flusso degli affari del settore del 

dibattimento penale rilevati nella attuale e nella precedente ispezione. 

I periodi esaminati non sono in successione, ma di pari durata. 

Si registra una generale diminuzione delle sopravvenienze (- 40,1 % dei procedimenti 

monocratici, -3,2 % dei procedimenti collegiali, - 64,5 % dei procedimenti di riesame e 

nessun processo di corte d’assise). 

Sono, tuttavia, diminuite anche le definizioni, talvolta in percentuale superiore alle 

sopravvenienze e, comunque, determinando un, sia pur minimo, aumento delle giacenze. 

In aumento, invece, le sopravvenienze e le definizioni delle procedure relative alle 

misure di prevenzione. 

Non è disponibile il dato sugli incidenti di esecuzione per il quinquennio 2007/2012. 

- tab.1 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE -
SETTORE PENALE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

Dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 

Pendenti iniziali 510 184 

Sopravvenuti 4.759 951,3 2.847 569,4 -40,1% 

Esauriti 5.021 1.003,7 2.804 560,8 -44,1% 

Pendenti finali 248 227 
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2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace - Modello 
statistico M314M: Sez.F 

Pendenti iniziali 10 5 

Sopravvenuti 56 11,2 34 6,8 -39,3% 

Esauriti 61 12,2 36 7,2 -41,0% 

Pendenti finali 5 3 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali 26 4 

Sopravvenuti 61 12,2 59 11,8 -3,2% 

Esauriti 84 16,8 57 11,4 -32,1% 

Pendenti finali 3 6 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 8 

Sopravvenuti NR NC 618 123,6 NC 

Esauriti NC NC 622 124,4 NC 

Pendenti finali NR 4 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 

Esauriti 

Pendenti finali 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 62 12,4 22 4,4 -64,5% 

Esauriti 62 12,4 22 4,4 -64,5% 

Pendenti finali - -

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti - -

Sopravvenuti 62 12,4 22 4,4 -64,5% 

Esauriti 62 12,4 22 4,4 -64,5% 
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Pendenti - -

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 

Esauriti 

Pendenti finali 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC 4 0,8 NC 

Esauriti NC NC 4 0,8 NC 

Pendenti finali NR -

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti NC -

Sopravvenuti NC NC 4 0,8 NC 

Esauriti NC NC 4 0,8 NC 

Pendenti NC -

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 20 4,0 40 8,0 100,1% 

Esauriti 17 3,4 39 7,8 129,5% 

Pendenti finali 3 1 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 4 0,8 NC 

Esauriti - - 4 0,8 NC 

Pendenti finali - -

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - 1 
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Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti - 1 

Sopravvenuti 20 4,0 44 8,8 120,1% 

Esauriti 17 3,4 44 8,8 159,0% 

Pendenti 3 1 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 9 1,8 25 5,0 177,9% 

Esauriti 9 1,8 25 5,0 177,9% 

Pendenti finali - -

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti - -

Sopravvenuti 9 1,8 25 5,0 177,9% 

Esauriti 9 1,8 25 5,0 177,9% 

Pendenti - -

CORTE DI ASSISE 
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1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 1 0,2 - - -100,0% 

Esauriti 1 0,2 - - -100,0% 

Pendenti finali - -

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.16 

4.677 934,9 2.661 532,2 -43,1% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.7bis 

60 12,0 36 7,2 -40,0% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale iscritti 
su registro mod.16 

79 15,8 48 9,6 -39,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 

NR NC 124 24,8 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione NR NC 622 124,4 NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) NR NC 42 8,4 NC 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

NR NC 25 5,0 NC 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 1 0,2 - - -100,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 NR NC - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione NR NC - - NC 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Il settore G.I.P./G.U.P. non pare in equilibrio e, in controtendenza con il settore penale, 

registra un importante incremento delle giacenze finali (+ 139 % rispetto alle pendenze 

registrate a inizio periodo- dato calcolato sulle pendenze a registro informatico, che 

differiscono di 102 unità da quelle reali). 

Nel periodo sono stati registrati n. 8.628 nuovi procedimenti a registro noti (media 

annua 1.725,6), e ne sono stati definiti n. 8.072 (media annua 1.614,4). 

Sono stati registrati n. 733 nuovi incidenti di esecuzione (media annua 146,6) e ne 

sono stati definiti n. 718 (media annua 143,6); a fine periodo, le pendenze ammontavano 

a n. 22. 

-tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

nel periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 mesi 60,0 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") -

Pendenti iniziali 398 550 548 438 358 496 675 398 

Sopravvenuti 1.546 943 977 1.581 1.613 1.375 593 8.628 1.725,6 

Esauriti 1.394 945 1.087 1.661 1.475 1.196 314 8.072 1.614,4 

Pendenti finali 550 548 438 358 496 675 954 954 852 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 7 10 5 4 4 - 19 7 

Sopravvenuti 149 71 95 150 122 120 26 733 146,6 

Esauriti 146 76 96 150 126 101 23 718 143,6 

Pendenti finali 10 5 4 4 - 19 22 22 22 

B. Andamento della attività definitoria 

Nel periodo di interesse, l’Ufficio ha depositato: 

- n. 1.066 sentenze (media annua di 213,2) 

- n. 5.522 decreti di archiviazione (media annua 1.104,4), 
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- n. 1.220 (media annua 244) decreti penali;



- n. 304 decreti che dispongono il giudizio (media annua 60,8);



- n. 228 decreti di giudizio immediato (media annua 45,6).



C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE* 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GIP/GUP 0 1 0 3 0 0 4 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GIP/GUP 19 50 15 19 44 14 161 

L’Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Aosta ha depositato n. 4 sentenze di 

prescrizione; si tratta di un numero, sia in assoluto, sia in termini percentuali rapportato 

alle sentenze emanate nel periodo (pari al 0,37 %), molto basso. 

Su richiesta del pubblico ministero, sono stati emessi n. 161 decreti di archiviazione 

per prescrizione. 

Procedimenti definiti con sentenza 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
Mesi:60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze giudizio abbreviato (ex artt. 
442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

31 37 40 35 57 12 212 42,4 

1.b. Sentenze di applicazione della pena su 
richiesta (ex art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

142 135 128 105 81 15 606 121,2 
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1.c. Sentenze di non luogo a procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 28 57 16 15 21 2 139 27,8 

1.d. Declaratorie di estinzione del reato per 
esito positivo della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

- 4 18 22 4 48 9,6 

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) - - 20 29 9 3 61 12,2 

1.f - Totale sentenze depositate 201 229 208 202 190 36 1.066 213,2 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 175 184 146 157 146 28 836 167,2 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
Mesi:60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

233 397 199 154 117 21 1.121 224,2 

1.h. Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 c.p.p. - Registro "Noti") - - 1 - - - 1 0,2 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 c.p.p. -
Registro "Noti") 743 991 973 866 664 163 4.400 880,0 

Totale archiviazioni 976 1.388 1.173 1.020 781 184 5.522 1.104,4 

Provvedimenti interlocutori 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
Mesi:60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Convalide di arresto/fermo 27 34 11 34 15 9 130 26,0 

2.b. Misure cautelari personali 33 30 30 37 55 17 202 40,4 

2.c. Misure cautelari reali 24 28 13 16 12 4 97 19,4 

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

2 26 24 34 11 97 19,4 
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2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) - 8 6 5 1 20 4,0 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 33 58 61 82 103 25 362 72,4 

3. Giornate d'udienza 171 214 194 180 197 47 1.003 200,6 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

La composizione dell’Ufficio G.I.P./G.U.P. di Aosta, come visto sopra, pare sottostimata 

rispetto al numero di magistrati previsto nella pianta organica della Procura della 

Repubblica (5 magistrati togati e 7 v.p.o.) e di fatto, alla produzione dell’ufficio requirente, 

senza contare che, nel periodo di interesse, un solo giudice è rimasto nella sede per oltre 

il 50% del periodo ispezionato. 

I dati confermano una certa difficoltà a far fronte alle sopravvenienze, circostanza che 

ha comportato un aumento rilevate delle pendenze iscritte a mod.20. 

Nella sua relazione il presidente del tribunale precisa che: “L’Ufficio Gip ha una 

pendenza di n. 852 fascicoli che potrebbe sembrare ragguardevole e in aumento rispetto 

alle pendenze degli altri anni. Tuttavia da una analisi delle richieste definitorie pervenute 

si evince che ben n. 553 fascicoli sono stati iscritti nell’anno 2018. 

Il più vecchio, il 514/13, è pervenuto in data 15.4.2016 e si trova in fase di udienza 

preliminare. Il secondo in ordine di “anzianità”, il 152/14, risulta pervenuto 20.12.2017 

con richiesta di archiviazione. 

Quanto ai 27 procedimenti con numerazione anno 2016, le richieste definitorie sono 

pervenute nel 2017. Alcuni di questi risultano sospesi per irreperibilità o per la scelta da 

parte dell’imputato dell’istituto della messa alla prova, così come i 7 procedimenti pendenti 

relativi all’anno 2015. 

I tempi di durata media dei procedimenti si aggirano intorno ai 95 giorni, nonostante 

l’incremento dei pervenuti nell’ultimo trimestre. 

Analogo discorso, per i procedimenti in fase dibattimentale, può essere fatto per la 

trattazione dei procedimenti con detenuti o imputati soggetti ad altra misura non 

custodiale. 

In effetti, dall’analisi dei procedimenti pendenti sono tre i fascicoli pervenuti con richiesta 

definitoria riguardante imputati sottoposti a misura la cui richiesta definitoria più risalente 

risulta pervenuta al settembre 2017 – procedimento trattato nell’immediatezza e rinviato 

per scelte difensive ai fini dell’acquisizione della prova, mentre gli altri due sono giunti a 

dibattimento nel gennaio e marzo 2018. 

In ogni caso, questa Presidenza con decreto N. 7 del 28 maggio 2018 ha individuato i criteri 

di priorità nella trattazione dei procedimenti al fine dell’efficace ed uniforme esercizio 
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dell’azione penale ( art. 132 bis disp. att. c.p.p.) dando priorità assoluta ai processi relativi 

ai reati di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.; e, immediatamente a seguito di questi, a 

quelli di cui ai reati previsti e puniti dagli artt. 314 c. 1, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 

590 sexies, 600, 601, 602, 648 bis, 648 ter, 648 ter 1 del codice penale; artt. 216 e 223 

legge fallimentare; artt. 2 e 8 l. 74/2000 e art. 181 c. 1 bis lett. b) D. Lg. 42/2004. 

Il decreto sopra richiamato è stato adottato anche a seguito delle sopravvenute carenze di 

organico dei Magistrati presso il Tribunale di Aosta, che rende difficoltosa la celebrazione 

dei processi in tempi pressoché immediati. 

L’andamento pertanto del settore penale nel suo complesso pare produrre risultati 

apprezzabili.” 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi



Vedi sopra.



b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

L’Ufficio non ha in uso uno scadenzario, tuttavia i procedimenti a carico di detenuti, 

sono stati tenuti efficacemente sotto controllo, attraverso il sotto-fascicolo dell’esecuzione 

provvisoria, correttamente formato, annotato e costantemente monitorato. Per quanto 

emerso dalla verifica, il servizio di gestione dei procedimenti con detenuti è assegnato ad 

un solo cancelliere, che ne cura le attività con particolare attenzione. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive degli indici ricavati dall’analisi dei dati 

raccolti e verificati in sede di ispezione; in particolare si riportano: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli 
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anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento alto, maggiore del 

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

Capacità di esaurimento: nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi conferma lo stato di sofferenza dell’Ufficio G.I.P./G.U.P., 

che pare in crescita quantomeno dal 2016. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO 

, nel caso di 
sopravvenienz 
e pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

98,1% 73,2% 22,7% 
Modello 20 

(noti GIP/GUP) 4,6 5,1 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 105,8% 105,1% 91,4% 87,0% 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 82,3% 82,3% 74,8% 63,9% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -20,4% -18,3% 38,5% 36,1% 
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Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,0 3,0 3,4 5,5 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

La tabella e il grafico che seguono evidenziano il progressivo incremento dei tempi 

medi di definizione dell’Ufficio G.I.P./G.U.P. di Aosta, soprattutto nell’ultimo biennio. 

ufficio del giudice per le indagini preliminari 

ANNO TEMPO MEDIO (giorni) TEMPO MEDIO (mesi) 

2013 53 1,73 

2014 82 2,71 

2015 68 2,24 

2016 74 2,43 

2017 113 3,72 

2018 125 4,12 

totale 79 2,6 

Giacenza media 
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RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in mesi) 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 

4,6 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE -
SETTORE PENALE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 535 398 

Sopravvenuti 15.887 3.175,7 8.628 1.725,6 -45,7% 

Esauriti 15.936 3.185,5 8.072 1.614,4 -49,3% 

Pendenti finali 486 954 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 7 

Sopravvenuti NR NC 733 146,6 NC 

Esauriti NC NC 718 143,6 NC 

Pendenti finali NR 22 

Nel periodo di interesse vi è stata una palese riduzione sia delle sopravvenienze, sia 

delle definizioni. 
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5.2.3. Conclusioni 

Il settore penale pare nettamente diviso in due; se da un lato il dibattimento, a parte 

qualche minima criticità nella trattazione dei procedimenti di pertinenza del giudice 

monocratico, risulta assolutamente in equilibrio e in grado di contenere la durata dei 

procedimenti, l’Ufficio G.I.P./G.U.P. nell’ultimo biennio non sembra capace di far fronte alle 

istanze della Procura della Repubblica. 

Come evidenziato, l’organizzazione di quest’ultimo non è parsa ottimale: nel periodo 

l’Ufficio non ha goduto né di un numero sufficiente di magistrati, adeguatamente 

parametrato alle dimensioni della Procura, né di continuità, visto il succedersi dei giudici 

assegnati. I dati rilevati, inoltre, sembrano indicare un progressivo aggravamento della 

situazione, piuttosto che una sua regressione. 

Come anticipato, nessuna reale criticità per il dibattimento, sia monocratico, sia 

collegiale. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Si precisa che parte delle spese afferenti l’intero edificio possono essere riportate per 

intero nel capitolo dedicato alla Procura della Repubblica. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

I maggiori importi sostenuti dal Tribunale di Aosta, tra le spese anticipate, sono 

rappresentati dagli onorari, di cui € 1.200.109,17 per i difensori e € 1.374.930,50 per “altri 

onorari”. 

Per le indennità spettanti ai magistrati onorari e gli esperti l’Ufficio ha sostenuto una 

spesa complessiva di € 96.530,00. 

Decisamente modeste le spese sostenute per le custodie. 

Tabella riassuntiva 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 6.400,17 7.781,40 9.673,94 11.684,05 11.144,10 477,63 47.161,29 

Indennità 12.564,82 26.178,96 21.781,90 18.925,52 17.358,24 2.156,72 98.966,16 

Onorari 152.587,26 228.373,66 268.943,10 347.526,96 366.764,89 81.631,78 1.445.827,65 

Totale 171.552,25 262.334,02 300.398,94 378.136,53 395.267,23 84.266,13 1.591.955,10 

F) Grafico relativo all’andamento delle spese 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 

Automezzi €1.397,43 € 1.598,03 € 1.920,27 € 1.281,61 € 397,55 €1.088,43 €7.683,32 € 1.536,52 

Materiale di 
cancelleria 

€11.664,64 €12.270,75 €4.971,75 € 4.147,96 €6.127,35 €2.390,71 €41.573,16 € 8.313,87 

Spese postali €3.582,65 €4.077,80 € 3.100,25 €3.393,83 €2.244,30 € 1.281,60 €17.680,43 € 3.535,76 

Altro € 0 € 319,00 €135,01 € 59,50 € 89,25 € - € 602,76 € 120,54 

Totale spese 
per la 
gestione 
ordinaria 

€16.644,72 €18.265,58 €10.127,28 €8.882,90 €8.858,45 €4.760,74 €67.539,67 €13.506,70 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 

Lavoro 
straord./elettorale 

€105.106,46 € 225,00 € 1.815,50 € 8.146,89 € 2.365,00 €122,00 €117.780,85 € 23.554,02 

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

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 

Automezzi €1.397,43 € 1.598,03 € 1.920,27 € 1.281,61 € 397,55 €1.088,43 €7.683,32 € 1.536,52 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media 
annua 

Contratti di 
somministrazion 
e 

€109.886,22 €137.615,49 €106.368,97 €87.903,44 €86.565,98 €20.984,0 €549.324,1 €109.854,7 
9 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Per i contratti di telefonia non sono state indicate spese. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

TIPOLOGI 
A 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 

Contratti di 
locazione €145.290,60 €193.720,80 €189.920,28 €190.249,68 €189.920,28 €47.480,07 €956.581,71 € 191.298,88 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media 
annua 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e pulizia 

€ 20.383,00 €18.043,68 € 19.966,44 €17.908,00 €20.066,00 € - € 96.367,12 € 19.271,66 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non sono state indicate spese per la custodia e il servizio di reception. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
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Non rilevate. 

6.1.11. Altre spese 

Non rilevate. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Tabella riassuntiva di tutte le spese dell’Ufficio 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
1.591.955,10 

2 Spese per materiale di consumo 11.970,17 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 117.780,85 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.683,32 

5 Spese per contratti di somministrazione 549.324,10 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 956.367,12 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
96.367,12 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilata 0 

11 Altre Spese 0 

Totale 2.278.712,54 

6.2. ENTRATE 

– entrate dell’ufficio 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media 
annua 

Somme devolute 
al FUG 

€ 4.700,00 € 183.413,18 € - € 750,00 € 17.323,19 € 7.655,00 € 213.841,37 42764,37036 

Recupero crediti 
nel settore civile 
(somme 
recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti) 

€ - € 4.581,03 € 1.446,80 € 28.435,88 € 7.546,44 € - € 42.010,15 8401,263112 

104 



 

 

  
  

  
 

  
  

           

            

 
 

          

  
   
  

          

  
 

             

     

  
  

                   

 
  
 

   

                            

  
 

                           

 
 

        

 
 

 

      

 
 

 
 

         

   

     

 

        
 
 

      
          

Recupero crediti 
nel settore 
penale (somme 
recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti) 

€ 101.225,12 € 547.322,67 €889.814,00 €106.748,00 €142.101,00 € 9.582,00 €1.796.792,79 359325,7578 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo 
unificato 

€ 335.564,00 € 621.982,00 €633.435,00 €582.682,00 €698.075,00 €197.093,00 €3.068.831,00 613710,179 

Imposta di 
registro per le 
sentenze civili 

€ 866.349,53 €1.125.726,66 €887.382,12 €836.410,68 €1.083.050,47 €240.070,80 €5.038.990,26 1007706,066 

Altre spese 
(specificare) 

€ 37.046,00 € 102.738,00 €107.967,00 €108.427,00 € 80.711,00 €18.953,00 € 455.842,00 91160,07868 

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita beni/corpi 
di reato 

€ 105.106,00 € 225,00 € 1.816,00 € 8.147,00 € 2.365,00 € 122,00 € 117.781,00 23554,04993 

Gestione 
beni/misure di 
prevenzione 
confluiti nel FUG 

€ - € - € - € - € - € - € - -

Altre entrate 
(specificare) 

€ - € - € - € - € - € - € - -

TOTALE 
ENTRATE 

€1.449.990,65 €2.585.988,54 €2.521.860,92 €1.671.600,56 €2.031.172,10 €473.475,80 €10.734.088,57 2146621,765 

- Grafico di andamento delle entrate 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

- entrate da recupero crediti 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
media 
annua 

Totale somme iscritte da recuperare per 
crediti (€) 289913,95 1211455,22 2866725,36 822529,7 569334,53 180289,24 €5.940.248,00 1187941,162 
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Somme recuperate annualmente per crediti 
iscritti (€) 101225,12 551883,7 882279,38 133475,99 144115,99 8298 €1.821.278,18 364222,3889 

di cui 

Per contributo unificato 0 369 1263,5 1534,58 904,99 0 € 4.072,07 814,339665 

Per recupero spese processuali 74,42 622,28 1541 2570 4130 1899 € 10.836,70 2167,142178 

Per disposto art. 59 lett. D T.U. imposta registro 0 1603,33 26695,3 27263,3 4774 3773 € 64.108,93 12820,6157 

Per pene pecuniarie e sanzioni pec. 76980,7 504909,09 825122,58 100108,11 123259 1094 €1.631.473,48 326264,9137 

Per altri titoli 24170 44380 27657 2000 11048 1532 € 110.787,00 22155,3776 

- recupero delle spese di giustizia 

Il servizio è seguito da un direttore amministrativo, coadiuvato da un cancelliere. 

L'Ufficio dispone di collegamento Siatel (ora Siatel v2.0 – PuntoFisco) all'anagrafe 

tributaria e per tutto il periodo si è avvalso del programma S.I.A.M.M. 

Va segnalato - anche se il fenomeno resta fuori dall’ambito delle competenze e del 

controllo immediato dell’ufficio - il continuo incremento della pendenza, conseguenza di 

un’attività di smaltimento, da parte dell’agente della riscossione, non al passo con le 

sopravvenienze. 

I tempi di trasmissione delle note di protocollo da parte della cancelleria e, 

precedentemente dei ruoli, secondo la campionatura verificata, sono stati in media di due 

mesi di distanza dalla irrevocabilità dei provvedimenti (sentenze), otto mesi per i decreti 

penali; l’Ufficio tratta con priorità le iscrizioni e la formazione dei ruoli per le condanne alla 

pena dell’ammenda e la registrazione dei provvedimenti di cumulo, compatibilmente con i 

tempi occorrenti all’accertamento presso gli altri uffici dello stato della riscossione delle 

pene pecuniarie in concorso. 

Il personale preposto con periodicità variabile provvede all’acquisizione della 

attestazione mediante collegamento al sito di Equitalia S.p.a. “RendiWeb”, ora 

“MonitorEnti”. 

Sul punto, il Presidente riferisce: ”I tempi medi dell’Ufficio sono riconducibili, nella fase 

iniziale dell’attività del recupero crediti a circa 1 mese, sia nella redazione dei fogli notizie, 

sia nel protocollo degli stessi con crediti da recuperare e da iscrivere, sia nella successiva 

fase dell'iscrizione a mod. 3/SG da parte di Equitalia. Per quanto riguarda la fase del 

recupero effettivo, detti tempi non rientrano nella disponibilità dell’Ufficio, ma in quella 

dell’Agente della Riscossione. L’Ufficio si è attivato monitorando sul SIAMM il flusso delle 

informazioni relative allo stato della riscossione per controllare l’esistenza di attività in 

corso afferenti la riscossione delle partite di credito relative a pene pecuniarie e, in tutti i 

casi di esito negativo ha provveduto a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, 
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rappresentando la mancata riscossione totale o parziale del credito e la mancanza di attività 

in corso affinché tale ultimo ufficio valutasse l’impossibilità di esazione della pena 

pecuniaria, ai sensi dell’articolo 660 c.p.p., per l’attivazione del procedimento di 

conversione della stessa. Ciò anche in difetto di avvenuta ricezione della comunicazione 

d’inesigibilità.” 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai tempi di recupero delle spese di giustizia 

rilevati in sede di verifica ispettiva. 

- Rilevamento dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

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 

2013 gg 15 gg 35 gg 155 gg 30 

2014 gg 12 gg 30 gg 145 gg 25 

2015 gg 7 gg 26 gg 160 gg 20 

2016 gg 6 gg 24 gg 155 gg 25 

2017 gg 7 gg 22 gg 150 gg 22 

2018 gg 6 gg 22 gg 150 gg 20 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Da quanto accertato, l’informatizzazione dell’Ufficio è soddisfacente. 

Tutte le postazioni di lavoro sono state trasferite sulla infrastruttura “Active Directory 

Nazionale”; il personale (magistrati e amministrativi), ha un proprio personal computer, 

un proprio indirizzo di posta elettronica, il collegamento internet e, nell’ambito delle 

rispettive mansioni, è dotato di smart card con funzione di firma digitale. Tutti i giudici, ivi 

compresi quelli onorari, sono dotati di personal computer portatile. 

Le tre aule, dove vengono tenute le udienze penali dibattimentali, sono dotate di P.C. 

collegati in ADN a disposizione dei magistrati e degli assistenti per la verbalizzazione 
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informatica delle udienze. Allo stesso modo operano le cancellerie del G.I.P./G.U.P. per le 

udienze in camera di consiglio. 

Tutti i magistrati sono dotati di personal computer connesso alla rete esterna internet 

e alla rete interna, nonché di stampanti. 

Tutto il personale amministrativo è dotato di personal computer connesso alla rete 

esterna internet ed alla rete interna. La maggior parte delle postazioni sono dotate di 

stampanti e scanner. Le postazioni che ne sono sprovviste sono connesse ad una 

stampante centrale, dotata di scanner, ubicata su ciascun piano del palazzo. 

Magistrati e personale amministrativo utilizzano regolarmente, per la redazione dei 

provvedimenti e gli altri incombenti, gli strumenti informatici disponibili. In particolare, il 

ricorso a programmi di videoscrittura, scansione di testi e documenti, nonché l’accesso e 

l’uso per fini istituzionali della posta elettronica su rete Giustizia è generalizzato e può darsi 

ormai per acquisito, senza eccezioni. 

L’Ufficio è, inoltre, dotato di apparati per la digitalizzazione dei documenti, effettuata 

mediante strumenti che consentono l’invio in rete, su cartella condivisa, dei files . 

Tutti i magistrati addetti a funzioni civili, fallimentari, del lavoro e di volontaria 

giurisdizione utilizzano sistematicamente la consolle del magistrato per la redazione di atti 

e verbali. 

Residua il ricorso alla stesura cartacea di sentenze, atti e documenti esclusivamente 

nel caso di competenza attribuita dalla legge al Tribunale in composizione collegiale. 

Le cancellerie impiegano sistematicamente gli applicativi informatici forniti dal 

Ministero per l’aggiornamento dei registri. E’ ormai abbandonato il ricorso 

all’aggiornamento dei registri cartacei. 

Magistrati e personale collaborano quotidianamente allo scopo di favorire un più 

efficace e continuo impiego delle dotazioni informatiche. 

Nel settore penale, è stata predisposta un’area comune Procura-Tribunale per la 

condivisione delle richieste di rinvio a giudizio, le richieste di decreti penali di condanna, le 

richieste di giudizio immediato, al fine di consentire un significativo risparmio di tempo per 

le cancellerie, derivante dalla possibilità di effettuare il “copia/incolla” dei capi di 

imputazione, delle generalità degli utenti e di altre porzioni di testo di impiego ripetitivo. 

Dal 15 dicembre 2014 è operativo il sistema di notifiche telematiche penali (SNT), 

attraverso la dotazione degli operatori della firma digitale, che consente l’invio di copia 

degli atti tramite P.E.C. 

108 



 

 

           

             

 

         

            

        

 

          

            

         

            

               

               

        

           

         

            

                

          

               

            

          

              

             

            

            

              

            

                

     

 

           

                

          

             

               

             

            

Le cancellerie penali dispongono delle risorse umane e tecnologiche per digitalizzare 

prontamente il servizio, qualora verrà attivato dal Ministero anche per il settore penale. 

Prosegue l’attività di monitoraggio delle problematiche emerse durante l’impiego 

quotidiano degli applicativi. La cancelleria si adopera per assicurare la pronta soluzione 

delle medesime, anche mediante il ricorso all’assistenza informatica. 

Si riporta una descrizione dell’uso dei sistemi informatici per settori: 

1)	
 settore civile : completamente funzionanti i sistemi informatici di gestione di 

proprietà dell’amministrazione con l’utilizzo del Sistema Informativo di gestione 

delle Esecuzioni Individuali e Concorsuali (SIECIC) dal marzo 2010 e del Sistema 

Informativo (SICID) dal 2004; avviato il processo civile telematico a partire dal 1 

gennaio 2012, a norma dell’art. 35 comma 1 del D.M. 21.2.2011 n. 44, per le 

esecuzioni immobiliari, procedure fallimentari, procedimenti d’ingiunzione, per gli 

atti dei procedimenti di volontaria giurisdizione e del contenzioso civile autorizzati 

dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi - Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati 

con prot. n. 36462 del 28 dicembre 2011; tutti i magistrati togati e i tre G.O.T. 

assegnati al settore civile operano sulla “consolle del magistrato”. Vengono 

utilizzate le aree comuni, installate sul server dal CISIA di Torino, per la raccolta e 

la condivisione dei provvedimenti giudiziari integrali e di altri materiali di interesse 

congiunto di più magistrati quali testi normativi e riferimenti giurisprudenziali. 

2)	
 settore penale: si avvale di aree condivise create dal C.I.S.I.A., con estensione 

anche alla locale Procura, alla sezione GIP e Dibattimento, per la trasmissione delle 

imputazioni necessarie al fine della stesura delle sentenze, dei decreti penali, dei 

rinvii a giudizio, anche se è ancora stata raggiunta l’ottimizzazione del servizio; 

l’informatizzazione del registro Mod. 20 è realizzata con il software SICP che ha 

sostituito il RE.GE relazionale, mentre gli incidenti di esecuzione vengono iscritti 

sul SIES; è in uso l’applicativo S.I.P.P.I. per i beni sequestrati o confiscati e i registri 

relativi alle misure di prevenzione. 

L’Ufficio ha aderito al piano straordinario per la Digitalizzazione della giustizia. 

Dal luglio al settembre 2012 sono stati tenuti presso il C.I.S.I.A. di Torino i corsi di 

formazione del personale in servizio presso le cancellerie penali. 

3) Settore Servizi amministrativi: l’Ufficio si avvale del sistema GE.CO. per la gestione 

dei beni mobili e durevoli dello Stato e per quelli di facile consumo, del sistema 

B.G.A. per la gestione di tutti gli hardware (computers, stampanti etc..) forniti dal 

C.I.S.I.A di Torino, del sistema SCRIPT@ della P.A per la protocollazione; del 
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S.I.A.M.M. per la gestione delle spese di giustizia (registri 1/A/SG – 2/A/SG – 

3/A/SG) servizio automezzi e servizio elettorale, del sistema automatico di 

rilevamento delle presenze Selesta e del software Perseo per la gestione delle 

assenze del personale, degli ingressi e delle uscite. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono emerse anomalie o criticità 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet è stato istituito da lungo tempo ed è conforme alle direttive del Ministero 

quanto a contenuti e forma. 

La consultazione del sito consente all’utente privato di acquisire informazioni 

sull’attività del tribunale o su come interagire con le cancellerie e di accedere ad una serie 

di link utili. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Sono stati formalmente nominati MAGRIF nel periodo ispezionato: 

- Dr. Colazingari Giuseppe dal 31/03/2009 al 26/03/2016 

- Dr. Tornatore Marco dal 07/04/2016 a tutt’oggi 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riportato nella relazione del Presidente, “Sono state segnalate al C.I.S.I.A., in 

data 20 aprile 2018, anomalie comportamentali del tecnico informativo. Il C.I.S.I.A. ha 

efficacemente provveduto. I rapporti con il C.I.S.I.A. sono ottimi e collaborativi.” 

Il C.I.S.I.A. di Torino, nel passato, ha altresì fornito corsi formativi al personale per 

l’uso dei registri informatizzati del settore penale. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

L’utilizzo, presso il Tribunale di Aosta, del processo civile telematico, avviato dal 1° 

gennaio 2012 (cfr. decreto del direttore generale S.I.A. prot. 47802 del 28.11.2011 e 

successivi decreti allegati in pdf), e concluso in data 17 novembre 2014, ha avuto un 

notevole incremento, tant’è che, tranne casi rarissimi e particolari, legati a difficoltà 
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tecniche e temporanee riscontrate dai soggetti depositanti (avvocati e altri professionisti), 

i depositi sono telematici in tutte le materie. 

Fanno eccezione, ovviamente, i procedimenti di volontaria giurisdizione, tutele, 

curatele e amministrazioni di sostegno, nei quali i soggetti depositanti sono cittadini 

comuni, non abilitati al processo telematico. 

Lo stato del sistema informatico è parso efficiente; le poche disfunzioni riscontrate 

sono da ricondursi, talvolta, alla lentezza delle connessioni di rete. 

In corso di verifica non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa 

l’attuazione del processo civile telematico. 

In genere i professionisti legali depositano gli atti telematicamente e, a partire dal 30 

giugno 2014 (art. 16 bis d.l. 18/10/2012 n. 179), i consulenti tecnici, in linea di massima, 

ottemperano all’obbligo del deposito telematico degli elaborati e di tutti gli altri atti allegati 

alla perizia e ad esse conseguenti. 

L’I.V.G., invece, quale ausiliario della procedura, non sempre deposita 

telematicamente i propri atti, nonostante l’obbligatorietà disposta a partire dal 30 giugno 

2014. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano riscontro 

nelle statistiche dei depositi telematici di cui al prospetto che segue, compilato con i dati 

forniti dal C.I.S.I.A. competente. 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2013 AL 31.03.2018 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 

I 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 898 2006 6128 6460 6460 1672 23624 

Atti del professionista 0 20 290 394 403 107 1214 

Atti del magistrato 917 1575 2083 2172 2279 681 9707 

Verbali d'udienza 1042 2050 2307 2287 2246 549 10481 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 99 225 667 752 688 180 2611 

Atti del professionista 0 0 49 55 43 6 153 

Atti del magistrato 221 309 310 335 269 83 1527 

Verbali d'udienza 1 114 439 510 291 64 1419 

Cancelleria 

volontaria 

Atti di parte 8 59 360 632 910 211 2180 

Atti del professionista 0 0 9 12 10 1 32 

Atti del magistrato 0 0 283 264 267 43 857 
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giurisdizion 

e 
Verbali d'udienza 0 0 198 214 242 38 692 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Atti di parte 5 89 966 1266 1452 341 4119 

Atti del professionista 0 1 14 19 25 5 64 

Atti del magistrato 0 1 1042 831 844 185 2903 

Atti del delegato 0 0 9 22 11 4 46 

Atti del custode 0 0 2 3 5 4 14 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 21 142 1344 1759 2202 493 5961 

Atti del professionista 0 67 509 624 503 106 1809 

Atti del magistrato 0 26 751 1332 1469 377 3955 

Atti del delegato 4 89 410 1066 1681 423 3673 

Atti del custode 1 2 183 668 877 293 2024 

Cancelleria 

fallimentare 

Atti di parte 2 39 116 185 107 26 475 

Atti del curatore 371 882 1452 1365 1445 396 5911 

Atti del magistrato 0 0 1140 1153 1417 386 4096 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Totale Atti di parte 1033 2560 9581 11054 11819 2923 38970 

Totale Atti 

professionista 
0 88 871 1104 984 225 3272 

Totali Totale Atti ausiliario 376 973 2056 3124 4019 1120 11668 

Totale magistrato 1138 1911 5609 6087 6545 1755 23045 

Totale Verbali udienza 1043 2164 2944 3011 2779 651 12592 

Stato di efficienza del sistema 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 

I 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE 1.284 2.887 8.659 6.378 4.197 1.023 24.428 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 
66.97 

2 

62.80 

7 

96.01 

6 

107.86 

2 

123.32 

2 

33.68 

9 

490.66 

8 

PAGAMENTI TELEMATICI (CRS) 0 13 62 82 163 61 381 

PAGAMENTI TELEMATICI (MARCHE) 2 12 296 2801 3491 805 7.407 

ATTI SCANSIONATI 2.004 6.207 6.689 5.585 6.511 2.037 29.033 

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 
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Da quanto accertato, il questionario, richiesto dal Consiglio Superiore della 

Magistratura in sede di monitoraggio con delibera del 5 marzo 2014 N. 20/IN/2014 e 

trasmesso in data 7.4.2014, è stato adeguatamente compilato. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nulla da rilevare. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Gli strumenti per l’attuazione del P.C.T. risultano sufficientemente adeguati. 

Di recente l’Ufficio ha ricevuto degli scanner plurifunzionale che possono essere 

utilizzati anche come fotocopiatori e stampanti e sono stati forniti ai magistrati schermi di 

maggiori dimensioni; la fornitura non è stata estesa alle cancellerie, che pure ne 

necessiterebbero. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Da quanto indicato dal Presidente, l’ufficio ha preso le seguenti iniziative organizzative: 

“Le attività di back office sono state potenziate, attraverso il ripensamento dei processi di 

lavoro e dell’organizzazione per il miglior sfruttamento delle potenzialità del Processo Civile 

Telematico. Tutti i fascicoli pendenti sono digitalizzati e tale processo è stato iniziato già 

da tempo, grazie all’ausilio del personale dipendente di Astalegale.net s.p.a., con la quale 

sono state stipulate convenzioni rinnovate nel corso degli anni tuttora vigenti….Non solo, 

ma si è sfruttato il Processo Civile Telematico per ridurre i tempi di lavorazione delle 

cancellerie e i tempi di emissione dei provvedimenti del Giudice, si pensi, per esempio, alla 

gestione informatica del fascicolo fallimentare e delle esecuzioni, cosa che ha permesso di 

abbattere le pendenze dei fallimenti negli ultimi anni del 75%” 
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Al fine di garantire la formazione del personale (magistrati e amministrativi), l’Ufficio 

si è avvalso sia del contatto on line con il CISIA, sia dell’intervento del MAGRIF che ha 

supportato i magistrati nell’utilizzo ottimale del PCT. 

Sono state, inoltre, stipulate convenzioni con Astalegal.net, i cui dipendenti hanno 

garantito l’aggiornamento “working progress” del personale, la conoscenza più 

approfondita dei programmi e l’utilizzo più sicuro di tutte le potenzialità del sistema. 

In sede ispettiva è stato accertato quanto segue: 

Utilizzo della consolle del magistrato. 

La consolle è utilizzata da tutti i magistrati togati (n. 6) ed onorari (n. 3) che svolgono 

attività presso i settori civili (contenzioso ordinario, lavoro, volontaria giurisdizione, 

esecuzioni civili mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali). 

Adempimenti di cancelleria. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite i sistemi 

informatici S.I.C.I.D. e S.I.E.C.I.C., che consentono la comunicazione alle parti costituite 

mediante P.E.C. 

Parimenti la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, avviene 

mediante la posta elettronica certificata. 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, sono 

eseguiti entro il giorno successivo. 

Gli atti del giudice depositati in forma cartacea vengono scansionati ed associati 

all’evento. 

A memoria dei responsabili delle cancellerie civili istruttorie, non risultano ipotesi di 

cui all’art. 16 bis comma 8 d.l. 179/2012 (autorizzazione del giudice al deposito degli atti 

e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non funzionanti), 

invece sono stati rilevati 2 casi previsti dall’art. 16 bis comma 9 d.l. 179/2012 (ordine del 

giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, cfr. 

647/2018, 1251/2016). 

Le comunicazioni telematiche degli atti processuali dirette al Registro Imprese 

avvengono mediante l’apposita funzione presente nel sistema S.I.E.C.I.C. 

Prassi in uso 

Per quanto concerne le copie di cortesia, non vi è nessun protocollo di 

regolamentazione; se necessario il magistrato, nel verbale di udienza, richiede il deposito 

di copia di cortesia (cfr. 625/2018, 988/2017, 1089/2017, 1171/2017, 1332/2017, 

1633/2015, 129/2018lav). 
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Al momento dell’accesso ispettivo non si sono individuati elementi oggettivi da cui 

dedurre che il processo civile telematico, attivato presso il Tribunale di Aosta, abbia 

consentito il recupero di risorse e un loro diverso impiego. 

Occorre, tuttavia, evidenziare, per quanto riferito dal direttore responsabile del settore 

civile, che vi è stata una significativa diminuzione dell’afflusso di pubblico professionale 

(avvocati e altri professionisti) presso le cancellerie. 

Va riferito, tuttavia, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo, induce le 

cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e, di fatto non ha ancora 

consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Dal 15 dicembre 2014, l’Ufficio effettua tutte le notifiche penali ai difensori, agli 

imputati domiciliati presso i difensori e negli altri casi in cui la notifica va fatta al difensore 

purché domiciliatario, transitano esclusivamente sulla piattaforma S.N.T. 

Dal 1° giugno 2017, sulla piattaforma S.N.T. transitano, su disposizioni del Presidente 

della Corte di Appello di Torino, anche le comunicazioni delle sentenze al Procuratore 

Generale, le comunicazioni del deposito dell’appello al PG – queste ultime fino al febbraio 

2018 in seguito all’abrogazione dell’art. 166 nor. att. cpp d.lgvo 28.7.89 n. 271. 

I funzionari addetti sono dotati di firma remota e pertanto gli atti vengono, prima 

dell’invio in notifica, firmati digitalmente. 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà, pochi sono i casi di mancata notifica. 

Adeguati gli strumenti materiali e i supporti disponibili. I dipendenti sono stati supportati 

da un corso di formazione prima dell’avvio dell’uso della piattaforma. 

Ufficio Interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 7719 19 

Dibattimento monocratico e collegiale 2962 7 

totali 10.681 26 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non rilevate. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non segnalate. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riportano di seguito i rilievi della precedente ispezione sanati: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI 

2. Spese di giustizia 

2.a Spese pagate dall’erario 

- Foglio delle notizie 
Mancata individuazione dei 
responsabili della corretta tenuta 
del foglio delle notizie. 

SANATO 

- Spese da liquidare 

A data rilevamento dati (30 
settembre 2012) le spese liquidate 
(decreti e/o ordini di pagamento) 
in attesa di emissione del modello 
di pagamento erano 67 di cui una 
parte in attesa di deposito della 
fattura da parte dei beneficiari e/o 
della restituzione delle notifiche. 

SANATO 

Erano 14 quelle in attesa 
dell’emissione del modello e/o 
dell’ordine di pagamento e 
precisamente 

SANATO 

3. Recupero crediti 

- Irregolarità nell’apertura e nella 
definizione delle partite di credito 

Erroneamente, anche se 
sporadicamente, richieste, le spese 
forfettarie, per i procedimenti 
definiti con sentenza di non doversi 
procedere per oblazione. Nessuna 
somma può essere richiesta, a 
titolo di spese processuali e/o di 
giustizia, alla parte 
successivamente all’emissione 
della sentenza di non doversi 

. SANATO 

procedere per oblazione poiché il 
presupposto perché il giudice 
possa pronunciarsi ex art. 129 
c.p.p. in caso di reato oblazionabile 
è il pagamento, oltre alla pena 
pecuniaria, di quanto dovuto 
all’erario a titolo di spese. 
In caso di annullamento del credito 
per morte del reo rinvenuto in atti 
provvedimento del cancelliere 
responsabile del servizio con cui 
dichiara la chiusura della partita 
debitoria. Nessuna attività, diversa SANATO 
dall’annotazione degli estremi 
dell’ordinanza del giudice 
dell’esecuzione, deve essere fatta 
dal responsabile del servizio per 
chiudere la partita di credito. 

6. Cose sequestrate 

6.a Cose affidate in custodia a terzi 
In carico numerosi corpi di reato di 
data remota sia ordinari che di 
valore 

PARZIALMENTE SANATO 

Poche le vendite effettuate. 
SANATO - VENDUTI NEL PERIODO 
147 REPERTI ORDINARI E 47 DI 
VALORE 
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SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2012 
NON SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ 

1.AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA 
DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA 
OBBLIGATORIA Negativo 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA 
TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO – TUTELE – 
CURATELE – AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – 
SUCCESSIONI – NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN 
MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Negativo 

3. ESECUZIONI CIVILI 
3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra 

natura 
3.b. Espropriazioni immobiliari 

Negativo 

4. PROCEDURE CONCORSUALI Negativo 

SERVIZI PENALI


UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI


ISPEZIONE PRECEDENTE



ANNO 2012



NEGATIVO 

SERVIZI PENALI


DIBATTIMENTO


Sentenze Si riferisce che, nonostante il 
rilievo della precedente ispezione 
(pag. 171), la cancelleria ha 
continuato a conservare le 
sentenze originali nei fascicoli fino 
al completamento degli 
adempimenti, anziché inserirle in 
raccolta subito dopo il deposito. 

SANATO 
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Fascicoli I fascicoli dei procedimenti erano 
privi di sottofascicolo delle spese di 
giustizia e del relativo foglio 
notizie. 

PARZIALMENTE SANATO – MANCA 
IL FOGLIO NOTIZIE NEI 
FASCICOLI DEFINITI CON 
APPLICAZIONE PENA 

L’ufficio non ha più trasmesso le 
comunicazioni al P.M. dei 
provvedimenti definitori emessi dal 
giudice, limitandosi ad effettuare 
l’annotazione nel RE.GE. 

SANATO 

Mod. 32 Con riferimento alla tenuta del 
registro (mod. 32) si rileva che non 
sempre le istanze/richieste sono 
state iscritte secondo l’ordine 
cronologico di arrivo in cancelleria. 

SANATO 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’attività ispettiva si è svolta con la piena e fattiva collaborazione della dirigenza e del 

personale del Tribunale di Aosta; ciò ha consentito non solo di raccogliere in modo 

tempestivo e soddisfacente i dati richiesti ai fini della presente verifica, ma anche di 

affrontare in loco alcune criticità e di avviarne tempestivamente la risoluzione. 

Il Tribunale di Aosta è un ufficio giudiziario di piccole dimensioni, il cui organico è 

composto da 8 magistrati togati, 4 G.O.T. e 34 unità di personale amministrativo. 

Un organico così costituto fa si che anche vacanze numericamente modeste risultino 

rilevanti per la gestione e l’organizzazione dei servizi e dell’attività giurisdizionale e, in linea 

di massima, non consente di prevedere settori specialistici cui adibire in via esclusiva 

personale e magistrati. 

L’attività giurisdizionale è, infatti, organizzata in un’unica sezione (civile-penale) e i 

vari magistrati sono, di fatto, quali titolari o sostituti, assegnati ad entrambi i settori. 

Ciò premesso, i risultati del lavoro svolto nel quinquennio in esame possono dirsi 

soddisfacenti. 

Il settore civile pare aver efficacemente affrontato le sopravvenienze e intaccato 

l’arretrato, contenendo i tempi di definizione, tanto da aver ridotto al minimo fisiologico le 

pendenze remote. 

Come riportato dalla Presidente nella sua relazione, l’ufficio ha “ provveduto alla 

riprogettazione dei processi di lavoro e dell’organizzazione degli uffici con il potenziamento 

e sfruttamento delle potenzialità delle tecnologie (Processo Civile Telematico). I fascicoli 

iscritti sin dal 2015 nel contenzioso civile, nelle esecuzioni civili e nei fallimenti sono tutti 

telematici. Si è sfruttato il sistema telematico per ridurre i tempi di lavorazione e i tempi 

di emissione dei provvedimenti del Giudice, attraverso l’adozione di procedure standard, 

per cui un certo atto depositato dalla parte viene codificato dalla cancelleria nella maniera 
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corretta e trasmesso immediatamente al Giudice, il quale, verificata la correttezza 

dell’evento qualificato dalla Cancelleria, adotta il provvedimento conseguente già codificato 

sulla propria Consolle. Detta buona prassi non é in uso solo per i decreti ingiuntivi, ma per 

la maggior parte dei procedimenti civili, di esecuzione e concorsuali che necessitano di 

provvedimenti immediati con ridotta attività istruttoria.” 

Rilevante, anche, l’abbattimento delle pendenze delle procedure fallimentari e dei 

concordati preventivi operato, soprattutto, tra il 2015 e il 2016. 

Le criticità ancora presenti in settori quali la volontaria giurisdizione, le procedure 

immobiliari e le procedure concorsuali, oltre a non risultare allarmanti, sono 

presumibilmente da attribuire a fattori esogeni, non ultima la recente crisi economica che 

ha colpito l’attività imprenditoriale e il mercato immobiliare. 

Positivi anche i risultati ottenuti nel settore del dibattimento penale, che registra solo 

un limitato aumento delle pendenze dei procedimenti di competenza del tribunale 

monocratico. Significativo, ai fine della valutazione dello stato del settore, il numero delle 

sentenze di prescrizione pronunciate nel quinquennio (n. 10). 

Anche in questo caso, il Tribunale di Aosta ha avviato una riorganizzazione del settore 

al fine di meglio perequare i carichi dei singoli ruoli, ridurre le situazioni di potenziali 

incompatibilità e contenere i tempi di fissazione delle udienze. 

Sono, invece, palesi le difficoltà dell’ufficio G.I.P./G.U.P., che è parso sotto-strutturato 

e interessato di un turn over interno di magistrati che non ne ha garantito una sufficiente 

continuità operativa. 

Come rilevato nel paragrafo dedicato al settore, infine, le criticità paiono aver avuto 

nell’ultimo biennio un’importante progressione. 

Pur a fronte delle difficoltà richiamate all’inizio, l’organizzazione dei servizi è parsa 

soddisfacente, come pure è parso soddisfacente l’approccio all’uso dello strumento 

informatico, di fatto, ormai generalizzato, e al centro dei programmi futuri di 

riorganizzazione dell’Ufficio. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia di AOSTA, ubicato nella centrale Via Ollietti, al civico n.1, ospita 

gli uffici della Procura della Repubblica, oltre che, come indicato, quelli del Tribunale e 

dell’Ordine degli Avvocati. 
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Dal 1° settembre 2015 gli Uffici giudiziari utilizzano l’immobile, di proprietà del 

Comune di Aosta, a titolo di comodato gratuito, stante la previsione dell’art.1 della legge 

392/1941- come modificato dalla legge 190/2014 - di esonero dal pagamento di qualsiasi 

canone in caso di utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a sede di uffici 

giudiziari. 

Per il periodo precedente, in sede di rendiconto annuale delle spese approvato dalla 

c.d. Commissione palatina, veniva indicato un fitto figurativo annuale che, per il 2014, 

ammontava a € 362.843,23. 

L’edificio, che rispecchia i canoni architettonici propri dell’edilizia pubblica dell’inizio 

degli anni trenta, necessita di interventi di manutenzione per il restauro conservativo di 

cornicioni, balaustre ed altri elementi ornamentali della facciata, in condizioni di precaria 

stabilità, nonché la revisione dell’impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione 

dell’impianto dell’ascensore, la sostituzione dei serramenti esterni e l’adeguamento 

normativo ai fini della prevenzione incendi. Tali opere conservative sono state inserite, 

tramite il S.I.G.E.G., nel programma triennale 2019/2021. 

Nel complesso il palazzo di giustizia, che si sviluppa su cinque piani fuori terra ed un 

piano seminterrato, risulta idoneo e funzionale. 

L’altezza media dei locali ad uso ufficio risulta rispettosa dei limiti di legge e gli 

ambienti sono asciutti. Le ampie finestre garantiscono una buona illuminazione, 

adeguatamente assicurata anche artificialmente. 

I locali della Procura della Repubblica occupano, interamente, il secondo piano, nonché 

parte del seminterrato, del piano terra e del quarto piano del Palazzo di Giustizia. 

Gli uffici hanno una superficie di 1632 m2 e gli archivi di 258 m2 . 

La Procura della Repubblica dispone di trenta stalli per il parcheggio, ubicati, in parte, 

nel cortile di pertinenza del Palazzo di Giustizia e, in parte, nelle limitrofe Via Ollietti e 

Piazza Accademia di Sant’Anselmo. 

Il secondo piano ospita la quasi totalità degli uffici e dei servizi, che risultano 

opportunamente e chiaramente segnalati da un pannello sito all’ingresso principale. 

All’esterno di ogni stanza è apposta relativa targa che, oltre al numero, indica il servizio 

fornito e il personale addetto con relativa qualifica. 

La dislocazione degli uffici e dei servizi appare complessivamente adeguata alle 

esigenze sia dell’utenza, sia del personale impiegato. E’ stato anche istituito un apposito 

ufficio per il ricevimento dell’utenza, funzionalmente posizionato, denominato URAPI 

(Ufficio Ricezione Atti e Prima Informazione). 

Gli uffici dei magistrati sono di regola vicini alle rispettive segreterie di assistenza. 

La segreteria generale amministrativa, l’ufficio di collaborazione del Procuratore e 

l’ufficio contabilità e spese di giustizia si trovano in uno stesso locale; in altra stanza sono 
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ubicati la segreteria del dibattimento monocratico, la segreteria iscrizione ignoti, gli Uffici 

del Personale, Protocollo, Supporto informatico, Servizio automezzi, i Servizi ausiliari e di 

supporto. 

È apparsa funzionale e opportuna la realizzazione dell’Ufficio C.I.T. in prossimità degli 

uffici dei magistrati, così come la previsione di una saletta videosorvegliata ad esso 

adiacente, riservata all’ascolto del materiale intercettato da parte delle parti private ed alla 

consultazione dei fascicoli penali. 

L’archivio corrente è sito in un ampio vano in prossimità degli uffici, mentre l’archivio 

storico si trova nel piano seminterrato, raggiungibile con scala e ascensore. 

L’ufficio del casellario giudiziale e l’ufficio esecuzioni sono collocati al piano terra, così 

da agevolare l’ accesso dell’utenza. 

L’ufficio dei V.P.O. si trova al quarto piano, non servito da ascensore. Sempre al 

quarto piano sono ubicati due vani ad accesso riservato, in uno dei quali sono custoditi gli 

apparati server del servizio intercettazioni mentre l’altro è destinato a sala intercettazioni. 

Tutti i piani, ad eccezione del seminterrato, sono dotati di adeguati servizi igienici per 

il personale e per il pubblico. 

I magistrati e il personale amministrativo, gli avvocati e i praticanti del Foro di Aosta, 

nonché le forze dell’Ordine accedono al Palazzo di Giustizia tramite corsia preferenziale, 

segnalata da apposito cartello, mentre l’ingresso degli altri utenti è soggetto al controllo 

da parte degli addetti alla sorveglianza con apparati di metal detector e controllo bagagli. 

Nell’atrio non è previsto un punto di accoglienza informativo ma, subito dopo i presidi 

di controllo e in posizione ben visibile è ubicato un totem con indicazioni utili per l’utenza. 

Il servizio di pulizia è risultato adeguato. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La dotazione dei mobili è decorosa, e ritenuta dal Procuratore della Repubblica 

adeguata alle effettive esigenze dell’Ufficio. 

Per quanto si è potuto verificare nel corso dell’istruttoria ispettiva, gli arredi, sebbene 

piuttosto datati, sono dignitosi e funzionali alle esigenze di lavoro, quantitativamente 

sufficienti sia per le segreterie, sia per gli uffici dei magistrati. 

Tutto il personale dispone di una posizione di lavoro adeguatamente attrezzata. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
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L’incarico di medico competente è stato affidato al dr. Enrico Detragiache, di Aosta, 

tramite convenzioni stipulate dal Procuratore della Repubblica in data 10 agosto 2012, per 

la durata di 1 anno, con decorrenza 1° agosto 2012 (scadenza 31 luglio 2013), e in data 5 

novembre 2013, per il triennio 1°agosto 2013 – 31 luglio 2016. 

Successivamente, per il triennio 2017/2019, l’ufficio ha aderito alla Convenzione 

CONSIP per “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro”, lotto 1, tramite Ordine Diretto di Acquisto in data 7 dicembre 2016: fornitore 

contraente Exitone SPA con sede in Augusta (SR). Nell’ambito della Convenzione, con 

provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. int. n. 3/2017 del 18 gennaio 2017 

è stato designato medico competente il dr. Corrado La Cavera, con studio in Chiavari. 

Nel corso dell’anno 2013 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza sanitaria 

n. 22 dipendenti, tutti giudicati idonei alla mansione specifica. 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza sanitaria 

n. 4 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica. 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza sanitaria 

n. 20 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica. 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza sanitaria 

n.10 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica. 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza sanitaria 

n. 19 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica. 

Nel corso dell’anno 2018 nessun dipendente è stato sottoposto a visita medica di 

sorveglianza sanitaria. 

Il dott. Enrico Detragiache, nel 2016, ha tenuto un corso di formazione sul primo 

soccorso nei locali della sezione di polizia giudiziaria; corso al quale hanno partecipato i 

magistrati ed il personale amministrativo. 

L’incarico di R.S.P.P. è stato affidato al tecnico della sicurezza Giuseppe Zucconi, di 

Aosta, tramite Convenzione stipulata: in data 10 agosto 2012, per il triennio 2012/2014; 

in data 25 giugno 2015 per l’anno 2015; in data 4 maggio 2016 per il triennio 2016/2018. 

Il sig. Zucconi ha effettuato incontri formativi col personale ex art. 37 d.l.vo 81/2008 

per complessive dodici ore, quattro di formazione generale e otto di formazione specifica 

per attività di “Rischio Medio”. Alle riunioni formative hanno partecipato n. 4 magistrati 

togati, n. 7 V.P.O., n. 31 dipendenti amministrativi, n. 17 componenti la sez. di PG. 

I lavoratori che non hanno effettuato/completato la formazione per assenze 

giustificate o perché subentrati in servizio successivamente hanno ricevuto informazione a 

distanza tramite supporto informatico (CD fornito dal R.S.P.P. in data 10.12.2014). 
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Il responsabile del servizio prevenzione ha regolarmente trasmesso le Schede 

Individuali Lavoratori contenenti la valutazione dei rischi e le indicazioni di sicurezza da 

attuare sul luogo di lavoro al personale di nuova assunzione, tirocinanti inclusi. 

Il personale amministrativo ha partecipato anche ai corsi di formazione organizzati 

dalla Corte di appello di Torino/Ufficio, formazione distrettuale. 

In particolare, per quanto riguarda i corsi per gli interventi di pronto soccorso, nel 

giugno 2014 la formazione è stata effettuata da n. 6 unità, e nel marzo 2015 da n. 3 unità. 

Per quanto concerne la prevenzione incendi, la formazione risulta ferma all’aprile 

2013, e seguita da un solo dipendente. 

Risulta altresì eseguita formazione R.S.L. di n.4 ore, nel dicembre 2015. 

La squadra per la gestione dell’emergenza/incendio si compone di tre unità, di cui non 

risultano documentati corsi di formazione specifica. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato collocato a riposo in data 1° 

marzo 2018; le elezioni per la designazione del nuovo rappresentante si sono tenute in 

data 10 luglio 2018 (dopo periodo ispettivo). 

Sono state eseguite riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai 

sensi dell’art. 35 D.lg. 81/2008, nelle date del 21 febbraio 2013, 17 dicembre 2015, 16 

dicembre 2017, cui hanno regolarmente presenziato il datore di lavoro, il medico 

competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

Nel mese di gennaio 2018, il R.S.P.P. ha trasmesso al Procuratore della Repubblica 

l’edizione aggiornata del documento valutazione rischi. 

Nel D.V.R. è inserito il piano emergenza incendi. 

In tale documento il R.S.P.P. ha evidenziato diverse criticità: 

- i serramenti esterni presentano una dispersione termica notevole sia nella stagione 

estiva che in quella invernale; non sono sostituibili, in quanto sotto tutela della 

Sovrintendenza, ma sarebbe necessario provvedere almeno ad una accurata 

manutenzione e restauro; 

- ogni superficie finestrata deve essere dotata di sistemi antiriflesso considerando 

anche che le postazioni di lavoro a videoterminale non rispettano le indicazioni di 

adeguamento dei luoghi di lavoro; 

- diversi arredi utilizzati sono vetusti e non sono conformi alle disposizioni di 

ergonomia contenute nel D. Lgs. 81/2008; 

- gli armadi in legno con ante scorrevoli non possono essere considerati adeguati in 

quanto determinano un rischio di cesoiamento della dita nel loro utilizzo e distacco 

delle ante non più saldamente vincolate; 
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- alcuni uffici (identificati in pianta con i numeri 211/212/213) non sono raggiungibili 

da persone diversamente abili in quanto accessibili esclusivamente tramite rampa 

di scale; 

- nei corridoi del piano secondo (lato Piazza Sant’ Anselmo e Via Festaz) e piano 

secondo rialzato sono posizionate macchine distributori di bevande e fotocopiatori/ 

fascicolatori il cui rumore, per cui è stato eseguito rilievo fonometrico con apposita 

relazione tecnica trasmessa al direttore amministrativo, deve essere considerato di 

disturbo allo svolgimento della normale attività d’Ufficio. 

Quanto alla prevenzione incendi, nel D.V.R. è stato rilevato come, allo stato attuale, 

non sia possibile esprimere un parere positivo in merito alla gestione del rischio incendio, 

tenuto conto, in particolare, che la centralina di segnalazione attualmente installata, per 

problemi tecnici, non garantisce un corretto funzionamento. 

Negli ultimi anni non sono state eseguite le prove di evacuazione. 

Sono emerse criticità anche per ciò che concerne la sicurezza degli accessi, essendo 

stato accertato che l’efficienza delle apparecchiature di rilevamento e controllo, posizionate 

all’entrata del Palazzo di Giustizia, è inficiata da un disturbo interferente identificato dopo 

specifici accertamenti tecnici, avvenuti anche con il coinvolgimento dell’ARPA Regionale, 

per cui, attualmente, il controllo viene eseguito tramite metal detector manuale. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’art. 45 del D.L. n 5 del 2012, c.d. “semplificazioni”, convertito con Legge del 4 aprile 

2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo (e aggiornamento) del Documento Programmatico della 

Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. 

Tuttavia, ciò non esime dall’adozione delle misure minime di sicurezza previste dall’art. 

33 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali tenuti 

con strumenti elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

Per l’intero periodo ispettivo è stato in vigore il Documento programmatico sulla 

sicurezza dei dati trattati con strumenti elettronici, adottato in data 6 luglio 2011, che ha 

designato: 

il direttore amministrativo quale responsabile del trattamento, con funzione anche di 

coordinamento delle attività demandate ai singoli responsabili particolari e, altresì, quale 
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responsabile particolare del sistema informativo RE.GE, del sistema del Protocollo 

informatico e del servizio Rilevazione e gestione presenze; 

i funzionari giudiziari, responsabili dei relativi servizi, quali responsabili dei sistemi 

informativi per la gestione dei beni mobili e per le spese di giustizia. 

Con il documento programmatico indicato sono stati altresì individuati gli incaricati del 

trattamento, nonché il referente informatico dell’ufficio preposto alla custodia delle parole 

chiave assegnate ad ogni incaricato e all’accesso alle informazioni concernenti le 

medesime, con l’eventuale consulenza per gli aspetti tecnici del personale C.I.S.I.A. 

Il documento contiene, tra l’altro: 

- il manuale di sicurezza per gli utenti, che elenca i principali suggerimenti e 

accorgimenti che sono stati forniti ai dipendenti per aumentare la sicurezza globale del 

sistema; 

- i criteri di protezione fisica delle aree e delle procedure di controllo degli accessi; 

- i criteri e le procedure per assicurare l’integrità dei dati e per il ripristino della 

disponibilità dei medesimi a seguito di distruzione o danneggiamento degli stessi; 

- le istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili 

per evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; 

- le istruzioni relative al trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici; 

I fascicoli dei procedimenti penali pendenti sono custoditi nelle stanze dei magistrati 

e/o in quelle delle relative segreterie di assistenza, ovvero in quelle delle segreterie 

dell’ufficio dibattimento e dell’ufficio esecuzioni penali. 

I procedimenti definiti sono invece conservati nell’archivio “corrente” e nell’archivio 

“storico”. 

I dati in possesso dell’ufficio vengono comunicati su autorizzazione del magistrato 

titolare del procedimento. 

Con riferimento alle modalità di comunicazione delle prime informazioni sui 

procedimenti, queste vengono fornite, eventualmente, solo per posta, anche elettronica 

certificata, previo pervenimento della relativa richiesta per le opportune verifiche. 

I certificati di carichi pendenti e del casellario sono rilasciati solo ai diretti interessati 

o a persone da questi delegate, previa acquisizione di regolare delega scritta accompagnata 

da documento di riconoscimento, la cui copia viene conservata agli atti. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione la sola autovettura Fiat Grande Punto Diesel tg. DL768DF, 

assegnata a decorrere dal 14 giugno 2011. 
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Il veicolo, in uso alla Procura Generale della Repubblica di Torino dal 1° dicembre 

2007, è stato poi assegnato alla Procura di Aosta. 

Si tratta di un automezzo in buone condizioni generali di manutenzione, custodito 

gratuitamente in un garage di proprietà comunale, nelle immediate adiacenze dal palazzo 

di giustizia. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio segnala una sola convenzione, stipulata in data 7 novembre 2017 con il 

Comune di Aosta per il distacco funzionale di una unità di personale della Polizia locale alla 

Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Aosta in conformità alle 

indicazioni della Circolare del Ministero della Giustizia del 13 maggio 2016 in materia di 

applicazione di personale alle sezioni di P.G. ai sensi dell’art.5 comma 2 disp. att. c.p.p. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2015 

La commissione di manutenzione si è riunita il 7 maggio 2013, il 29 aprile 2014 e il 6 

maggio 2015 per approvare i rendiconti delle spese sostenute dal Comune di Aosta 

nell’anno precedente, nonché per valutare alcuni interventi ritenuti di prioritaria 

importanza, quali: 

- sostituzione dell’ascensore che, in quanto obsoleto e malfunzionante, nonostante i 

reiterati interventi manutentivi, arreca disservizio agli utenti e al personale incaricato del 

trasporto dei fascicoli in archivio; 

- sostituzione dei serramenti esterni, deteriorati e scarsamente coibentati; 

- interventi di manutenzione della copertura del tetto a seguito di caduta di materiale di 

rivestimento. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La conferenza permanente di cui al DPR 133/2015 si è insediata regolarmente il 14 

ottobre 2015. 
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La conferenza si è riunita periodicamente per l’espletamento delle attività ad essa 

demandate come di seguito indicato. 

Numerazione Data Oggetto 

1-15 14.10.2015 Costituzione ed insediamento della conferenza permanente 

2-15 10.12.2015 
Verifica e approvazione fatture – Approvazione preventivo manutenzione straordinaria 

impianto video sorveglianza Pala giustizia, da trasmettere a P.G. Torino 

3-15 22.12.2015 Verifica e approvazione fatture – criticità evidenziate dal R.S.P.P. in punto prevenzione incendi. 

Elenco delle riunioni tenute nell’ anno 2016 con indicazione sommaria dell’oggetto: 

Numerazione Data Oggetto 

1-16 27.01.2016 Verifica e approvazione fatture – sostituzione ascensore-malfunzionamento metal detector 

2-16 
24.02.2016 

Verifica ed approvazione di fatture - Sicurezza Uffici Giudiziari - Programmazione lavori di 

manutenzione degli edifici giudiziari per il triennio 2017-2019 - Convenzione quadro con il Comune di Aosta e sostituzione ascensore 

3-16 16.03.2016 Verifica e approvazione fatture – proroga convenzione quadro con comune di Aosta 

4-16 20.04.2016 Verifica ed approvazione di fatture - Sicurezza Uffici Giudiziari 

5-16 27.04.2016 Sicurezza Uffici Giudiziari 

6-16 11.05.2016 Approvazione del rendiconto per gli Uffici Giudiziari riferiti al periodo 1/1-31/8/2015 

7-16 25.05.2016 Verifica e approvazione fatture 

8-16 31.05.2016 Verifica e approvazione fatture – malfunzionamento metal detector causa interferenze campo magnetico esterno. 

9-16 15.06.2016 Verifica e approvazione fatture – verifica periodica dispositivi messa a terra impianti elettrici. 

10-16 22.06.2016 Verifica e approvazione fatture – persistente anomalia funzionamento metal detector-

11-16 07.07.2016 Verifica e approvazione fatture – infiltrazioni pioggia e allagamento locali primo e terzo piano 

12-16 20.07.2016 Verifica e approvazione fatture 

13-16 18.08.2016 Verifica e approvazione fatture 

14-16 21.09.2016 Verifica e approvazione fatture – persistenza anomalia metal detector 

15-16 19.10.2016 
Delega Procuratore generale – Sicurezza locali Giudice pace e UNEP - Acquisizione della documentazione relativa alla installazione del sistema di 

sicurezza al fine di monitorare gli ingressi al Palazzo di giustizia di Aosta - liquidazione fatture 

16-16 16.11.2016 
Verifica ed approvazione di fatture - Ratifica determina per l’acquisizione del servizio 

sgombero neve 

17-16 01.12.2016 
Verifica ed approvazione di fatture - Ratifica nomina referente per inserimento informazioni su S.I.G.E.G. / programma 

manutenzione 2018/2010 

18-16 14.12.2016 Programmazione lavori di manutenzione – progetto esecutivo sostituzione ascensore 

19-16 21.12.2016 Verifica e approvazione fatture 

Elenco delle riunioni tenute nell’anno 2017 con indicazione sommaria dell’oggetto 

Numerazione Data Oggetto 

1-17 02.02.2017 Verifica e approvazione fatture – proroga convenzione quadro con comune di Aosta 
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2-17 08.03.2017 Verifica e approvazione fatture – interventi di messa a norma impianti antincendio-canoni locazione passiva locali sezione p.g. 

3-17 12.04.2017 Verifica e approvazione fatture - Canoni Locazione passiva UNEP 

4-17 27.04.2017 Verifica e approvazione fatture 

5-17 25.05.2017 
Verifica e approvazione fatture - Interventi Manutenzione - Servizio Facchinaggio -
Convenzione Quadro ANCI 

6-17 12.07.2017 Verifica e approvazione fatture – criticità sistema videosorveglianza 

7-17 25.07.2017 Verifica e approvazione fatture – sostituzione ascensore 

8-17 26.07.2017 Lavori di manutenzione urgenti (ascensore) 

9-17 06.09.2017 Verifica e approvazione fatture - Valutazione funzionamento ascensore - Verifica esecuzione tinteggiatura - Varie ed 
eventuali 

10-17 26.09.2017 Verifica e approvazione fatture - Servizi di pulizia-tinteggiatura uffici Procura 

11-17 31.10.2017 Verifica e approvazione fatture - Canoni locazione sezione PG 

12-17 29.11.2017 
Servizio vigilanza privata armata - Rilevazione del fabbisogno - Servizio di pulizia - Verifica e approvazione fatture -
Programmazione dei lavori di manutenzione 2019/2021 

13-17 14.12.2017 Verifica e approvazione fatture 

14-17 22.12.2017 Verifica e approvazione fatture 

Elenco delle riunioni tenute nell’anno 2018 con indicazione sommaria dell’oggetto 

Numerazione Data Oggetto 

1-18 23.01.2018 Verifica e approvazione fatture – Approvazione lavori urgenti – imbiancatura uffici-manutenzione impianti di 
sorveglianza 

2-18 13.03.2018 Verifica e approvazione fatture – Approvazione lavori urgenti manutenzione tetto 

Deleghe gestorie e subentro nei contratti in corso: 

In seguito alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 526 L. 190/2014, che ha determinato il 

trasferimento in capo alle dirigenze degli Uffici giudiziari degli oneri di spesa per il loro 

funzionamento, precedentemente gravanti sulle amministrazioni comunali, proprietarie 

dell'immobile, si è proceduto ai conseguenti trasferimenti ed alle relative deleghe. 

Con nota prot. n. 7298/EC/15 del 3.12.2015 la Procura Generale di Torino ha 

comunicato il subentro del Ministero della Giustizia nel rapporto contrattuale per il servizio 

di Vigilanza, con delega al Procuratore della Repubblica di Aosta per la gestione del 

contratto. Tale contratto era stato stipulato inizialmente dal Comune di Aosta con la ditta 

DIVER srl per il periodo 1.6.2014 – 31.12.2017. Con determinazione prot. n. 233381.U del 

13.12.2017 il Ministero ha prorogato il contratto fino al 30.6.2018 alle medesime 

condizioni. 

Con decorrenza 1° settembre 2015 la Procura di Aosta è subentrata al Comune di 

Aosta nell’atto di concessione 5 ottobre 2011, avente ad oggetto i locali della sezione di 
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p.g. di proprietà della Regione Autonoma Valle d’Aosta e da questa concessi 

all’amministrazione comunale. E’ previsto un canone annuo per la concessione, la cui 

scadenza è fissata al 5 ottobre 2020. 

Con nota prot. n. 6411/EC/15 del 29.10.2015 la Procura Generale di Torino ha 

comunicato il subentro del Ministero della Giustizia al Comune di Aosta nell’atto di 

concessione novennale dei locali, forniti di arredi, di proprietà della Regione Valle d’Aosta, 

siti in Via Ollietti 3, e assegnati alla Sez. di PG. Il Procuratore della Repubblica di Aosta è 

stato delegato per la gestione ordinaria del rapporto contrattuale. 

Con nota prot. n. 1775/EC/16 del 9.3.2016 la Procura Generale di Torino ha 

comunicato il subentro del Ministero della Giustizia nella “Convenzione Consip TF4 di 

telefonia fissa e connettività IP4” stipulata tra il Comune di Aosta e la Telecom Italia spa. 

Il Procuratore della Repubblica di Aosta è stato delegato alla gestione ordinaria del rapporto 

contrattuale. 

Con nota prot. n. 2925/Econ/17 del 10.04.2017 la Procura Generale di Torino ha 

comunicato il subentro del Ministero della Giustizia nella “Convenzione CONSIP TF4 di 

telefonia fissa e connettività IP4” stipulata tra il Comune di Aosta e la Telecom Italia spa. 

Il Procuratore della Repubblica di Aosta è stato delegato alla gestione ordinaria del rapporto 

contrattuale. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Il Procuratore generale di Torino ha riferito dei buoni rapporti instaurati con la nuova 

dirigenza della Procura della Repubblica di Aosta. 

Il Presidente dell’Ordine degli avvocati ha riferito di rapporti con l’Ufficio di Procura più 

che soddisfacenti. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse hanno rivestito le funzioni di Procuratore della Repubblica 

seguenti magistrati: 
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la dott.ssa Marilinda MINECCIA, dal 1.4.2013 al 12.12.2016, Procuratore della 

Repubblica; 

il dott. Pasquale LONGARINI, dal 13.12.2016 al 30.1.2017, quale Procuratore facente 

funzioni; 

il dott. Luca CECCANTI dal 31.1.2017 al 5.2.2017, quale Procuratore facente funzioni; 

il dott. Giancarlo AVENATI BASSI, dal 6.2.2017 al 4.7.2017, quale Procuratore facente 

funzioni; 

il dott. Paolo FORTUNA, dal 5.7.2017 al 31.3.2018, Procuratore della Repubblica. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

L’organico giudiziario della Procura della Repubblica di Aosta prevede la presenza del 

Procuratore della Repubblica e di n. 4 sostituti procuratori. 

In organico è, altresì, prevista la presenza di n. 7 vice procuratori onorari. 

Alla data del 1° aprile 2018 risultavano effettivamente in servizio il Procuratore della 

Repubblica e n. 3 sostituti procuratori, essendo vacante n. 1 posto di sostituto, coperto 

solo in data 10 maggio 2018. 

Alla data dell’accesso ispettivo l’organico dei giudici togati era quindi al completo. 

Risultano invece vacanti n. 3 posti di vice procuratore onorario, sui sette previsti in 

organico. 

Nel periodo si sono alternati un totale di n. 8 magistrati togati; tranne che per un 

sostituto procuratore presente nell’intero periodo, di fatto il turn over ha interessato l’intero 

organico, ed ha visto succedersi ben n. 4 figure apicali nel periodo di interesse. (tab.2). 

Per quanto concerne i V.P.O., nel quinquennio si sono avvicendati n. 9 magistrati. 

Rispetto alla precedente ispezione, i dati risultano immutati per quanto riguarda 

l’organico dei magistrati togati, mentre si rileva una variazione negativa per ciò che 

concerne gli onorari, essendo venute meno ulteriori 2 unità, con una scopertura, a data 

ispettiva pari al 33,3 % (tab.3). 

Nel periodo non vi sono state applicazioni di magistrati da altri uffici. 

Il numero medio dei magistrati presenti nel periodo è stato di 4,1, sui n. 5 previsti in 

pianta organica. 

- tab.1 
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QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere conto 

delle unità "in 
soprannume-ro") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONA-
TO 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministra-zione o 
di altra 

amministrazione 

...appartenenti a 
questa 

amministrazio-ne 

..prove-
nienti DA 

altra 
amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 

Tot. 

di cui 
in 

part 
time 

Tot. % Tot. % 

MAGISTRATI 

Procuratore della 
Repubblica 1 1 - - - 1 - 0,0% - 0,0% 

Procuratore Aggiunto - - - - - - - NC -

Sostituto Procuratore 4 3 - - - 3 1 25,0% - 1 -25,0% 

TOTALE 5 4 - - - 4 1 20,0% - 1 -20,0% 

V.P.O. 7 4 - - - 4 3 42,9% - 3 -42,9% 

- tab.2 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
rv

iz
io

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

1 CECCANTI Luca 01/04/2013 31/03/2018 Sostituto Procuratore Procuratore F.F. dal 31/01/2017 al 05/02/2017 si no 

2 FORTUNA Paolo 05/07/2017 31/03/2018 Procuratore si no 

3 INGROIA Antonio 15/05/2013 20/06/2013 Sostituto Procuratore no si 

4 INTROVIGNE Carlo 24/11/2015 31/03/2018 Sostituto Procuratore si no 

5 ISAIA Daniela Angelina 01/04/2013 02/03/2015 Sostituto Procuratore no si 

6 LONGARINI Pasquale 01/04/2013 30/01/2017 Sostituto Procuratore Procuratore F.F. dal 13/12/2016 al 30/01/2017 no si 

7 MENICHETTI Eugenia 23/04/2015 31/03/2018 Sostituto Procuratore si no 

8 MINECCIA Marilinda 01/04/2013 12/12/2016 Procuratore no si 
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R
IE

P
IL

O
G

O
Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 4 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 4 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 8 

- tab. 3 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE 

% 
(rispetto a preced.ispez.) 

01/10/2012 01/04/2018 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* (che 
occupavano posti 
previsti in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori del 

personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti in 

pianta) 

MAGISTRATI 

Procuratore 
della 
Repubblica 

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

Procuratore 
Aggiunto - - - - - - NC NC 

Sostituto 
Procuratore 4 3 4 3 - - 0,0% 0,0% 

TOTALE 5 4 - 5 4 - - 0,0% 0,0% 

V.P.O. 7 6 7 4 - - 2 0,0% -33,3% 

Nel periodo, come emerge dalla tabella e dal grafico allegati, le assenze extraferiali 

dei magistrati sono state assolutamente limitate ed è stato registrato un solo giorno di 

assenza per applicazione di magistrati verso altri uffici. 

Tenuto conto del totale delle sopravvenienze nel periodo di tutti i registri, 

procedimenti sopravvenuti pro-capite medi effettivi sono stati 1.225,8. 

- Tab.4 

Assenze extraferiali dei magistrati togati 

Presenza in organico (in giorni) % 

Giorni di assenza extraferiale 39 0,5% 

Giorni di assenza per applicazione 1 0,0% 

Giorni residuali (giorni lavorativi, ferie e festività) 7.479 99,5% 

Totale giorni di presenza in organico 7.519 100,0% 
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- grafico delle assenze extraferiali dei magistrati togati 

,519% ,013% 

99,468% 

Procura della Repubblica di AOSTA 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato 

Giorni di assenza extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Giorni residuali (giorni 

lavorativi, ferie e festività) 

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

7.519 gg. 

- Tab.5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

PRESENZE (giorni) 

PERIODO N.1 1.136 1.460 1.447 1.811 1.305 360 7.519 1.504 

PERIODO N.2 - - - - - - - -

PERIODO N.3 - - - - - - - -

ASSENZE (giorni) 0 

Assenze extra feriali - - 19 3 12 5 39 8 

Applicazioni ad altri uffici - - - - 1 - 1 0 

PRESENZE EFFETTIVE (giorni) 

TOTALE PRESENZE 1.136 1.460 1.428 1.808 1.292 355 7.479 1.496 

N.MESI ISPEZIONATI 9 12 12 12 12 3 

N.MAGISTRATI 
EFFETTIVAMENTE 

PRESENTI 
4,1 4,0 3,9 5,0 3,5 3,9 4,1 

Numero di magistrati 
alternatisi in servizio 

nell'anno 
5 4 6 5 5 4 

Totale sopravvenienze 4.264 5.494 4.875 4.854 4.482 1.148 25.117 5.022,9 

Sopravvenuti pro-capite 
effettivo 1.027,5 1.373,5 1.246,1 979,9 1.266,2 295,1 6.129,5 1.225,8 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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Il Procuratore della Repubblica, con ordine di servizio n.20 del 20 novembre 2017, 

trasmesso in pari data al C.S.M. con nota prot. 1349, ha adottato il nuovo progetto 

organizzativo generale dell’Ufficio. 

Tale documento ha confermato, in linea di massima, l’assetto organizzativo già vigente 

in punto di distribuzione degli affari tra i magistrati, fondato su di un modulo semi 

specialistico, strutturato in sezioni d’indagine per materie, tendenzialmente, omogenee e 

con assegnazione automatica per i reati non rientranti nelle specialità attributive (come da 

ordini di servizio n.10 del 20 novembre 2013, e n.1 del 20 febbraio 2015), apportando 

alcune modifiche al fine di ulteriormente omogeneizzare le categorie di assegnazione ed 

uniformare quantitativamente i flussi degli affari e i carichi di lavoro. 

Detto progetto organizzativo dispone: 

1) Attribuzioni del Procuratore 

Sono riservati al Procuratore della Repubblica: 

- la titolarità e l’organizzazione dell’ufficio requirente; i compiti di titolarità dirigenziale 

amministrativa, attesa l’assenza della figura dirigenziale amministrativa, stabiliti dal 

decreto legislativo n. 240 del 2006; i compiti contemplati dalla normativa primaria e 

secondaria vigente in materia (quali le attribuzioni datoriali ai sensi del decreto legislativo 

n. 81\2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro) in uno a quelli contemplati dalla 

normativa consiliare di riferimento (Risoluzione del C.S.M. del 12.7.2007, recante 

disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero a seguito della 

entrata in vigore del D.lvo 20 febbraio 2006 n. 106 e succ. modificazioni/integrazioni, 

Risoluzione del C.S.M. del 21.7.2009, in tema di obbiettivi da perseguire ad opera del 

Procuratore della Repubblica, Risoluzione plenaria del C.S.M. del 16 novembre 2017 

recante <<Circolare sull’organizzazione delle Procure>>); 

- gli esposti anonimi (Registro Mod. 46) ; 

- la materia dell’esecuzione penale e l’attività collegata; 

- la titolarità e il coordinamento dell’Ufficio dei vice procuratori onorari ex artt. 2, 15\17 

del decreto legislativo n.116/2017, di cui cura il tirocinio; 

- in caso di temporanea assenza del magistrato assegnatario del procedimento, 

l’adozione degli atti urgenti o all’eventuale delega per l’adozione degli stessi ad un sostituto 

diverso dal titolare del procedimento; 

- l’autoassegnazione, eventualmente in codelega con altro sostituto, di quei 

procedimenti per i quali la relativa titolarità in capo al dirigente giudiziario dell’ufficio pare 

giustificata dalla rilevanza del caso in ragione, a titolo esemplificativo, della complessità e 

delicatezza della materia oggetto della vicenda trattata, dell'entità del danno cagionato dal 

fatto oggetto d’indagine o dall'allarme sociale destato dal fatto nella comunità territoriale 
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di riferimento, dal coinvolgimento nel fatto di figure soggettive di particolare evidenza 

pubblica (ad es. magistrati, soggetti rivestenti incarichi politici\istituzionali\religiosi 

d’interesse locale\nazionale, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria), eventualmente dalla 

novità delle questioni giuridiche e dalla consequenziale esigenza di assicurare 

determinazioni che fissino indirizzi generali per l'Ufficio; previa esplicitazione in apposita 

motivazione delle ragioni specifiche dell’assegnazione in deroga ai predefiniti criteri 

d’attribuzione degli affari. 

- l’esame ai fini dell’assenso degli atti posti in essere dai sostituti procuratori, previsto: 

a) per il fermo disposto dal pubblico ministero; 

b) per la richiesta di misure cautelari personali; 

c) per la richiesta di misure cautelari reali, solo se l’oggetto della misura richiesta è un 

bene avente valore patrimoniale, ancorché stimato approssimativamente, superiore a 

50,000 euro; è altresì previsto allorquando il fatto per cui si procede implichi, in ragione 

della rilevanza dello stesso, la particolare esposizione dell’ufficio all’attenzione pubblica. 

Il preventivo assenso per le ipotesi sub b) e c) non è previsto allorquando le relative 

richieste di misure siano formulate in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in 

flagranza o del fermo di indiziato di delitto ex art. 390 c.p.p., ovvero di convalida del 

sequestro preventivo in caso di urgenza ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. 

- l’esame degli atti posti in essere dai Sostituti Procuratori per i quali è previsto il visto 

informativo: 

a) atti d’epilogo investigativo – richiesta d’archiviazione\esercizio dell’azione penale – 

di attribuzione dibattimentale collegiale; 

b) seconda richiesta di proroga ex art.267 comma 3 cod. proc. pen. 

È previsto l’obbligo, in capo ai sostituti procuratori, di riferire al Procuratore per gli atti 

e le attività per i quali, con apposita richiesta scritta, sono stati invitati a farlo, nonché in 

ordine a qualunque fatto generatore di eventi di particolare rilievo ed interesse per la 

collettività. Per tali accadimenti, come per i fatti di particolare gravità appresi dal sostituto 

nell’espletamento del turno di reperibilità, deve essere dato avviso al Procuratore in 

qualsiasi forma comunicativa; per i casi connotati da particolare gravità, in qualsiasi orario, 

mediante comunicazione telefonica. 

In ordine alla disciplina delle ipotesi e del procedimento di revoca dell’assegnazione e 

della designazione viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all’art.15 della circolare 

consiliare del 16 novembre 2017 sull’organizzazione delle procure. In particolare, quale 

principio guida per constare integrato il presupposto per la revoca dell’assegnazione del 

procedimento, viene individuato un insanabile contrasto tra il Procuratore ed il sostituto 

circa le modalità d’esercizio dell’attività investigativa e dell’azione penale. 
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Il Procuratore della Repubblica cura personalmente i rapporti con gli organi di 

informazione che, in caso di sua assenza\impedimento, sono tenuti dal sostituto più 

anziano in servizio. E’, altresì, previsto che in presenza di ragioni connotate da particolare 

contingenza tali rapporti possano essere gestiti, previa autorizzazione, da altro sostituto 

procuratore. In tali ultime circostanze è disposto che, in considerazione dell’esposizione 

pubblica dell’ufficio, il sostituto concordi preventivamente col Procuratore le linee 

informative offerte agli organi d’informazione. Se oggettive ragioni contingibili ed urgenti 

non consentono il preventivo colloquio col Procuratore, il sostituto dovrà riferire subito 

dopo cin merito alle informazioni fornite. 

In caso di assenza del Procuratore, la supplenza nella direzione dell’ufficio è prevista 

in capo al magistrato più anziano nel servizio, mentre spetta al magistrato di turno affari 

urgenti\reperibilità adottare i provvedimenti urgenti in materia di esecuzione penale. 

Tutti i provvedimenti di archiviazione riguardanti i procedimenti iscritti a modello 45, 

fatti salvi quelli per i quali il sostituto ritenesse di dover investire il G.I.P., non dovranno 

essere sottoposti al visto del Procuratore; ove il sostituto ritenesse di doverne far 

condividere la decisione al Procuratore, quest’ultimo, ove di diverso avviso, tratterrà presso 

di sé il fascicolo avviando le iniziative ritenute opportune o delegando, se del caso, altro 

sostituto per la prosecuzione delle attività investigative; in questo ultimo caso il 

Procuratore rimane coassegnatario del procedimento. 

2) Criteri organizzativi e aree di ripartizione del lavoro 

Nonostante le ridotte dimensioni dell’Ufficio, il provvedimento organizzativo individua 

delle aree specialistiche, ognuna delle quali attribuite ad ogni singolo sostituto. 

Sono state indicate tre aree, denominate dipartimenti d’indagini, improntate al criterio 

della semi specializzazione per materie omogenee e distinte per bene giuridico categoriale 

fungendo, al contempo, quali indici di priorità, secondo i parametri dettati dall’art.132 disp. 

att. cod. proc. pen. 

I Dipartimenti sono stati così individuati: 

I – dipartimento indagini persona e comunità familiare - magistrato addetto, Sostituto 

Procuratore della Repubblica dott. Carlo Introvigne 

- delitti contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale ad 

eccezione delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 581,582,585,588,590\590 

qunquies, 595\599,610,611,612,614,615\615 bis,616\623 bis. 

- delitti contro la famiglia e l’unione civile (ex art. 574 ter cod. pen.) di cui al titolo 

XI del libro II del codice penale; 
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- contravvenzione di cui all’art.734 bis cod. pen. 

- delitti di rapina, estorsione, circonvenzione di persone incapaci e usura (salvo 

che per tale ultima fattispecie delittuosa ricorra la circostanza di cui al quinto 

comma n.1 dell’art. 644 cod. pen. in tale ipotesi, per ragioni di congruenza 

areale, il procedimento verrà assegnato al dipartimento per le indagini in 

materia economica). 

- reati previsti dalla legge n. 75 del 1958; 

- reati previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003; 

- connesse competenze civili di settore ed affari civili; 

- misure di prevenzione di cui alla lettera i – ter) dell’art. 4 d.lgs. 159/2011; 

- mod. 45 pertinenti per l’area di riferimento. 

II – dipartimento indagini ambiente e territorio - magistrato addetto, 

sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Eugenia Menichetti 

- delitti contro l’incolumità pubblica e l’ambiente di cui ai titoli VI e VI bis del libro 

II del cod. pen. ad eccezione delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 423, 424, 

428, 429, 430, 431, 432, 433, 433 bis,; 

- reati in materia di alimenti:



- reati in materia di inquinamento e rifiuti;



- reati in materia di edilizia e urbanistica;



- reati in materia di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico;



- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle



norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o cagionati da malattia 

professionale ed in materia di responsabilità professionale medica; 

- contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro; 

- reati - mod. 45 pertinenti per l’area di riferimento. 

III - dipartimento indagini pubblica amministrazione ed economia-

magistrato addetto, sostituto procuratore della Repubblica dott. Luca Ceccanti 

- delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo II del libro II del cod. pen.



ad eccezione delle ipotesi delittuose di cui agli artt.334, 335, 336, 337, 337 bis, 338,



339, 341 bis, 342, 348, 349, 351.



- delitti contro l’amministrazione della giustizia di cui al titolo III del libro II del cod.



pen. ad eccezione delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 367, 368, 369, 370, 371, 371



bis, 371 ter, 372, 373, 374, 374 bis, 375, 377, 377 bis, 378, 379 bis, 380, 381, 382,



385, 386, 387, 388, 388 bis, 388 ter, 389, 390, 391, 391 bis, 392, 393.
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- delitti contro la fede pubblica di cui al titolo VII del libro II del cod. pen. ad eccezione 

delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 473, 474, 494, 495, 495 bis, 495 ter, 496, 497, 

497 bis, 497 ter. 

- delitti di perpetrazione\consolidamento dell’altrui o della propria attività criminosa di 

cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter 1, cod. pen. 

- reati contro l'economia (fattispecie incriminatrici preposte alla tutela penale 

dell’economia in senso ampio: reati societari, fallimentari, bancari e tributari) e 

connesse competenze civili di settore; 

- misure di prevenzione, salva l’ipotesi di cui alla lettera i – ter) dell’art. 4 d.lgs. n. 

159/2011; 

- mod. 45 pertinenti per l’area di riferimento. 

I fatti associativi finalizzati alla commissione di delitti di pertinenza dipartimentale 

vengono assegnati avendo riguardo alla fattispecie specialistica\fine punita più 

gravemente. 

Il termine massimo di permanenza nell’incarico, considerato il turn over dei magistrati 

requirenti in sede, è stato individuato in un quinquennio, salva rinnovazione per un 

ulteriore quinquennio non altrimenti rinnovabile. 

Per i fatti di reato non riconducibili alle suddette aree di tipo specialistico è stato 

mantenuto il meccanismo, già adottato nei precedenti provvedimenti organizzativi, di 

assegnazione al P.M. di turno reperibilità\affari urgenti e ricezione atti\iscrizione notizia di 

reato. 

L'assegnazione degli affari ai singoli sostituti avviene per turni settimanali coincidenti 

con quelli di reperibilità 

Al medesimo P.M. sono assegnati i procedimenti originati in occasione degli atti urgenti 

svolti nell’ambito del turno; laddove il fatto integri ipotesi di pertinenza di altro 

dipartimento, il relativo fascicolo, svolti gli atti urgenti a cura del sostituto reperibile, è 

assegnato al P.M. preposto al dipartimento d’indagine di riferimento. 

In presenza di fatti gravi e\o particolarmente complessi, il Procuratore, anche su 

sollecitazione del sostituto assegnatario in ragione dipartimentale, può procedere co-

delegando i due sostituti – il reperibile e l’assegnatario per specialità di materia – ovvero 

co-delegando se stesso con uno o entrambi i sostituti. 

In caso d’impedimento del magistrato assegnatario, i singoli atti d’indagine connotati 

da indifferibilità in relazione alle circostanze del caso concreto, sono assunti dal sostituto 

procuratore di turno affari urgenti\reperibilità. 
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In ipotesi di reati connessi connotati da specialità attributiva si ha riguardo, per 

l’assegnazione e la trattazione del relativo procedimento, al criterio della gravità del reato 

e\o della priorità temporale del reato come descritto nell’art. 16 cod. proc. pen. 

Sono previsti controlli periodici per la verifica dei ruoli dei sostituti per consentire il 

monitoraggio degli stessi ed eventuali correttivi perequativi. 

Il turno di reperibilità e affari urgenti è tendenzialmente previsto con durata 

settimanale - inizio lunedì ore 9.00 e termine alle ore 9.00 del lunedì successivo – ma può 

svolgersi anche in termini di minore durata, secondo un calendario da fissare con cadenza 

trimestrale, funzionale al soddisfacimento di eventuali esigenze dei sostituti previe intese 

intercorse tra gli stessi. 

Il turno del P.M. reperibile, oltre a fungere quale criterio automatico di assegnazione 

degli affari non specialistici, come sopra indicato, contempla la trattazione degli atti urgenti 

riguardanti arresti in flagranza, fermi di p. g. e relative richieste di convalida 

dell’arresto\fermo ed emissione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari al G.I.P.; 

eventuale predisposizione degli atti per l’instaurazione del giudizio direttissimo, convalida 

di perquisizioni e sequestri probatori o preventivi effettuati dalla P.G., e consequenziali 

richieste al GIP, e per altri eventi che impongano immediate valutazioni e provvedimenti 

da parte del pubblico ministero. 

Rientrano, altresì, nelle attribuzioni funzionali del P.M. reperibile i provvedimenti 

derivanti da richieste di atti a sorpresa che non siano differibili, quali perquisizioni, 

sequestri, intercettazioni in via d’urgenza, acquisizione di tabulati telefonici urgenti etc. 

Qualora tali richieste vengano avanzate non contestualmente alla trasmissione di una 

nuova c.n.r., ovvero quando sia già stato iscritto un procedimento pendente presso l’ufficio, 

il P.M. di turno reperibilità interviene in caso di assenza\impedimento del titolare del 

procedimento e previo accordo con quest’ultimo. 

Al P.M. di turno per gli atti urgenti vengono assegnati, fuori dei casi di fattispecie 

specialistiche d’attribuzione dipartimentale, in via definitiva, i procedimenti trattati nel 

corso dell’espletamento del turno. 

Al P.M. di turno reperibilità\affari urgenti è, altresì, attribuito l’ordine d’iscrizione delle 

notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen. L’indicata attribuzione è stata anticipata con 

OO. SS. del 11 luglio 2017, del 13 settembre 2017 e del 18 settembre 2017 - comunicati 

al C.G. ed al C.S.M. - in tema di prima riorganizzazione funzionale del presidio requirente 

– con l’istituzione e la composizione dell’ufficio ricezione atti e prime informazioni – e di 

criteri direttivi per l’iscrizione nei registri di cui ai Mod. 21, 21 bis, 44\44 bis, 45, 46. 
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La partecipazione alle udienze dei magistrati togati è prevista innanzi al G.I.P./G.U.P., 

alle udienze dibattimentali collegiali ed a quelle monocratiche provenienti da udienza 

preliminare. 

Le udienze dibattimentali instaurate a seguito di citazione diretta sono delegate ai 

V.P.O., salvo che i sostituti procuratori non segnalino di voler seguire personalmente il 

procedimento. 

Il protocollo d’intesa intercorso col Tribunale prevede che il P.M. titolare del fascicolo 

ne segua anche gli esiti processuali. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Vedi al punto precedente. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Alla data di accesso ispettivo risultavano in servizio n. 4 vice procuratori onorari, già 

in forza all’ufficio prima dell’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria di 

cui al d.lgs. 116/2017. Gli ulteriori V.P.O. in servizio nel precedente periodo hanno svolto 

unicamente attività di udienza dinanzi al Giudice di Pace e in udienza monocratica. 

Anche per i magistrati onorari vi è stato un certo turn over : 

n.1 unità è stata presente in organico dal 1.4.2013 al 11.2.2015 

n.1 unità è stata presente in organico dal 1.4.2013 al 25.2.2015; 

n.1 unità è stata presente in organico dal 1.4.2013 al 18.9.2017; 

n.1 unità è stata presente in organico dal 1.4.2013 al 19.9.2017; 

n.1 unità è stata presente in organico dal 11.2.2015 al 3.2.2016. 

Nel periodo di interesse, antecedentemente all’entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, 

le disposizioni organizzative di settore disponevano l’assegnazione ai V.P.O. delle seguenti 

attività: 

1. pubblico ministero di udienza dinanzi al Tribunale Monocratico, con assunzione delle 

determinazioni relative alla applicazione della pena su richiesta, nei procedimenti in cui 

l’azione penale è stata esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 

c.p.p. (senza distinzione tra comma 1 e 2 c.p.p.); 

2. pubblico ministero di udienza dinanzi al Giudice di Pace; 

3.trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace, come prevista dal d.lgs. 

vo 274/2000. 
141 



 

 

 

                  

            

              

            

             

                 

              

               

               

              

                

         

          

           

             

          

            

               

 

             

             

            

 

            

         

          

              

       

              

             

           

       

             

               

      

Con ordine di servizio n. 18 del 20.10.2017, in vigore dal 30.10.2017, il Procuratore 

della Repubblica ha costituito l’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, 

così come disciplinato dal d.lgs. 116/2017, nel quale sono inseriti, per gli aspetti funzionali 

di cui all’art. 16 comma 1 d.lgs. 116\2017, n. 3 V.P.O. . 

In aderenza a quanto stabilito dal decreto legislativo 116/2017, tranne che per una 

unità, impegnata per l’attività di udienza dinanzi al giudice di pace n. 2 giorni al mese, gli 

ulteriori n. 3 V.P.O. sono impiegati: per l’attività di udienza dinanzi al tribunale monocratico 

e dinanzi al giudice di pace; per l’attività delegata relativa ai fascicoli di competenza del 

G.d.P., come prevista dal d.lgs. vo 274/2000, ed a quelli definibili con richiesta di decreto 

penale di condanna, nonché per le attività delegabili alla luce dell’art. 17 del 116/2017, 

con un impegno variabile di n. 2/3 giorni a settimana per l’attività d’udienza e per l’attività 

delegata da svolgersi anche in prosecuzione dell’attività di udienza. 

I V.P.O. inseriti nell’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica 

coadiuvano il magistrato professionale svolgendo, sotto la sua direzione e coordinamento, 

tutti gli atti preparatori utili per lo svolgimento della funzione giudiziaria provvedendo allo 

studio dei fascicoli, agli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, nonché alla 

predisposizione delle minute dei provvedimenti; inoltre, i V.P.O. svolgono le attività che 

vengono loro delegate dal Procuratore e che sono definite nell’art. 17 del D.lgs. 116/ 2017. 

L’attività svolta dai V.P.O. è regolata attraverso la fissazione di un calendario mensile 

relativo alle udienze dinanzi al tribunale monocratico, di uno relativo alle udienze dinanzi 

al Giudice di Pace e di uno relativo allo svolgimento dell’attività delegata. 

La corresponsione dell’indennità, pari a euro 98, per lo svolgimento dell’attività di 

udienza e dell’attività delegata viene determinata nel modo seguente: 

l’indennità riconosciuta per l’attività di udienza viene attribuita sulla base 

dell’attestazione del cancelliere di udienza che è inserita in calce all’atto di delega, da 

allegare in originale alla domanda di indennità; 

- viene riconosciuta la doppia indennità qualora la durata dell’udienza superi le 5 ore; 

- con riferimento all’attività delegata l’impegno lavorativo richiesto è pari a 5 ore. 

- viene riconosciuta la doppia indennità per l’attività delegata qualora l’impegno 

lavorativo sia quanto meno di 6 ore; 

- viene previsto il riconoscimento della possibilità di completare la giornata di udienza 

con l’attività delegata in modo da conseguire la doppia indennità nel caso in cui vengano 

svolte quanto meno 6 ore complessive. 
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La permanenza in ufficio viene rilevata da timbratura effettuata, tramite applicativo 

Perseo, in entrata ed in uscita, con apposito badge ed il relativo cartellino mensile, 

stampato dall’ufficio personale, viene allegato alla domanda di indennità. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nell’intero periodo monitorato il posto di dirigente amministrativo è rimasto vacante. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

Il numero degli amministrativi previsti in pianta organica risulta ridotto da vacanze 

che ammontano al 10 %, quale dato effettivo (tab.1). 

• Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/04/2018 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONA-LE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti 
in pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannume-ro") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 
PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONA-TO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

della amministra-
zione o di altra 

amministra-zione 

...appartenenti a 
questa 

amministra-zione 

...provenien-ti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Tot. 

di 
cui in 
part 
time 

Tot. % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

- 1 -100,0% 

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria 
C3 e C3S 

1 

- - - - - -

- 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

1 - - - 1 -

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -
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Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 

6 3 - - - 3 1 3 50,0% - 3 -50,0% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 4 4 - - 3 7 1 - 0,0% 3 75,0% 

Assistente Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e 
B3S 

3 

- - - - - -

- 0,0% - 0,0% 
Assistente Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore giudiziario 
B2 

3 - - - 3 -

Assistente Informatico II 
area (F3/F6) 
già Esperto informatico B3 
e B3S 

- - - - - - - - NC -

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S - - - - - - - - NC -

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio 
automezzi II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - - - - -

- NC -

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio 
automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - - -

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore giudiziario 
B1 

5 

2 - - 3 5 1 

3 60,0% - 0,0% 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - - - -

Conducente di automezzi 
II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente automezzi) 

5 4 1 - - 4 - - 0,0% - 1 -20,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 4 4 - - - 4 - - 0,0% - 0,0% 

Funzionario linguistico 1 - - - - - - 1 100,0 
% 

- 1 -100,0% 

TOTALE 30 21 1 - 6 27 3 8 26,7% - 3 -10,0% 

Percentuale in part-time 11,1% 

Stagisti/tirocinanti in 
servizio 2 

Come si evince dal grafico suindicato, le carenze di organico sono colmate dal distacco 

di n. 6 unità provenienti da altra amministrazione. 

In particolare, come anche riportato dal Procuratore della Repubblica nella sua 

relazione, si tratta di n. 6 dipendenti regionali, assegnati come da prospetto che precede. 
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Dal raffronto con il periodo oggetto della precedente ispezione si evince che non 

emergono variazioni nella situazione del personale amministrativo (tab.2) che, di fatto, 

presenta una scopertura di minima entità in considerazione delle unità in servizio assegnate 

provenienti da altre amministrazioni 

• tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a preced. 
ispez.) 01/10/2012 01/04/2018 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* (che 
occupavano posti 
previsti in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori dell 

personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in 
pianta) 

Dirigente 1 - 1 - - - 0,0% NC 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 1 

-

1 

-

-

-

0,0% 

NC 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

1 1 - 0,0% 

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e 
C1S 

- - - - - - NC NC 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e 
C1S 

6 4 6 3 - - 1 0,0% -25,0% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 
C1S 

- - - - - - NC NC 

Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 
B3S 

4 4 3 4 4 - - 0,0% 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e B3S 

3 

-

3 

-

-

-

0,0% 

NC 

Assistente 
Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

2 3 1 50,0% 

Assistente 
Informatico II area 
(F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 

- - - - - - NC NC 

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 e 
B3S 

- - - - - - NC NC 

Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

-

-

-

-

-

NC 

NC 

Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - NC 

Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 5 

2 4 

5 

2 

-

-

0,0% 

0,0% 

Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - NC 

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

5 4 5 4 - - 0,0% 0,0% 
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Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 
A1S 

4 4 4 4 - - 0,0% 0,0% 

Funzionario 
linguistico 1 - 1 - - - 0,0% NC 

Maresciallo CC - - 1 - - - - NC NC 

TOTALE 30 21 8 30 21 - - 0,0% 0,0% 

L’attuale assetto organizzativo (tab.3) si fonda su due recenti ordini di servizio 

emanati rispettivamente il 1° febbraio 2017 (prot. 9/2017 int.) e il 4 aprile 2017 (Prot. 

27/2017 int.), che riprendono quanto disposto negli anni precedenti, con atti diversi (v. 

O.S. n. 3/2015, e successiva modifica del 21.7.2016 conseguente alla sopravvenuta 

assenza di n. 2 funzionari giudiziari). 

Come emerge dalla tabella riassuntiva l’organico ridotto, sia pure in misura modesta, 

impone, in parte, una parcellizzazione dei servizi e la conseguente attribuzione di servizi 

diversi, o di parte di essi, alla stessa persona; tale forma di frazionamento risulta di limitata 

incidenza, tale da non incidere sulla funzionalità dell’organizzazione dell’Ufficio nel suo 

complesso. 

• Tab.3 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/04/2018 

DIRIGENTE: Direttore amministrativo Claudio Gard 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1 - SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE 1 Fiorella Costenaro 
Dipendente regionale 
distaccato -
Segretario C2 

2- PRESIDIO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL 
PROCURATORE: 

1 Claudio Gard Direttore 
amministrativo 

2 Emanuela Chieppi 
Funzionario 
giudiziario 

3 Cristina Marta 
Funzionario 
giudiziario 

4 Antonia Pangallo Cancelliere 

5 Mirella Malafarina Operatore giudiziario 

6 Michel Guichardaz 
Conducente di 
automezzi 

3 - UFFICIO RICEZIONE ATTI E PRIMA INFORMAZIONE (U.R.A.P.I.) 1 Maria Stella Ieva Cancelliere 
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2 Daniela Pellizzari Operatore giudiziario 

4 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA GENERALE 
RESPONSABILE: Claudio Gard - Direttore 
Amministrativo 

a) REPARTO DI SUPPORTO INFORMATICO 1 Michel Guichardaz 
Conducente di 
automezzi 

b) UFFICIO PERSONALE 1 Enrica Foglia 
Dipendente regionale 
distaccata-
Coadiutore B2 

c) UFFICIO PROTOCOLLO 1 Enrica Foglia 
Dipendente regionale 
distaccata-
Coadiutore B2 

SERVIZIO AUTOMEZZI 1 Michel Guichardaz 
Conducente di 
automezzi 

d) SERVIZIO AUTOMEZZI 

1 Michel Guichardaz 
Conducente di 
automezzi 

2 Luciano Perono 
Conducente di 
automezzi 

3 Giovanni Piccolo 
Conducente di 
automezzi 

4 Giuseppe Tripodi 
Conducente di 
automezzi 

e) SERVIZIO STATISTICHE E MONITORAGGIO 

1 Claudio Gard 
Direttore 
amministrativo 

2 Antonia Pangallo Cancelliere 

3 Emanuela Chieppi Funzionario 
giudiziario 

f) SERVIZIO DELL'ARCHIVIO 

1 Luciano Perono Conducente di 
automezzi 

2 Annamaria Lombardi Ausiliario 

g) SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO 1 Giuseppe Tripodi 
Conducente di 
automezzi 

2 Filomena Falabella Ausiliario 

3 Gerarda Gallo Ausiliario 

4 Annamaria lombardi Ausiliario 

h) SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI E DUREVOLI (UFFICIO DEL 
CONSEGNATARIO) 1 Claudio Gard 

Direttore 
amministrativo 

2 Emanuela Chieppi Funzionario 
giudiziario 

3 Lucia Obert 
Dipendente regionale 
distaccato-
Ragioniere C2 

i) CONFERENZA PERMANENTE EX DPR 133/2015 relativa alla gestione delle 
spese per il funzionamento di tutti gli Ufficio giudiziari 1 Lucia Obert 

Dipendente regionale 
distaccato-
Ragioniere C2 

l) REPARTO AFFARI GENERALI 1 Claudio Gard 
Direttore 
amministrativo 

2 Emanuela Chieppi Funzionario 
giudiziario 

3 Lucia Obert 
Dipendente regionale 
distaccato-
Ragioniere C2 

5 - UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA, D'UFFICIO ED ECONOMATO 1 Emanuela Chieppi Funzionario 
giudiziario 

2 Lucia Obert 
Dipendente regionale 
distaccato -
Ragioniere C2 

SERVIZI PENALI: SEGRETERIE INDAGINI, SEGRETERIA REGISTRAZIONE IGNOTI, SEGRETERIA DIBATTIMENTO E C.I.T. 
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A) SEGRETERIA DEL SOSTITUTO PROCURATORE LUCA CECCANTI 1 Elisabetta Giampaolo Cancelliere 

2 Nicoletta Piccenna Assistente giudiziario 

3 Valeria Luberto Tirocinante 

B) SEGRETERIA DEL SOSTITUTO PROCURATORE EUGENIA MENICHETTI 1 Vilma Revello Cancelliere 

2 Rosella Marchand Assistente giudiziario 

C) SEGRETERIA DEL SOSTITUTO PROCURATORE CARLO INTROVIGNE E 
SEGRETERIA DEL GIUDICE DI PACE 

1 Cristina Marta 
Funzionario 
giudiziario 

2 Elena Brienza Assistente giudiziario 

3 Mirella malafarina Operatore giudiziario 

4 Alessio Iannone Tirocinante 

D) SEGRETERIA REGISTRAZIONE MOD.44-IGNOTI 1 Lorenza Romanini Ausiliario 

E) SEGRETERIA DEL DIBATTIMENTO MONOCRATICO A SEGUITO DI 
CITAZIONE DIRETTA 

1 Monica Depalmas 
Funzionario 
giudiziario 

2 Franca Carmintrand 
Dipendente regionale 
distaccato -
Coadiutore B2 

3 Giovanni Piccolo 
Conducente di 
automezzi 

F) UFFICIO CIT (CENTRO INTERCETTAZIONI TELECOMUNICAZIONI) 1 Antonia Pangallo Cancelliere 

2 Michel Guichardaz Conducente di 
automezzi 

UFFICIO ESECUZIONI PENALI 1 Claudio Gard Direttore 
Amministrativo 

2 Antonia Pangallo Cancelliere 

3 Elisabetta Giampaolo Cancelliere 

4 Manuela Bredy 
Dipendente regionale 
distaccata -
Coadiutore B2 

UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 1 Claudio Gard 
Direttore 
Amministrativo 

2 Donatella Parenti 
Dipendente regionale 
distaccata -
Segretario C2 

3 Manuela Bredy 
Dipendente regionale 
distaccata -
Coadiutore B2 

MISURE DI PREVENZIONE 1 Claudio Gard 
Direttore 
Amministrativo 

2 Emanuela Chieppi 
Funzionario 
giudiziario 

SERVIZI CIVILI 

SERVIZI CIVILI 1 Maria Stella Ieva Cancelliere 

2 Daniela Pellizzari Operatore Giudiziario 

3 Filomena Falabella Ausiliario 

4 Gerarda Gallo Ausiliario 

Applicazioni e comandi 
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Nel periodo ispezionato, presso la Procura della Repubblica di Aosta vi sono stati i 

distacchi e comandi di seguito indicati. 

Distacchi e applicazioni 

Ente di appartenenza 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Ente sede dell’applicazione 

Procura della Repubblica di Torino 

Procura della Repubblica di Ivrea 

Tribunale di Ivrea 

Bredy Manuela 

Carmintrand Franca 

Costenaro Fiorella 

Foglia Enrica 

Obert Lucia 

Parenti Donatella 

Costale Edoardo 

Degiovanni Federica 

Ferraris Michela 

coadiutore B2 

coadiutore B2 

segretario C2 

coadiutore B2 

ragioniere C2 

segretario C2 

Conducente 
automezzi F2 

Funzionario 
giudiziario F2 

Funzionario 
giudiziario F2 

dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 

dal 1° aprile 2013 al 7 settembre 
2014 e dal 16 febbraio 2015 al 31 
marzo 2018 

dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 

dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 

dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 

dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 

dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018 

dal 12 al 24 agosto 2013 

dal 16 al 21 ottobre 2013 
il 24 ottobre 2013 

personale ammesso a part-time: 

Alla data di inizio della verifica ispettiva risultano ammessi al part time n. 3 unità, pari 

al 11,1% del personale in servizio. Nel corso del periodo di interesse ispettivo si è registrato 

il ricorso al part time da parte di n. 6 unità nella misura e nei seguenti periodi: 

- un dipendente regionale coadiutore, in misura pari al 70 % dell’orario lavorativo, dal 

1° aprile2013 al 7 settembre 2014, e dal 16 febbraio 2015 al 31 marzo 2018 

- un funzionario giudiziario F2, in misura pari al 76,39 % dell’orario lavorativo, dal 1° 

aprile 2013 al 20aprile 2016 

- un funzionario giudiziario F2 in misura pari al 69,44 % dell’orario lavorativo, dal 1° 

aprile 2013 al 31 marzo 2018; 

- un funzionario giudiziario F2 in misura pari al 73,45 % dell’orario lavorativo, dal 13 

settembre 2013 al 18 ottobre 2015; 

- un conducente di automezzi F2 in misura pari al 50 % dell’orario lavorativo dal 1° 

gennaio 2014 al 1° aprile 2017; 

- un cancelliere esperto F4, in misura pari al 91,66 % dell’orario lavorativo, dal 1° 

gennaio 2014 al 31 marzo 2018 
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personale in regime di L. 104/92: 

Nel periodo ispezionato n. 4 unità hanno fruito dei benefici di cui alla L. 104/92:



- un assistente giudiziario dal 13 settembre 2013 al 9 giugno 2017;



- un funzionario giudiziario dal 13 settembre 2013 al 18 ottobre 2015;



- un ausiliario dal 8 aprile 2016 al 26 febbraio 2018;



- un dipendente regionale dal 3 novembre 2014 al 25 maggio 2015.



assenze extra-feriali personale amministrativo: 

Nel periodo, l’Ufficio ha assommato n. 3.826 giorni di assenze extraferiali, con una 

media annua di 765,13, pari a n. 3,04 unità di personale assente per ciascun anno. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

Per malattia 321 255 320 274 216 89 1475 38,6 

Terapie salvavita 124 215 365 111 0 0 815 21,3 

Permessi e altre 
assenze retribuite 

52 85 79 75 81 17 389 10,2 

Infortunio 161 23 69 0 0 0 253 6,6 

Permessi ex L. 104/92 
(a giorni) 

9 44 34 47 31 0 165 4,3 

Assenze non retribuite 0 0 43 15 10 0 68 1,8 

Sciopero 2 7 0 0 0 0 9 0,2 

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

0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Part time 0 210 250 150 42 0 652 17,0 

Totale 669 839 1160 672 380 106 3826 100,0 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Si riportano i dati forniti dall’Ufficio in ordine alla presenza di personale di polizia 

giudiziaria, sia in organico che in forza di altre convenzioni o rapporti. 

Aliquota Carabinieri 
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Qualifica Uff. P. G.-luogotenente responsabile 

Qualifica Uff. P. G-maresciallo capo 

Qualifica Ag. P.G.- appuntato scelto 

Qualifica Ag. P.G. -appuntato scelto 

Aliquota Polizia di Stato 

Qualifica 
Uff. P. G-ispettore superiore responsabile 

Qualifica Uff. P. G-ispettore superiore 

Qualifica Uff. P. G-sovrintendente capo 

Qualifica 
Ag. P. G.-assistente capo 

Aliquota Guardia di Finanza 

Qualifica Uff. P. G-maresciallo aiutante responsabile 

Qualifica Uff. P. G-maresciallo capo 

Qualifica 
Ag. P.G. - brigadiere aggregato 

Aliquota Corpo Forestale della Valle d’Aosta 

AQUADRO Massimo – responsabile Uff. P. G-ispettore superiore forestale 

PRADELLA Luigi Uff. P. G-ispettore capo forestale 

VUILLERMOZ Alessandro René Ag. P.G -agente forestale 

Aliquota Polizia locale 

BRIENZA Emma Commissario di polizia locale 

Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e funzionali della sezione di polizia 

giudiziaria, il Procuratore, in data 12 settembre 2017, ha conferito apposita delega, ex art. 

1, comma 5 decreto legislativo n. 106\2006, al sostituto procuratore Carlo Introvigne. 

La consistenza organica ed effettiva del personale in servizio presso la Sezione di P.G. 

risulta, così costituita: 

- da n. 4 unità per quanto riguarda l’Aliquota Polizia di Stato; 

- da n. 4 unità per quanto riguarda l’Aliquota Carabinieri; 

- da n. 2 unità per l’Aliquota Guardia di Finanza, a cui è stata aggregata, sino al 

gennaio 2018, una ulteriore unità; 

- da n. 2 unità per l’Aliquota Corpo Forestale della Valle d’Aosta, in forza di Accordo 

Stato Regione del 23 novembre 2015, a cui va aggiunto n. 1 componente applicato dal 

Corpo in tirocinio formativo, giusta Delibera 18 dicembre 2015 n. 1903 e Delibera 30 

dicembre 2016 n. 1855, fino al 7 gennaio 2018. 
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- da n. 1 unità per l’Aliquota Polizia Locale, in distacco funzionale in forza di apposita 

convenzione intervenuta tra Procura della Repubblica, in persona del sostituto procuratore 

delegato, e Comune di Aosta, in data 7 novembre 2017. 

Con riferimento agli assetti organizzativo funzionali del presidio in oggetto si rileva che 

la sezione non è più competente alla ricezione delle denunce e/o querele, essendo stato 

istituito l’U.R.A.P.I. -ufficio ricezione atti e prima informazione. 

Ciascuna aliquota, ad eccezione della Polizia Locale, assicura la presenza di almeno un 

componente presso la sezione, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-14.00, e 

ciascun componente presta servizio per 36 ore settimanali. 

La presenza in Sezione del componente della Polizia Locale è invece disciplinata dal 

suindicato protocollo convenzionale tra la Procura della Repubblica ed il Comune di Aosta, 

che prevede la presenza dello stesso nelle giornate di martedì e giovedì, per sette ore 

giornaliere. 

E’ previsto che i componenti della Sezione di Polizia Giudiziaria possano essere 

chiamati a svolgere attività investigativa, dovuta alle contingenze ed alla specificità del 

caso concreto, al di fuori degli orari su richiamati. Il lavoro che esula dai predetti orari 

viene da considerato straordinario. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

Presso la Procura di Aosta non risulta svolta formazione professionale dei laureati a 

norma dell’art. 37 co. 5 del d.l. 98/2011, mentre è in corso un tirocinio formativo, ai sensi 

dell’art. 73 d.l. 69/2013, di n. 2 tirocinanti, assegnati rispettivamente a n. 2 sostituti 

procuratori. 

Non sono stati attuati progetti di formazione con scuole di formazione e Università, né 

risultano stipulati protocolli di intesa o convenzioni per l’utilizzo di personale esterno. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

L’inserimento di personale proveniente da diverse amministrazioni ha adeguatamente 

compensato la carenza di organico, consentendo all’ufficio di poter fornire adeguatamente 

i servizi cui è istituzionalmente preposto. 
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Considerata l’assegnazione del personale sopra segnalato, la dotazione organica 

attuale appare sufficientemente adeguata ai fabbisogni dell’ufficio, e ciò sia avuto riguardo 

all’organico dei magistrati, sia al numero delle pendenze. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva (tab.1) dei flussi di affari della Procura della 

Repubblica. 

L’analisi dei dati conferma che l’Ufficio, a fronte di un completo turn over di magistrati 

e di una presenza media di 4,1 su 5, ha potuto agevolmente gestire le sopravvenienze in 

tutti i settori, senza manifestare criticità. 

L’Ufficio, peraltro, nel periodo di interesse ha fruito anche di una generale diminuzione 

delle sopravvenienze in tutti i settori rispetto all’ispezione passata, fatto salvo quello dei 

fatti non costituenti reato, che ha registrato un modesto incremento del 2,3 % delle 

iscrizioni, a fronte di significativi decrementi negli altri settori laddove si registra: una 

riduzione pari al 36,5 % per ciò che riguarda le sopravvenienze nel “totale dei registro di 

reato contro noti”; una riduzione pari al 3,2% per ciò che riguarda le sopravvenienze del 

registro di reato contro ignoti 

-tab.1 

AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI 

nel periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 mesi :60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti 
iniziali 892 874 901 860 777 653 892 

Sopravvenuti 2.171 2.602 2.295 2.264 1.937 513 11.782 2.356,4 

Esauriti 2.189 2.575 2.336 2.347 2.061 690 12.198 2.439,6 
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Pendenti finali 874 901 860 777 653 476 476 476 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti 
iniziali 377 347 494 451 255 158 377 

Sopravvenuti 397 531 477 328 246 73 2.052 410,4 

Esauriti 427 384 520 524 343 213 2.411 482,2 

Pendenti finali 347 494 451 255 158 18 18 18 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 
iniziali 1.269 1.221 1.395 1.311 1.032 811 1.269 

Sopravvenuti 2.568 3.133 2.772 2.592 2.183 586 13.834 2.766,8 

Esauriti 2.616 2.959 2.856 2.871 2.404 903 14.609 2.921,8 

Pendenti finali 1.221 1.395 1.311 1.032 811 494 494 494 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti 
iniziali 570 682 691 784 664 460 570 

Sopravvenuti 1.103 1.638 1.420 1.340 1.431 371 7.303 1.460,6 

Esauriti 991 1.629 1.327 1.460 1.635 704 7.746 1.549,2 

Pendenti finali 682 691 784 664 460 127 127 127 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti 
iniziali 

210 189 414 300 133 69 210 

Sopravvenuti 593 715 672 916 862 191 3.949 789,8 

Esauriti 614 490 786 1.083 926 248 4.147 829,4 

Pendenti finali 189 414 300 133 69 12 12 12 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 155 190 185 131 123 36 820 164,0 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

30 30 2 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 32 33 56 49 23 8 201 40,2 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

18 18 1 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 
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Sopravvenuti - - - - - - -
-

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

- - -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - - 4 - 1 2 7 1,4 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

1 1 1 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 187 223 245 180 147 46 1.028 205,6 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

49 49 4 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - 3 3 - - - 6 1,2 

Esauriti - 3 3 - - - 6 1,2 

Pendenti finali - - - - - - - -

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali - - 3 8 11 10 -

Sopravvenuti - 5 8 6 6 - 25 5,0 

Esauriti - 2 3 3 7 4 19 3,8 

Pendenti finali - 3 8 11 10 6 6 6 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali - - 3 8 11 10 -

Sopravvenuti - 8 11 6 6 - 31 6,2 
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Esauriti - 5 6 3 7 4 25 5,0 

Pendenti finali - 3 8 11 10 6 6 6 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

AFFARI CIVILI 

Cause civili 
promosse 
(M313PU:punt 
o 3D) 

14 12 11 29 20 4 90 18,0 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 
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Come evidenziato sopra, a fronte di un totale di n. 11.782 sopravvenienze (media 

annua pari a 2.356,4), l’Ufficio ha definito 12.198 affari (media annua 2.439,6) con un 

numero di procedimenti definiti superiore alle sopravvenienze. 

Il numero delle pendenze iniziali è decisamente superiore a quelle finali reali (892 a 

fronte di 476). 

-tab. 1 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 892 874 901 860 777 653 892 

Sopravvenuti 2.171 2.602 2.295 2.264 1.937 513 11.782 2.356,4 

Esauriti 2.189 2.575 2.336 2.347 2.061 690 12.198 2.439,6 

Pendenti finali 874 901 860 777 653 476 476 476 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Nel settore delle notizie di reato contro noti di competenza del Giudice di pace, si rileva 

che, nel periodo, l’Ufficio ha avuto n. 2.052 sopravvenienze (media annua di 410,4) e ha 

definito n. 2.411 procedimenti (media annua di 482,2). 

Si evidenzia l’incidente squilibrio tra il numero delle sopravvenienze inziali, pari a n. 

377 procedimenti, rispetto al numero dei pendenti finali, pari a n. 18. 

-tab.1 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 377 347 494 451 255 158 377 

Sopravvenuti 397 531 477 328 246 73 2.052 410,4 

Esauriti 427 384 520 524 343 213 2.411 482,2 
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Pendenti finali 347 494 451 255 158 18 18 18 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

I procedimenti a carico di ignoti hanno registrato una sopravvenienza di n. 7.303 

(1.460,6 di media annua) fascicoli, mentre le definizioni ammontano an. 7.746 (con una 

media annua di 1.549,2); questo ha comportato una riduzione delle pendenze dalle iniziali 

n. 570 alle finali n.127. 

-tab.1 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 570 682 691 784 664 460 570 

Sopravvenuti 1.103 1.638 1.420 1.340 1.431 371 7.303 1.460,6 

Esauriti 991 1.629 1.327 1.460 1.635 704 7.746 1.549,2 

Pendenti finali 682 691 784 664 460 127 127 127 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Il numero delle sopravvenienze delle iscrizioni a mod.45, nel periodo, è pari a 

complessive n. 3.949 (con una media annua di 789,8). Le definizioni, pari a n.4.147 

(con una media annua di 829,4), risultano di numero superiore rispetto alle 

sopravvenienze. Le pendenze risultano pertanto sensibilmente ridotte essendo passate 

dalle n.210 iniziali alle n.12 finali. 

-tab.1 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 
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PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 210 189 414 300 133 69 210 

Sopravvenuti 593 715 672 916 862 191 3.949 789,8 

Esauriti 614 490 786 1.083 926 248 4.147 829,4 

Pendenti finali 189 414 300 133 69 12 12 12 

E. Procedure di esecuzione penale 

Per quanto concerne le esecuzioni l’Ufficio ha registrato, complessivamente, n. 1.028 

sopravvenuti totali (media annua di 205,6), con una pendenza finale strictu sensu di 4. 

- tab.1 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 155 190 185 131 123 36 820 164,0 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

30 30 2 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 32 33 56 49 23 8 201 40,2 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

18 18 1 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - - - - -
-

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

- - -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - - 4 - 1 2 7 1,4 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

1 1 1 

5. TOTALE ESECUZIONI 
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Sopravvenuti 187 223 245 180 147 46 1.028 205,6 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 49 49 4 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 

mod. 21 bis 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive relative al lavoro complessivo svolto 

dall’Ufficio (tab.1), quello dei magistrati togati (tab.2) e quello dei magistrati onorari 

(tab. 3). 

Complessivamente risulta esercitata l’azione penale in n. 6.021 casi, mentre si è 

proceduto a n. 13.585 archiviazioni complessive. 

Significativi i dati relativi alle richieste di misure cautelari sia personali (n. 404), sia 

reali (n. 118) e alle impugnazioni presentate nel periodo (n. 70). 

Nel quinquennio sono state formulate n. 291 richieste di intercettazioni telefoniche. 

I magistrati onorari hanno svolto solo attività di udienza, partecipando a complessive 

n. 1.422 udienze penali, pari al 58,3 % del totale. 

- tab.1. 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI DELL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

Mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 101 142 125 138 162 54 722 144,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 358 457 477 388 370 155 2.205 441,0 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

197 201 261 254 167 87 1.167 233,4 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 17 22 12 44 54 10 159 31,8 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 13 17 17 15 27 7 96 19,2 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 

298 288 211 197 261 168 1.423 284,6 
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1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

59 61 50 43 31 5 249 49,8 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 

220 257 185 188 118 48 1.016 203,2 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 857 1.403 1.158 880 1.128 388 5.814 1.162,8 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 1.026 1.277 1.203 1.581 1.139 529 6.755 1.351,0 

Totale Archiviazioni (B) 2.103 2.937 2.546 2.649 2.385 965 13.585 2.717,0 

TOTALE (A+B) 3.146 4.125 3.699 3.728 3.457 1.451 19.606 3.921,2 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 20 31 24 35 23 6 139 27,8 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 61 72 54 73 112 32 404 80,8 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 16 29 19 23 24 7 118 23,6 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 65 34 57 71 54 10 291 58,2 

2.e. Impugnazioni 10 7 11 16 21 5 70 14,0 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 361 403 516 341 271 81 1.973 394,6 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p. - - 2 1 - 2 5 1,0 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. 57 67 76 82 52 20 354 70,8 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 20 24 31 20 14 8 117 23,4 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. 22 17 31 15 14 4 103 20,6 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 122 188 124 144 109 39 726 145,2 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 46 73 52 33 36 11 251 50,2 

3.h. Impugnazioni 1 1 - - - - 2 0,4 

TOTALE 629 773 832 636 496 165 3.531 706,2 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - 3 3 - 1 - 7 1,4 

4.b. Pareri 9 9 23 18 13 2 74 14,8 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 14 12 11 29 20 4 90 18,0 
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b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 351 373 680 804 506 126 2.840 568,0 

N.° Giornate di udienza settore civile 67 39 42 44 68 29 289 57,8 

- tab.2 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI TOGATI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
Mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 101 142 125 138 162 54 722 144,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 358 457 477 388 370 155 2.205 441,0 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 26 2 3 38 3 1 73 14,6 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 17 22 12 44 54 10 159 31,8 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 13 17 17 15 27 7 96 19,2 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 298 288 211 197 261 168 1.423 284,6 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 59 61 50 43 31 5 249 49,8 

Totale esercizio azione penale (A) 872 989 895 863 908 400 4.927 985,4 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 

220 257 185 188 118 48 1.016 203,2 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 857 1.403 1.158 880 1.128 388 5.814 1.162,8 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 854 1.105 1.017 1.371 999 490 5.836 1.167,2 

Totale Archiviazioni (B) 1.931 2.765 2.360 2.439 2.245 926 12.666 2.533,2 

TOTALE (A+B) 2.803 3.754 3.255 3.302 3.153 1.326 17.593 3.518,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 20 31 24 35 23 6 139 27,8 
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2.b. Richieste di misure cautelari personali 61 72 54 73 112 32 404 80,8 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 16 29 19 23 24 7 118 23,6 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

65 34 57 71 54 10 291 58,2 

2.e. Impugnazioni 10 7 11 16 21 5 70 14,0 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 361 403 516 341 271 81 1.973 394,6 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p. - - 2 1 - 2 5 1,0 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. 57 67 76 82 52 20 354 70,8 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 20 24 31 20 14 8 117 23,4 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. 22 17 31 15 14 4 103 20,6 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 122 188 124 144 109 39 726 145,2 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

46 73 52 33 36 11 251 50,2 

3.h. Impugnazioni 1 1 - - - - 2 0,4 

TOTALE 629 773 832 636 496 165 3.531 706,2 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - 3 3 - 1 - 7 1,4 

4.b. Pareri 9 9 23 18 13 2 74 14,8 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 14 12 11 29 20 4 90 18,0 

b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 201 195 501 649 336 82 1.964 392,8 

N.° Giornate di udienza settore civile 67 39 42 44 68 29 289 57,8 

- tab.3 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI ONORARI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 
Mesi: 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 
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SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) - - - - - - - -

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) - - - - - - - -

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 171 199 258 216 164 86 1.094 218,8 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) - - - - - - - -

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) - - - - - - - -

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) - - - - - - - -

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) - - - - - - - -

Totale esercizio azione penale (A) 171 199 258 216 164 86 1.094 218,8 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") - - - - - - - -

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

- - - - - - - -

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 c.p.p., 
ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

172 172 186 210 140 39 919 183,8 

Totale Archiviazioni (B) 172 172 186 210 140 39 919 183,8 

TOTALE (A+B) 343 371 444 426 304 125 2.013 402,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo - - - - - - - -

2.b. Richieste di misure cautelari personali - - - - - - - -

2.c. Richieste di misure cautelari reali - - - - - - - -

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

- - - - - - - -

2.e. Impugnazioni - - - - - - - -

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. - - - - - - - -

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p. - - - - - - - -

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. - - - - - - - -

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. - - - - - - - -

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza - - - - - - - -
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3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.
pene espiate senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

p.) e computo 
- - - - - - - -

3.h. Impugnazioni - - - - - - - -

TOTALE - - - - - - - -

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - - - - - - - -

4.b. Pareri - - - - - - - -

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - - - - - - - -

b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 150 178 179 155 170 44 876 175,2 

N.° Giornate di udienza settore civile - - - - - - - -

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Nel periodo sono state formulate n. 166 richieste di archiviazione per prescrizione nei 

procedimenti a carico di noti di competenza del tribunale ordinario (numero assolutamente 

fisiologico, se parametrato sia al numero di casi di esercizio dell’azione penale – n. 6.021-

, sia al numero delle richieste di archiviazione n. 13.585). Si riporta di seguito una tabella 

riassuntiva delle richieste di archiviazione per prescrizione del reato (tab.1). 

Negli anni l’andamento è stato altalenante, ma si tratta comunque di numeri contenuti 

e non particolarmente significativi. 

- tab.1 

Riepilogo numerico delle RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

nel periodo dal 1.4.2013 al 31.3.2918 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mod. Unico 24 41 19 34 43 5 166 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 
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Mod. 44 0 0 0 0 0 0 

Si riporta nella tabella che segue l’andamento delle richieste di archiviazione per 

speciale tenuità del fatto (tab.2). 

Il numero delle richieste non pare particolarmente significativo, né in termini assoluti 

né raffrontato al numero delle richieste di archiviazione complessivamente formulate 

dall’Ufficio dall’entrata in vigore della norma. 

-tab. 2 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare 
tenuità del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il totale delle 

richieste di archiviazione nel medesimo periodo 

N. 
ord. 

Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 
per particolare 
tenuità fatto 

% 

1 2015 797 61 7,65% 

2 2016 1161 64 5,51% 

3 2017 887 64 7,22% 

4 2018 318 20 6,29% 

TOTALE GENERALE 3163 209 MEDIA: 6,67% 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo di interesse l’Ufficio ha formulato un totale di n. 722 richieste di rinvio a 

giudizio (media annua di 144,4) a fronte di n. 6.021 casi di esercizio dell’azione penale 

(pari al 11,9 %). L’andamento delle richieste registra valori sensibilmente maggiori negli 

anni 2014 e 2017. 

n 

ANNI 
MEDIA 
ANNUA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 
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1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 101 142 125 138 162 54 722 144,4 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

L’Ufficio ha esercitato l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio in n. 2.205 

casi (media annua di 441,0), pari al 36,6 % del totale. 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 358 457 477 388 370 155 2.205 441,0 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

La Procura di Aosta ha autorizzato la citazione a giudizio avanti al giudice di pace in n. 

1.167 casi (media annua 233,4), pari al 19,3 % del totale dei casi di esercizio dell’azione 

penale. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 197 201 261 254 167 87 1.167 233,4 

Totale esercizio azione penale (A) 
1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 
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L’Ufficio nel periodo di interesse ha formulato n. 159 presentazioni o citazioni per il 

giudizio direttissimo (media annua di 31,8). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 17 22 12 44 54 10 159 31,8 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

Nel periodo sono state formulate 96 richieste di giudizio immediato (media annua 

19,2). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 13 17 17 15 27 7 96 19,2 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

G. Richieste di decreto penale 

Sono state formulate n.1.423 richieste di emissione di decreto penale (media annua 

284,6) pari al 23,6 del totale dei casi di esercizio dell’azione penale. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 298 288 211 197 261 168 1.423 284,6 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Nel periodo sono state formulate n. 249 richieste di applicazione della pena nel corso 

delle indagini preliminari (media annua 49,8), pari al 4,1% del totale dei casi di esercizio 

dell’azione penale. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 59 61 50 43 31 5 249 49,8 

Totale esercizio azione penale (A) 1.043 1.188 1.153 1.079 1.072 486 6.021 1.204,2 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’attività svolta dall’Ufficio in materia di misure di prevenzione appare numericamente 

poco significativa: nel periodo sono state richieste formulate 7 richieste, 74 pareri e 

nessuna impugnazione. 

Gli anni di maggiore attività sono stati il 2014 (n.3) e il 2015 (n.3). 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 
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Buoni anche i dati relativi all’attività nel settore civile, con un picco nel 2016 quando 

sono state promosse n. 29 cause civili delle 90 totali. 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice 

di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si riportano di seguito le tabelle relative a: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati 

e analogamente E è pari al numero medio dei definiti. 

Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in 

mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. 

E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 
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Tutti positivi gli indici relativi all’attività giurisdizionale della Procura della Repubblica; 

in tutti settori, l’indice di ricambio è superiore a 100 %, l’indice di smaltimento è superiore 

a 50 % e l’indice di variazione è negativo. 

La giacenza media supera il semestre solo nei procedimenti iscritti a modelli 21 bis 

(reati di competenza del giudice di pace). 

Unica eccezione, le misure di prevenzione; eccezione non significativa, tenuto conto 

del numero dei procedimenti e della loro specificità. 

I dati confermano che la Procura di Aosta ha una buona capacità di far fronte agli 

affari pervenuti e di gestire l’arretrato. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi) 

102,4% 74,0% -25,3% 
Modello 21 

“Noti” 4,0 3,4 

111,9% 59,6% -54,5% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 7,3 4,3 

103,8% 70,7% -32,6% 
Modello 44 

“Ignoti” 4,7 3,6 

103,8% 83,8% -63,5% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 1,9 1,0 

67,7% 67,7% NC Misure di 
prevenzione 

9,4 22,9 

103,8% 72,8% -35,5% TOTALE 4,2 3,2 

La tabella che segue riassume l’evolversi degli incidi negli anni. È evidente in tutti i 

registri, fatta eccezione per le misure di prevenzione, il progressivo miglioramento degli 

indici. 

Si rileva un andamento non omogeneo anche nella gestione dei procedimenti a 

mod.45. 

Indice di RICAMBIO 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 99,0% 101,8% 103,7% 106,4% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 72,3% 109,0% 159,8% 139,4% 

Modello 44 
(ignoti) 

99,5% 93,5% 109,0% 114,3% 
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Modello 45 
(FNCR) 68,5% 117,0% 118,2% 107,4% 

Misure di prevenzione 62,5% 54,5% 50,0% 116,7% 

TOTALE 92,5% 102,1% 111,6% 110,9% 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 74,1% 73,1% 75,1% 75,9% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

43,7% 53,6% 67,3% 68,5% 

Modello 44 
(ignoti) 70,2% 62,9% 68,7% 78,0% 

Modello 45 
(FNCR) 54,2% 72,4% 89,1% 93,1% 

Misure di prevenzione 62,5% 42,9% 21,4% 41,2% 

TOTALE 67,0% 67,4% 74,6% 78,6% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 3,1% -4,6% -9,7% -16,0% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

42,4% -8,7% -43,5% -38,0% 

Modello 44 
(ignoti) 1,3% 13,5% -15,3% -30,7% 

Modello 45 
(FNCR) 119,0% -27,5% -55,7% -48,1% 

Misure di prevenzione NC 166,7% 37,5% -9,1% 

TOTALE 19,6% -4,0% -23,4% -26,6% 

Giacenza media (mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 4,2 4,6 4,3 4,4 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

11,2 11,5 10,1 8,5 

Modello 44 
(ignoti) 5,1 6,5 6,3 4,5 

Modello 45 
(FNCR) 6,1 6,0 2,6 1,4 

Misure di prevenzione 2,8 7,9 25,7 19,7 

TOTALE 5,3 6,1 5,0 4,1 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 
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I tempi medi di definizione confermano la buona capacità dell’Ufficio di far fronte alle 

sopravvenienze, come si ricava dalle tabelle e dai grafici di seguito indicati che, sebbene 

siano rappresentativi di tempi tendenzialmente in crescita, sono comunque piuttosto 

contenuti: 

registro mod. 21 

ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

TEMPI MEDI 

ANNO TEMPO MEDIO (giorni) TEMPO MEDIO (mesi) 

2013 98,66 3,26 

2014 101,37 3,33 

2015 112,35 3,70 

2016 114,06 3,75 

2017 121,98 4,01 

2018 127,08 4,24 

totale 110,65 3,64 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

1 2 3 4 5 6 

TEMPO MEDIO (giorni) 

TEMPO_MEDIO (giorni) 

registro mod. 44 

ANNO TEMPO MEDIO (giorni) TEMPO MEDIO (mesi) 
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2013 140,87 4,65 

2014 155,91 5,13 

2015 168,98 5,56 

2016 182,63 6,00 

2017 155,71 5,12 

2018 104,82 3,45 

totale 156,58 5,15 

000 

020 

040 

060 

080 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

1 2 3 4 5 6 

TEMPO MEDIO (giorni) 

TEMPO_MEDIO (giorni) 

registro mod. 21 bis 

ANNO TEMPO MEDIO (giorni) TEMPO MEDIO (mesi) 

2013 194,00 6,30 

2014 205,00 6,70 

2015 296,00 9,70 

2016 223,00 7,30 

2017 266,00 8,70 

174 



 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

       

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

2018 111,00 3,70 

totale 240,00 7,90 

000 

050 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

1 2 3 4 5 6 

TEMPO MEDIO (giorni) 

TEMPO_MEDIO (giorni) 

registro mod. 45 

ANNO TEMPO MEDIO (giorni) TEMPO MEDIO (mesi) 

2013 88,64 2,91 

2014 75,34 2,48 

2015 164,19 5,40 

2016 163,30 5,37 

2017 83,66 2,75 

2018 43,85 1,44 

totale 117,88 
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TEMPO_MEDIO (giorni) 

A data ispettiva non vi erano pendenti procedimenti contro noti con data di iscrizione 

superiore a 5 anni, (presenti solo n. 2 procedimenti ultratriennali, pari al 0,4% delle 

giacenze); il procedimento più remoto risultava iscritto nel 2012 e pendevano ricerche per 

la notifica ex art. 415 bis cod. proc. Pen. 

Le comunicazioni al Procuratore Generale delle notizie di reato contro 

persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta 

l’archiviazione nel termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice (art. 127 

disp. att. cod. proc. pen.) sono state trasmesse fino all’anno 2013. 

L’adempimento è stato nuovamente curato, a seguito della circolare del 26 

gennaio 2017- prot. n. 760 del Procuratore generale di Torino. Con detta 

circolare, il P.G., richiamava l’attenzione sull’obbligatorietà della comunicazione 

de qua, e la periodicità settimanale e ne disponeva l’invio tre mesi dopo la 

scadenza dei termini, per consentire al magistrato assegnatario di definire nel 

frattempo il procedimento, senza segnalazione. Da tale data, la comunicazione è 

stata effettuata con regolarità. 

Va detto che risultano buoni anche i tempi di gestione dei procedimenti da parte delle 

segreterie, che non fanno registrare ritardi nella trasmissione dei fascicoli già definiti dal 

magistrato. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 
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n. 13 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre 3 anni nel periodo; uno solo dei 

quali è stato definito con richiesta di archiviazione. 

Nessun procedimento è rimasto pendente oltre 3 anni nel periodo a mod. 21 bis. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

A data ispettiva erano pendenti da oltre 3 anni solo n. 2 procedimenti, entrambi 

iscritti a mod. 21. 

A conferma della capacità dell’Ufficio di affrontare non solo le sopravvenienze, ma 

anche l’arretrato, si richiama quanto detto sopra in ordine alla assenza di procedimenti con 

data di iscrizione quinquennale. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo ispettivo sono state rilevate n. 2 avocazioni ai sensi dell’art. 412 c.p.p. 

N. 
ord. 

reato motivo avocazione istanze di 
proroga accolte 

Note 

1 
Artt. 416, 640, 61 n. 1 
e 11, 515 CP; ART. 
2635 cc 

Il P.G. ritiene necessari 
ulteriori atti d'indagine, in 
particolare l'audizione di testi e 
lo svolgimento delle attività 
investigative indicate 
nell'opposizione della p.o. 

// 
N. 18/17 REGISTRO 

AVOCAZIONI/art. 412 comma 
2 c.p.p. 

2 ART. 589 CP 

Il P.G. ritiene necessari 
ulteriori atti d'indagine, sia 
medico legali che grafiche per 
verificare la rilevanza penale 
della condotta dei sanitari 

// 
n. 25/16 REGISTRO 

AVOCAZIONI/art.412 comma 
2 c.p.p. 

16.2.3. Indagini scadute 

Solo due casi. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

La materia delle esecuzioni penali è stata sempre trattata dal Procuratore della 

Repubblica e, in caso di assenza, dal sostituto procuratore di turno. 

Le attività di segreteria sono state curate dal funzionario giudiziario Giacinto Calcagno 

fino al febbraio 2018, coadiuvato dal dipendente regionale Manuela Bredy. Alla data della 
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verifica il servizio, a seguito della cessazione dal servizio del predetto funzionario, risultava 

assegnato ai cancellieri Antonia Pangallo e Elisabetta Giampaolo, nonché al dipendente 

regionale Manuela Bredy, sotto la direzione del direttore amministrativo dr. Claudio Gard. 

La verifica delle diverse tempistiche connesse con la materia delle esecuzioni non ha 

evidenziato particolari situazioni da segnalare. 

Le sentenze di condanna con pena sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p. dall’anno 2013 

sono state correttamente iscritte a S.I.E.P. ed è stato effettuato il controllo per l’eventuale 

richiesta di revoca del beneficio; al ricorrere dei presupposti, è stata chiesta al giudice 

dell’esecuzione la revoca della sospensione 

Pene detentive 

Nel periodo verificato sono stati rilevati n. 1021 estratti relativi a sentenze da eseguire, 

di cui: 

n. 187 nel 2013 (dal 1 aprile), 

n. 223 nel 2014, 

n. 241 nel 2015, 

n. 180 nel 2016, 

n. 146 nel 2017, 

n. 44 nel 2018 (fino al 31 marzo). 

Per quanto riguarda i tempi di iscrizione è emerso che: 

n. 998 estratti (pari al 97,7%) sono stati registrati entro 5 giorni dalla ricezione, 

n. 22 (pari 2,2%) entro 20 giorni; 

n. 1 (pari allo 0,1%) entro i 60 giorni. 

Nel periodo di interesse, sono stati emessi n. 486 ordini di esecuzione. 

Per quanto riguarda la tempistica è emerso che, tra l’iscrizione e la data di inizio delle 

esecuzioni delle pene detentive sono intercorsi i seguenti termini: 

n. 208 esecuzioni (pari al 42,8%) entro 5 giorni; 

n.179 (pari 36,8 %) entro 20 giorni; 

n. 31 (pari al 6,4 %) entro 30 giorni; 

n. 37 esecuzioni iniziate entro 60 giorni, 

n. 14 ( pari al 2,9 %) entro 90 giorni; 

n. 17 (pari al n. 3,5 %) oltre 90 giorni. 
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Dalle verifiche effettuate è emerso che, in linea di massima, il maggior tempo 

intercorso tra iscrizione e avvio della procedura è stato determinato da esigenze di natura 

istruttoria e non sono emerse inerzie significative. 

Alla data ispettiva non vi erano da registrare estratti esecutivi, relativi a pena da 

eseguire. Non vi erano sentenze di condanna con pena sospesa da iscrivere. 

Le sentenze irrevocabili sono depositate presso l’ufficio U.R.A.P.I. (di cui si è detto 

sopra), mediante nota di trasmissione, restituita con sottoscrizione per ricevuta. 

Demolizioni 

Nel periodo verificato, sono state effettuate n. 4 iscrizioni; le procedure risultano 

ancora pendenti e non risultano, in generale, definizioni nel settore per tutto il quinquennio. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

L’iscrizione dei fascicoli è effettuata dal personale delle singole segreterie sulla base 

dell’ordine di iscrizione della notizia di reato redatto a cura del sostituto procuratore 

reperibile, secondo turni settimanali, per le materie generiche, ovvero, per le materie 

specialistiche, con assegnazione al magistrato addetto al relativo dipartimento di indagini. 

I tempi di iscrizione sono risultati solleciti (non sono state rilevate iscrizioni effettuate, 

o da effettuare, nonostante fossero trascorsi oltre 90 giorni dalla data del deposito in 

segreteria). 

Sui tempi e modalità di iscrizione la dirigenza dell’Ufficio, nel 2017 ha adottato una 

serie di provvedimenti organizzativi al fine di assicurare la tempestività e la regolarità 

dell’operazione. 

È stato, innanzitutto, istituito l’U.R.A.P.I., di cui si è già detto sopra, e sono state date 

precise istruzioni sulle modalità di iscrizione, prevedendo che la prima nota venga 

predisposta dal sostituto assegnato al turno esterno. 

Nei primi mesi del 2018, l’Ufficio ha avviato la procedura per l’attivazione del portale 

notizie di reato. Alla data della verifica, risultavano registrati sul portale (con abilitazione 

del personale) le seguenti forze di polizia: Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Questore, Corpo Forestale della Valle d’Aosta e Polizia locale di Aosta, ma l’attività 

risultava, ancora in fase sperimentale. 
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In attesa dell’entrata a regime del portale N.D.R., le comunicazioni di notizie di reato 

erano depositate presso l’U.R.A.P.I.; quelle contenenti atti urgenti soggetti a convalida, a 

volte anticipate via PEC o fax, con successivo deposito degli originali. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riporta una tabella di sintesi dei dati raccolti nell’attuale e nella precedente 

ispezione. 

L’ufficio ha fruito di una generale diminuzione delle sopravvenienze in quasi tutti i 

settori (fatta eccezione per il mod. 45, che ha registrato un lieve incremento delle nuove 

iscrizioni). 

In diminuzione anche le definizioni, ma in linea con le sopravvenienze. 

Le esecuzioni di pene pecuniarie, pur aumentate in termini percentuali del 294,3 %, 

risultano comunque numericamente poco significative (n. 201 procedure sopravvenute nel 

quinquennio). 

L’Ufficio ha promosso il 34,4 % di cause civili in più rispetto al periodo esaminato nel 

corso della precedente ispezione. 

-tab.1 

AOSTA 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 2.645 892 

Sopravvenuti 19.284 3.854,7 11.782 2.356,4 -38,9% 

Esauriti 21.058 4.209,3 12.198 2.439,6 -42,0% 
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Pendenti finali 871 476 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 433 377 

Sopravvenuti 2.522 504,1 2.052 410,4 -18,6% 

Esauriti 2.540 507,7 2.411 482,2 -5,0% 

Pendenti finali 415 18 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 3.078 1.269 

Sopravvenuti 21.806 4.358,8 13.834 2.766,8 -36,5% 

Esauriti 23.598 4.717,0 14.609 2.921,8 -38,1% 

Pendenti finali 1.286 494 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 848 570 

Sopravvenuti 7.549 1.509,0 7.303 1.460,6 -3,2% 

Esauriti 7.972 1.593,5 7.746 1.549,2 -2,8% 

Pendenti finali 425 127 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 609 210 

Sopravvenuti 3.861 771,8 3.949 789,8 2,3% 

Esauriti 4.386 876,7 4.147 829,4 -5,4% 

Pendenti finali 84 12 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 
35 cartaceo) 

Sopravvenuti 1.380 275,8 820 164,0 -40,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 18 30 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 51 10,2 201 40,2 294,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 3 18 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 3 0,6 - - -100,0% 
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Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

- -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 9 1,8 7 1,4 -22,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

9 1 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.443 288,4 1.028 205,6 -28,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

30 49 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 25 5,0 6 1,2 -76,0% 

Esauriti 25 5,0 6 1,2 -76,0% 

Pendenti finali - -

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 25 5,0 NC 

Esauriti - - 19 3,8 NC 

Pendenti finali - 6 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 25 5,0 31 6,2 24,1% 

Esauriti 25 5,0 25 5,0 0,1% 

Pendenti finali - 6 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

182 



 

 

 

  

 

            

              

   

 

 
              

       

      

      

       

              

       

      

      

       

               
 

       

      

      

       

             
 

       

      

      

       

  

   
  

     

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC -

Sopravvenuti NC NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NC -

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

67 13,4 90 18,0 34,4% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La Procura della Repubblica di Aosta non presenta particolari problemi di produttività 

e i provvedimenti organizzativi ad oggi approntati hanno consentito di fruire al meglio delle 

risorse a disposizione. 
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Si concorda con il Procuratore della Repubblica di Aosta laddove, nella sua relazione 

preliminare, riferendo sui controlli fatti in ordine all’andamento dell’ufficio, dice che 

“L’ufficio non presenta dati di arretrato in nessuno dei settori penali di fase cognitiva ed 

esecutiva (SICP/REGE WEB e SIES). 

I due monitoraggi sui flussi e pendenze effettuati per i periodi 01/01/2017-31/12/2017 

e 04/12/2017-05/04/2018,….., riportano indici di ricambio e di smaltimento che certificano 

un’elevata produttività, caratterizzata da un trend progressivamente virtuoso e 

performante, sia con riferimento all’attività dei singoli magistrati che a quella complessiva 

dell’ufficio.” 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

La Procura non ha adottato in materia moduli organizzativi, né sono intervenuti 

protocolli con il locale ordine degli avvocati. 

L’attività, pertanto, risulta organizzata nel modo che segue: 

- sono stati istituiti rubrica e registro; 

- all’atto del deposito della negoziazione, verificata la completezza del fascicolo, 

e l’indicazione dell’indirizzo di posta certificata (qualora non specificato si 

chiede di conoscere la PEC di entrambi gli avvocati, al fine di provvedere alla 

successiva comunicazione dell’avvenuto adempimento del p.m. e conseguente 

invito al ritiro di tutti gli atti in originale), si procede, all’apposizione del timbro 

di pervenuto unitamente all’ora di ricezione e firma solo sull’originale 

depositato; 

- entro e non oltre il giorno successivo al deposito si sottopone al p.m. per 

l’ottenimento dell’autorizzazione (nei casi in cui gli accordi raggiunti rispondano 

all’interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori di handicap 

gravi, o non autosufficienti) e/o del nulla-osta (per gli adempimenti ai sensi 

del comma 3°), comunicato alle parti, a mezzo pec, con contestuale invito al 

ritiro di tutti gli atti in originale; 

- restituiti gli atti alle parti, previa sottoscrizione della ricevuta di ritiro, che 

rimane agli atti unitamente a copia degli atti depositati, si provvede al discarico 

sul registro e all’archiviazione del fascicolo. 

L’attività non è soggetta al versamento di alcun contributo. 

Anche se il ricorso a tale procedura è piuttosto contenuto, si rileva che, 

successivamente al periodo di interesse ispettivo, e precisamente in data 21 maggio 2018, 

l’ufficio riferisce di aver approntato apposite linee guida. 

184 



 

 

 

          

 
  

    

     

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

 
   

 

         

  

   

 

             

         

           

                 

           

           

              

                

            

               

            

        

             

    

 

        

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 

ANNO 
N. tot. 

iscrizioni 

N. tot. definizioni con 

nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con trasmissione 

al Presidente del Tribunale 

2014 1 1 0 

2015 14 14 0 

2016 5 5 0 

2017 5 5 0 

2918 1 1 0 

TOTALE 26 26 0 

% SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
100,0 % 0,0 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Il servizio è stato oggetto di significati interventi nel P.O.G. (O.S. 20/2017), nel 

paragrafo intitolato “gestione finanziaria”, dove, sottolineando la centralità dell’ufficio 

spese, nell’ambito dell’area amministrativa e confermando le disposizioni previgenti (nota 

circolare per i sostituti PROT. N. 67/2012 INT. del 4/12/2012), si precisa che “la 

liquidazione delle consulenze tecniche avverrà ad opera dei sostituti assegnatari del 

relativo procedimento che avranno senz’altro cura di adeguatamente motivare il relativo 

decreto, specificando il criterio in base al quale è stato determinato l’importo liquidato. Per 

le spese di custodia per beni sequestrati, i sostituti porranno la massima cura nel ricercare 

le modalità meno dispendiose e nell’evitare ogni inutile protrazione della custodia stessa. 

Le spese di giustizia relative a missioni del sostituto o della polizia giudiziaria delegata alle 

indagini, andranno preventivamente autorizzate dal Procuratore sulla scorta di richiesta 

motivata del sostituto e di preventivo di massima.” 

La verifica ispettiva ha confermato la piena attuazione delle disposizioni interne e la 

cura prestata al servizio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Dall’esame dei singoli dati, si evince che la percentuale più alta della spesa ha 

interessato le intercettazioni telefoniche (nel quinquennio, ammontanti complessivi euro 

946.391,79, pari al 92,73 % delle spese), mentre poco significativa è risultata la 

percentuale di tutte le altre voci. 

Per quanto attiene alle indennità ed agli onorari, la voce più alta ha riguardato gli 

ausiliari ed i V.P.O. (rispettivamente euro 242.295,21 e euro 130.046,00). 

Non significativi, sono risultati gli importi liquidati ai custodi e per le trasferte. 

Nel periodo è stata rilevata una sola spesa liquidata nell’ambito di atti non costituenti 

notizia di reato (per altro assolutamente modesta – euro 22,32 e legittimamente disposta) 

e nessuna nei fascicoli degli esposti anonimi (registro mod. 46). 

Nell’ordine di servizio n. 13 del 18/9/2017, il Procuratore della Repubblica, con 

riguardo agli atti non costituenti notizia di reato (e anche per quelli anonimi) ha precisato 

che “gli indicati accertamenti preliminari funzionali a <<prendere la notizia di reato>> non 

dovranno in nessun caso implicare spese per l’ufficio”. 

Tabelle riassuntive 

Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

SPESE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 
del registro 1/A/SG 3.223,34 3.085,33 2.982,57 6.496,37 3.867,12 348,58 20.003,31 

Sostenute per lo 
svolgimento 
dell'incarico- col.15 

3.870,79 1.986,25 2.683,43 4.569,16 4.713,03 1.805,27 19.627,93 

Spese straordinarie 
per intercettazioni -
col. 16 

338.300,10 184.492,82 103.240,35 129.940,81 146.310,06 44.107,65 946.391,79 

Altre spese 
straordinarie - col. 17 

17,37 9.084,13 542,00 1.141,54 7.537,09 657,32 18.979,45 

Spese postali e 
telegrafiche - col.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione opere 
abusive - col. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - col. 20 0,00 0,00 39,69 855,68 898,87 0,00 1.794,24 

Stampa - col. 21 823,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,50 

Altre spese - col. 22 900,00 8.556,64 880,00 881,00 1.715,00 0,00 12.932,64 

SUBTOTALE 347.135,10 207.205,17 110.368,04 143.884,56 165.041,17 46.918,82 1.020.552,86 

INDENNITA' E 
ONORARI: 

Trasferte - colonna 23 12,24 0,00 151,12 630,31 231,80 0,00 1.025,47 

Custodia - col. 24 856,90 1.466,56 261,40 0,00 0,00 0,00 2.584,86 

Magistrati onorari -
col. 25 19.698,00 33.320,00 28.616,00 20.286,00 19.502,00 8.624,00 130.046,00 
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Giudici popolari -
col.26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre indennità -
col.27 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari - col. 28 32.323,81 55.925,54 51.285,73 41.623,62 50.302,40 10.834,11 242.295,21 

Consulenti tecnici di 
parte - col.29 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investigatori privati -
col.30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori - col.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri previdenziali -
col.32 

876,78 2.259,54 1.855,31 742,68 1.356,61 376,39 7.467,31 

Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 78.491,49 60.389,42 36.904,89 36.243,97 47.432,23 13.542,60 273.004,60 

SUBTOTALE 132.259,22 153.361,06 119.074,45 99.526,58 118.825,04 33.377,10 656.423,45 

TOTALE SPESE, 
INDENNITA' ED 

ONORARI 
479.394,32 360.566,23 229.442,49 243.411,14 283.866,21 80.295,92 1.676.976,31 

inserire grafico andamento spese 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Stanziamenti 
annuali 

9.700,00 9.510,22 7.220,00 7.100,00 7.400,00 5.380,00 46.310,22 
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Cap. 1451.22 -
Spese ufficio: 
cancelleria 

3.787,44 3.757,74 3.896,16 3.299,59 3.599,54 1.455,35 19.795,82 

Cap. 1451.21 – 
Spese carta per 
fotocopiatori 

2.556,63 2.415,79 1.689,41 1.799,40 1.797,37 1.140,70 11.399,30 

Cap. 1451.14 -
Spese per toner 2.858,30 3.293,28 1.589,88 1.996,30 1.999,40 / 11.737,16 

Altre spese: kit 
Pronto socc. / 57,04 / / / 43,43 100,47 

Totale 9.202,37 9.523,85 7.175,45 7.095,29 7.396,31 2.639,48 43.032,75 

grafico andamento spese di consumo per anni interi 

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

Nel periodo oggetto di ispezione l’Ufficio ha avuto in dotazione le seguenti auto: 

FIAT CROMA TG: RM3H2694 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per carburante, 
pedaggi autostradali, 
manutenzione e tassa di 
proprietà 

1.324,75 1.492,57 1.758,79 1.372,01 1.526,93 468,65 7.943,70 

L’incremento di spesa registrato nel 2015 è dovuto alla sostituzione dei quattro 

pneumatici invernali. 

Nel periodo la spesa totale ammonta a euro 7.943,70. 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese relative ai servizi (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, acqua ecc.) sono 

gestiti dal Tribunale per l’intero Palazzo, comprensivo dei locali sede della Procura. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

L’Ufficio attesta che gli importi indicati nella tabella che segue, relativi agli anni 2013 

e 2014, riguardano l’intero ufficio giudiziario (Tribunale e Procura), mentre quelli successivi 

son relativi alle sole spese di pertinenza della Procura. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per contratti di 
telefonia fissa e/o mobile 

12.051,25 13.299,79 468,03 828,56 1.008,49 271,12 27.927,24 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Le spese sono relative ai locali della Sezione di P.G., di proprietà della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, in carico al Comune di Aosta fino al 31/08/2015, e direttamente 

alla Procura per il periodo successivo. L’ufficio attesta che l’importo del canone 2017 sconta 

il recupero della mancata decurtazione del 15% prevista per legge non eseguita negli anni 

precedenti (parte 2015 e 2016). 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Canone 
locazione 22.612,50 27.888,75 26.758,12 30.150,00 19.974,44 6.406,89 133.790,70 

Riscaldamento 
e altre spese 
condominiali 

3.019,93 3.248,14 3.331,11 2.929,15 226,82 \ 12.755,15 

Totale 25.632,43 31.136,89 30.089,23 33.079,15 20.201,26 6.406,89 146.545,85 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per pulizia indicate alla tabella che segue sono relative a tutti gli uffici 

giudiziari (Tribunale e Procura). 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per 
manutenzione 
edile e 
tinteggiatura 

7.675,58 19.069,86 8.981,62 / 1.281,00 / 37.008,06 

Spese per 
pulizia 

59.697,00 79.596,00 79.596,00 79.596,00 79.342,56 19.829,88 397.567,44 

Totale 67.372,58 98.665,86 88.577,62 79.596,00 80.623,56 19.829,88 434.665,50 

Le spese per contratti di manutenzione impiantistica di pertinenza specifica della 

Procura sono state le seguenti: 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

manutenz. ordinaria archivi e 
nel 2014 anche straordinaria \ 5.327,33 1.321,67 1.506,70 \ \ 8.155,70 

manutenzione Sbarre accesso 
Via Ollietti \ \ \ 292,80 694,18 \ 986,98 

Manutenzione metal detector \ \ 2.053,26 2.281,40 \ \ 4.334,66 

Spese sistema 
videosorveglianza \ \ \ \ 3.789,32 \ 3.789,32 

Totale \ 5.327,33 3.374,93 4.080,90 4.483,50 \ 17.266,66 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

I relativi servizi non sussistono. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per 
vigilanza 
armata 

145.290,60 193.720,80 189.920,28 190.249,68 189.920,28 47.480,07 956.581,71 

17.1.10. Altre spese 

Non indicate. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 
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Il riepilogo risulta necessariamente indicato per eccesso, comprendendo anche importi 

relativi a spese condivise con il locale Tribunale per la gestione del palazzo di giustizia e 

dei servizi comuni. 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate €1.676.976,31 

2 Spese per materiale di consumo € 43.032,75 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 7.943,70 

4 Spese per contratti di somministrazione € 0,0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 27.927,24 

6 Spese per contratti di locazione €146.545,85 

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

€451.932,16 

8 Spese per custodia edifici e reception € 0,0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 956.581,71 

10 Altre spese 

Totale 

€ 0,0 

€ 3.310.939,72 

17.2. ENTRATE 

Le entrate relative all’intero periodo ispettivo sono le seguenti: 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
media 
annua 

Imposta di bollo 
e diritti per la 
redazione degli 
atti 
amministrativi 30.879 34.823 38.439 39.828 43.268 12.362 € 199.599,00 € 39.916,16 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi 
pendenti) 

Vendita da corpi 
di reato 

0 150 0 0 60 0 € 210,00 € 42,00 

Eventuali 
somme 0 0 0 0 0 0 € - € -
devolute al FUG 

TOTALE €30.879,00 
€ 

34.973,00 
€38.439,0 

0 €39.828,00 
€43.328,0 

0 € 2.362,00 € 199.809,00 €39.958,15 

grafico andamento entrate di consumo per anni interi 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Risorse hardware 

L'Ufficio ha in dotazione le seguenti risorse, cui si aggiungono, come pure di seguito 

indicato, alcune postazioni fornite alle sezioni di polizia giudiziaria dalle rispettive 

amministrazioni. 

- Procuratore della Repubblica 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB; 

1 Stampante Samsung ML3471dn 

- sostituti procuratori 

3 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

1 PC HP ProDessk: Win 7 a 64 bit; 

3 Monitor Hanns-G model – HP227DCB; 

1 Monitor AOC model – 215LM00019; 

2 Stampanti Samsung ML3471nd; 

1 Stampante Samsung ML3310nd; 

1 Stampante Lexmark E352; 

- U.R.A.P.I. 

2 PC. Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

2 Monitor. Hanns-G model – HP227DCB; 

1 Stampante Lexmark MS 610 DN (USB); 

1 Stampante Brother multifunzione 

1 Fax Canon Fax-L150; 

2 

- segreteria particolare 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB; 

1 Stampante Samsung ML3471nd; 

1 Stampante Brother multifunzione 

2 

- segreteria ignoti 

1 PC Olidata: Win 7 a 32 bit; 

1 Monitor Asus model - VW226TL; 
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1 Stampante Samsung ML3310nd; 

- segreteria sostituto 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB; 

1 PC Olidata Win 7 a 32 bit; 

1 Monitor Asus model - VW226TL; 

1 Stampante Brother multifunzione; 

1 Scanner Avisio AV 186+ 

1 Fax Canon – L150. 

- segreteria sostituto e giudice di pace 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB; 

2 PC HP ProDessk: Win 7 a 64 bit; 

2 Monitor AOC model – 215LM00019; 

1 Stampante Samsung ML3471nd 

1 Stampante Brother multifunzione 

1 Fax Ricoh 2900L; 

- segreteria n. 2 sostituti 

2 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

2 Monitor Hanns-G model – HP227DCB; 

1PC HP ProDesk: Win 7 a 64 bit; 

1 Monitor AOC model – 215LM00019; 

1 Stampante Lexmark T644; 

1 Stampante Brother multifunzione 

1 Fax Canon Fax-L150; 

2 Scanner Avisio AV 186+ 

- segreteria dibattimento monocratico 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit; 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB 

2 PC HP ProDesk: Win 7 a 64 bit; 

2 Monitor AOC model – 215LM00019 

1 PC Olidata: Win 7 a 32 bit 

1 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Stampante Lexmark T644 
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1 Stampante Brother multifunzione 

- segreteria amministrativa generale 

2 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit 

1 PC Olidata 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB 

2 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Stampante Brother multifunzione 

1 Scanner Panasonic 

- ufficio personale/protocollo/servizio automezzi 

1 PC HP ProDesk: Win 7 a 64 bit 

1 PC Olidata 

1 Monitor AOC model – 215LM00019 

1 Scanner Panasonic 

1 Stampante Kyocera – Mita FS9100dn 

1 Stampante Ricoh Aficio a colori 

1 Scanner Epson 3170 Photo 

- ufficio C.I.T. – reparto supporto informatico 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit 

2 Monitor Hanns-G model – HP227DCB 

1 PC Olidata: Win 7 a 32 bit 

1 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Stampante Ricoh Aficio SPC411dn 

1 Stampante Brother multifunzione 

- servizio archivio 

2 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit 

2 Monitor Hanns-G model – HP227DCB 

- ufficio servizi ausiliari 

1 Monitor Sony 

2 PC Olidata: Win 7 a 32 bit 

1 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Stampante Lexmark E352 

- ufficio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
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2 PC Olidata: Win 7 a 32 bit 

2 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Fax Canon – L150 

1 Stampante Brother multifunzione 

- ufficio contabilità e spese di giustizia 

1 PC HP ProDesk: Win 7 a 64 bit 

1 Monitor AOC model – 215LM00019 

1 Stampante Samsung ML3310nd 

1 Scanner Avision AV 186+ 

- ufficio esecuzioni penali 

1 PC Olidata: Win 7 a 32 bit 

1 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Stampante Brother multifunzione 

- ufficio VPO 

3 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit 

3 Monitor Hanns-G model – HP227DCB 

1 PC Olidata: Win 7 a 32 bit 

1 Monitor Asus model - VW226TL 

1 Stampante Lexmark T644 

1 Stampante Brother multifunzione 

- tirocinanti 

1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit 

1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB 

- magistrati togati 

5 PC portatili Lenovo ThinkPad 

- V.P.O. 

3 PC portatili Notebook HP430G3 

- MAGRIF 

1 WebCam Microsoft 

Sono altresì in uso i seguenti fotocopiatori, dotati di funzione stampante e scanner: 

- 3 Fotocopiatori multiuso di rete Sharp MX 565NP (2° piano) 
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- 1 Fotocopiatore multiuso di rete Olivetti d-copia (piano terra)



- 1 Fotocopiatore di rete Xerox Work Center 5875 (2° piano)



SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

• Aliquota Polizia di Stato



1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit



3 PC HP



1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB



3 Monitor AOC



2 Stampanti Brother multifunzione



1 Stampanti Lexmark



• Aliquota Carabinieri



1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit



3 PC HP



1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB



3 Monitor AOC



2 Stampanti Lexmark



1 Stampante Brother multifunzione



• Aliquota Guardia di Finanza



1 PC Fujitsu Esprimo: Win 7 a 64 bit



3 PC HP



1 Monitor Hanns-G model – HP227DCB



3 Monitor AOC



1 Scanner Canon



• Aliquota Corpo Forestale Regione VDA



3 PC. HP



3 Monitor AOC



• Aliquota Polizia Locale.



1 PC. HP



1 Monitor AOC



• Per tutte le Aliquote: 

N. 2 fotocopiatori Olivetti multifunzione collegati in rete; 

N. 1 stampante Lexmark per la stampa degli accertamenti SDI; 

Sono, inoltre, in uso a tutte le aliquote le seguenti attrezzature di proprietà 

dell’amministrazione Regionale VDA: 

- 1 stampante Ricoh; 

- 1 fax/stampante Brother; 
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- 1 stampante a colori Ricoh; 

- 5 PC portatili Fujitsu-Siemens; 

- 1 stampante portatile Canon 

Sono in uso anche le seguenti attrezzature di proprietà dell’amministrazione di 

riferimento: 

Polizia di Stato 

- 1 PC + n.1 monitor collegato in rete Dipartimento della P.S. per le interrogazioni in 

ambito SDI ed altre banche dati; 

- 1 PC + n.1 monitor collegato con linea ADSL per accertamenti in ambito esterno non 

effettuabili con i PC collegati in rete della Procura (es. accertamenti su portale Facebook); 

- 1 scanner 

Arma dei Carabinieri 

- 1 PC collegato con la rete Carabinieri per le interrogazioni in ambito SDI ed altre 

banche dati; 

Guardia di Finanza 

1 PC + n.1 monitor collegato ADSL per le interrogazioni nelle banche dati in uso alla 

G. di F.; 

E’ altresì in uso al Corpo Forestale Regionale della VDA n. 1 stampante HP, di proprietà 

della relativa amministrazione. 

Risorse software 

Per quanto riguarda la dotazione software, su tutti i PC è installato il programma 

“Office 2010”, composto da Word, Outlook, Excel, PowerPoint. 

Programmi in uso 

Gli applicativi ministeriali usati nelle segreterie e negli altri uffici sono i seguenti: 

S.I.C.P. (comprensivo di rege web, console del magistrato, Siris, atti e documenti ); 

S.I.R.I.S. registro carichi pendenti



LINK 1.8-2.1-.2.2 – ricerche vecchi registri



PERSEO gestione del personale



S.I.A.M.M. gestione spese di giustizia e automezzi 

S.N.T. notifiche telematiche 

TIAP non avviato – per digitalizzazione atti; in corso elaborazione l’attivazione ad 

opera del MAGRIF, previa intesa con la medesima figura del tribunale. 

UNIMOD trascrizioni presso conservatoria 
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S.I.E.P. registro esecuzioni penali



R.ES. registro esecuzioni penali



SIPPI registro misure prevenzione



S.I.DET ricerche detenuti



S.I.C. certificati del casellario e visure 

FUG gestione del collegamento con Equitalia tramite il portale 

www.equitaliagiustizia.it; Ricerca anagrafica Comune di Aosta 

UNEP POSTE ricerca esito notifiche 

INFOPATH/ CAAA6 profilazione SICP 

SCRIPTA Gestione del protocollo 

GECO gestione dei beni mobili dell’ufficio 

L’ufficio dispone anche dei seguenti applicativi e strumenti informatici: 

1) per la stampa in automatico delle copertine dei fascicoli è in uso presso le segreterie 

il modulo “Atti e documenti”, facente parte dell’applicativo S.I.C.P. ed a cui si ricorre per 

l’esecuzione della relativa attività di stampa; il certificato anagrafico, invece, viene 

stampato subito dopo l’iscrizione del nominativo della persona a cui il reato è attribuito, 

direttamente tramite S.I.C.P.; 

2) per il casellario giudiziale, risulta attivato il servizio della “certificazione massiva” 

in base al quale gli enti pubblici inviano all’ufficio del casellario le richieste via pec, in 

formato pdf, con allegati i nominativi richiesti in formato text; l’ufficio del casellario 

inserisce i dati nell’applicativo S.I.C. e in particolare nel campo “certificazione massiva 

CERPA” e, una volta che il casellario centrale ha elaborato la richiesta l’ufficio del casellario 

scarica i relativi file e li trasmette all’ente richiedente con due pec separate (per i dati e 

per la password di accesso); 

3) il servizio dei carichi pendenti è gestito senza criticità particolari dall’applicativo 

S.I.R.I.S.; 

4) la gestione dei beni sequestrati e quindi dei modelli 41 e 42 viene effettuata tramite 

S.I.C.P.; 

5) le segreterie usano regolarmente l’applicativo S.I.D.E.T. per la ricerca detenuti, 

senza che siano state segnalate criticità particolari; 

6) il registro S.I.A.M.M., relativo alla gestione delle spese di giustizia, in uso alle 

segreterie per la stampa del foglio-notizie e all’ufficio spese; 

7) il portale per la richiesta di assistenza online, all’indirizzo web www.spocgiustizia.it 

(in caso di problemi sul singolo fascicolo, se ineriscono il personal computer in uso alle 

segreterie è prevista un’assistenza da remoto, mentre in caso di problemi diversi, vengono 

risolti direttamente dal C.I.S.I.A., sempre da remoto e, laddove se ne presenti la 

necessità, tramite intervento del tecnico in loco); 
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8) L’ufficio ancora non riceve, dalle forze di polizia presenti sul territorio regionale, 

atti in via informatica (notizie di reato e annotazioni) anche se, saltuariamente, forze di 

polizia fuori regione inviano le notizie di reato info telematicamente su S.I.C.P. ; 

9) Il protocollo informatico viene interamente gestito tramite applicativo SCRIPT@ 

attraverso il quale vengono gestiti tutti i protocolli, ad eccezione di quello riservato che è 

mantenuto esclusivamente cartaceo; 

10) la posta elettronica interna è gestita tramite il programma “Outlook” ed è assegnata 

a tutti i magistrati e a tutte le unità del personale amministrativo e della polizia 

giudiziaria; 

11) sono nella disponibilità dell’ufficio personale gli applicativi SCIOPNET (segnalazione 

scioperi), ASSENZENET (segnalazione assenza per malattia e gestione delle relative 

detrazioni) e GIUDICINET (gestione delle competenze dei magistrati onorari), 

forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro; L’ufficio 

segnala che GIUDICINET è utilizzato solo per la posizione di n. 1 VPO; 

12) l’applicativo GEDAP, per distacchi sindacali continuativi, non è stato mai utilizzato, 

attesa la non ricorrenza di tali situazioni; 

13) il collegamento con il centro provinciale per l’impiego viene utilizzato solo nei casi 

di dimissioni o assunzioni a tempo parziale. Da ultimo, nell’anno 2016, è stato 

utilizzato per le dimissioni n. 1 dipendente; 

14) i servizi di interoperabilità, per cui sono stati nominati n. 2 referenti, sono gestiti 

tramite l’applicativo GSI; si tratta di applicativo utilizzato per la configurazione della 

PEO (posta elettronica ordinaria) e per gli accessi a internet dell’ufficio; 

15) WTIME non viene utilizzato in quanto sostituito dal più recente applicativo 

PERSEO; 

16) l’ufficio può accedere, tramite web, al portale stipendi “noipa” che viene utilizzato 

dai magistrati e da tutto il personale amministrativo; 

17) WEBSTAT è un sito, accessibile dal Dirigente e dall’ufficio personale utilizzato 

mensilmente per la comunicazione a fini statistici, alla Direzione Generale di 

Statistica, delle assenza del personale; 

18) gli acquisti in rete di materiale di cancelleria e di altro materiale di ufficio, vengono 

effettuati sul sito www.acquistinretepa.it; 

19) la gestione degli automezzi viene effettuata tramite applicativo SIAMM; 

20) l’ufficio spese ha in uso l’applicativo SICOGE, utilizzato per la gestione delle spese 

d’ufficio e delle spese di giustizia; 

21) l’ufficio utilizza, inoltre, l’applicativo SIGEG che consente l’inserimento di tutte le 

spese, le fatture, i contratti, relativi alle spese di cancelleria e tutte le altre spese sia 

d’ufficio che di funzionamento. 
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Tutti i magistrati dell’ufficio utilizzano il collegamento www.italgiure.giustizia.it (CED 

della Suprema Corte) per la ricerca giurisprudenziale. 

Il personale dell’Ufficio fa uso delle banche date fornite attraverso il portale di accesso 

della Scuola superiore della Magistratura, in particolare le banche dati Wolters Kluvert e 

Giuffrè (leggi d’Italia, codici commentati e raccolte di dottrina e giurisprudenza) e la rivista 

online “guida al diritto”. 

Lo stato dei servizi informatici e delle infrastrutture info-telematiche è, nel complesso, 

buono e funzionale. 

L’Ufficio, tuttavia, segnala la necessità di un adeguato ammodernamento per ciò che 

concerne: 

- L’installazione ed utilizzo, previa contestuale formazione abilitativa, dell’applicativo 

T.I.A.P.; 

- l’installazione, previa intesa con le forze di polizia, del portale delle notizie di reato. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

In corso di verifica non sono emerse anomalie di rilievo nella gestione dei registri: alla 

data dell’1/4/2018 non sono stati rilevati falsi pendenti, né falsi definiti a S.I.C.I.P., che 

ha, anzi, evidenziato un elevato grado di affidabilità. 

Lo stato del S.I.C.P., alla data del 1° aprile 2018, è stato il risultato del complesso 

lavoro di bonifica effettuato a partire dal mese di giugno 2017. Come emerso nel corso 

dell’ispezione, l’Ufficio, in occasione degli accertamenti effettuati per la predisposizione del 

P.O.G., ha provveduto a verificare lo stato del registro e a bonificarne le discrasie; il lavoro 

di normalizzazione del S.I.C.P., iniziato nel mese di giugno 2017 e portato a termine nel 

marzo 2018, ha interessato tutti i registri, con i risultati sopra richiamati. 

Sono emerse, invece, alcune criticità determinate dalla migrazione dei procedimenti 

da RE.GE a S.I.C.P., dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo nel giugno 2014. 

Con riguardo ai procedimenti iscritti sul registro mod. 21 bis (RE.GE. 2.2), la 

migrazione è stata, infatti, parziale, ovvero dei soli procedimenti pendenti; ciò ha 

comportato la necessità, in corso di verifica, di effettuare ricerche anche sul cartaceo al 

fine di ottenere dati statistici corretti. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito web della Procura della Repubblica di Aosta è stato pubblicato nel mese di 

dicembre 2015 all’esito del Progetto interregionale/transnazionale “Diffusione di best 

practices negli uffici giudiziari italiani”, finanziato col Fondo sociale europeo. 
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Nel corso dell’anno 2017, il sito è stato oggetto di riammodernamento, con la finalità 

di inserirvi le novità introdotte dalle recenti modifiche legislative e di renderlo più fruibile 

per l’utenza. 

Le modifiche approntate hanno riguardato la home page del sito, nella quale sono 

state inserite alcune informazioni oggetto di ricerca rapida da parte del cittadino, in 

particolare per quanto concerne i recapiti dell’ufficio e gli orari di apertura, con 

l’inserimento, di fianco all’immagine del palazzo di giustizia, delle seguenti informazioni 

aggiuntive: 

indirizzo dell’Ufficio di Procura; 

recapiti ed orari di apertura dell‘Ufficio Ricezione atti e prima informazione 

(U.R.A.P.I.); 

recapito per i titolari di posta certificata PEC; 

modalità per la prenotazione on line del certificato del casellario 

Inoltre, la home page, stante la natura di portale di accesso a tutte le informazioni 

contenute nel sito web, è stata implementata con l’aggiunta delle seguenti sezioni: 

•	 UFFICI: che riporta l’organigramma della Procura di Aosta, con indicazione 

del riparto di competenze, del personale e dei recapiti telefonici; 

•	 Certificati On Line: che contiene il link di prenotazione del certificato del 

casellario, e indica le modalità di ritiro dello stesso; 

•	 SEZIONE MODULISTICA: che costituisce un archivio, suddiviso in tre 

diverse macro aree ( persone fisiche, pubbliche amministrazioni- gestori di 

servizi pubblici- enti- società, rimborso spese), dal quale estrarre rapidamente 

i moduli di interesse, oggetto, anche questi ultimi, di riformulazione e 

semplificazione. 

L’Ufficio, infine, ha proceduto alla riformulazione della sezione F.A.Q., seguendo il 

criterio. 

Per le operazioni tecniche di aggiornamento e implementazione del sito web è stato 

incaricata n. 1 unità di personale, competente in materia. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica 

è stato ricoperto dal sostituto procuratore dott. Pasquale Longarini, fino al 20/10/2015; 

successivamente dal sostituto procuratore dott. Luca Ceccanti. 
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’Ufficio utilizza il portale per la richiesta di assistenza online, all’indirizzo web 

www.spocgiustizia.it; nel caso di problemi sul singolo fascicolo, se ineriscono il personal 

computer in uso alle segreterie è prevista un’assistenza da remoto, mentre in caso di 

problemi diversi, questi vengono risolti direttamente dal C.I.S.I.A., sempre da remoto e, 

laddove se ne presenti la necessità, tramite intervento del tecnico in loco . 

L’Ufficio riferisce che il personale del C.I.S.I.A. ha mostrato adeguata disponibilità e 

preparazione nel far fronte alle esigenze rappresentate, assicurando, in particolare, una 

fattiva ed efficace collaborazione nelle operazioni di bonifica dei Registri penali S.I.C.P. 

finalizzate alla eliminazione delle false pendenze. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’Ufficio ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di notifiche e 

comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale (D.L. 179/2012; Circolare 

11/12/2014). In particolare le notifiche telematiche sono state oggetto di apposito progetto 

contrattato a livello decentrato in data 21 maggio 2013, retribuito con il Fondo unico di 

amministrazione. 

Al progetto formativo, coordinato da cancellieri previamente formati a livello 

decentrato dalla Corte di Appello di Torino, hanno aderito 14 dipendenti. 

19.1.1. Attuazione 

Non è stato possibile rilevare il dettaglio del numero di notifiche per singola segreteria, 

in quanto l’Ufficio ha costituito un’unica unità operativa denominata “Procura della 

Repubblica di Aosta-segreterie magistrati”, attraverso la quale sono effettuate tutte le 

notifiche telematiche, a prescindere dal magistrato assegnatario e dalla fase del 

procedimento. 

Attraverso l’estrazione del report, consentito dal sistema, è stato possibile, tuttavia, 

distinguere le notifiche per registro di pertinenza del procedimento e per anno della PEC. 

I risultati sono di seguito rappresentati: 

registro 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
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reg. mod. 21 80 2892 2929 2840 744 9485 

reg. mod. 21 bis 2 2 

reg. mod. 44 1 21 22 31 19 94 

reg. mod. 44 bis 2 15 5 22 

reg. mod. 45 2 2 5 9 

reg. md. 39 1 1 2 

esecuzioni* 83 66 149 

Totale 81 2918 2966 2964 834 9763 

*Il servizio delle notifiche telematiche nell’ambito del settore dell’esecuzione è stato 

avviato dopo il mese di giugno del 2017. 

Nel periodo sono stati rilevati n. 38 errori di consegna, pari allo 0,39 % del totale. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

La dotazione strumentale risulta adeguata, potendo l’Ufficio contare su scanner da 

tavolo o su apparati multifunzione in rete, con archiviazione della documentazione su 

cartella condivisa su server. 

L’avvio del S.N.T. è avvenuto in data 15 dicembre 2014, preceduto da un periodo 

sperimentale di alcuni mesi, caratterizzato dalla coesistenza del doppio binario di 

notificazioni, tramite ufficiale giudiziario e telematico. Per consentire un uso consapevole 

del nuovo strumento, l’utilizzo delle notifiche telematiche è stato oggetto di un apposito 

progetto, contrattato a livello decentrato in data 21 maggio 2013, retribuito con il Fondo 

unico di amministrazione. Al progetto formativo, coordinato da cancellieri previamente 

formati a livello decentrato dalla Corte di Appello di Torino, hanno aderito 14 dipendenti 

della Procura di Aosta. 

L’utilizzo del S.N.T. è previsto e disciplinato nel Programma Organizzativo Generale e 

nel mansionario del personale. 

Il numero tendenzialmente crescente delle notifiche depone per un uso corretto del 

sistema di notifiche e una buona funzionalità dell’ organizzazione adottata. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 
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Nulla da segnalare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

L’ufficio attesta che il personale del C.I.S.I.A. di Torino assicura puntuale assistenza 

in occasione del rinnovo delle firme digitali in scadenza e non segnala, peraltro, 

inadeguatezze o carenze nel materiale hardware a disposizione. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE



Nulla da segnalare.



20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi formulati all’esito della precedente ispezione sono stati tutti sanati. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La Procura della Repubblica di Aosta, nel corso della verifica ispettiva ha dato piena e 

fattiva collaborazione alla delegazione ispettiva, fornendo le informazioni richieste e 

provvedendo, ove necessario, a porre in essere già in corso d’opera alcuni minimi correttivi. 

Nel periodo di interesse, come detto, di fatto si è avuto un turn over che ha interessato 

l’intero organico, ad eccezione di un sostituto procuratore presente nell’intero quinquennio 

sottoposto a ispezione; ciononostante, è stata assicurata una corretta ed efficiente gestione 

dei flussi, considerato che si è registrata una generale diminuzione delle sopravvenienze in 

tutti i settori, fatto salvo quello dei fatti non costituenti reato, che ha registrato un modesto 

incremento del 2,3 % delle iscrizioni. 

L’ufficio, nel quinquennio, ha sicuramente monitorato la durata delle indagini, 

limitando a pochi numeri (n. 13) le definizioni ultratriennali e, a data ispettiva, pendevano 

solo due procedimenti con data di iscrizione remota anteriore al triennio; a ulteriore 

conferma del dato il numero di richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione del 

reato formulate nel periodo (n. 166). 

La registrata carenza di organico della magistratura onoraria ( - 42,9 %, rispetto alle 

unità previste in pianta) non ha pesato sulla produttività dell’Ufficio. 

L’uso dei sistemi informatici è diffuso, e risulta assicurata una adeguata assistenza 

centrale. 

Il personale amministrativo, integrato da risorse provenienti da altre amministrazioni, 

pare numericamente sufficiente ed adeguato, e la limitata parcellizzazione dei servizi non 

sembra aver inciso negativamente sulla complessiva efficienza degli stessi. 

Sono risultate tempestive sia le iscrizioni delle nuove notizie di reato, sia la 

movimentazione dei fascicoli definiti dal magistrato. 

Il buon rapporto con il locale Tribunale ha favorito la stipula di convenzioni comuni sia 

per la gestione del palazzo di giustizia che dei servizi informatici, e, di recente, il 

raggiungimento di proficui accordi per una migliore calendarizzazione delle udienze penali 

(settore nel quale il l’Ufficio giudicante ha incontrato in passato qualche difficoltà), 

sbloccando una situazione che si trascinava da qualche tempo. 

Pare evidente che la Procura della Repubblica di Aosta, nel quinquennio trascorso, 

abbia saputo utilizzare al meglio le risorse a disposizione evitando di accumulare ritardi o 

di criticità di rilievo. 

206 



 

 

    

   

 

               

 

 

      

             

        

        

              

                   

    

              

            

             

    

            

               

 

              

             

         

            

  

           

    

            

      

            

              

        

               

 

 

      

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’attività svolta dall’UNEP è stata esaminata nel periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 

2018. 

Descrizione dei locali e delle forniture. 

L’U.N.E.P. di Aosta occupa una porzione immobiliare posta al primo piano di un 

condominio privato ubicato nella via Vevey, 17. 

L’accesso ai locali avviene attraverso tre porte blindate. 

Tutte le finestre prospicienti il perimetro esterno dell’edificio sono prive di vetri blindati 

e di sistemi di allarme e di sicurezza; né, negli anni in verifica, è stato posto in essere 

alcun servizio di vigilanza. 

La porzione di fabbricato è composta da quattro stanze ed un salone, dove trovano 

sistemazione Funzionari, Ufficiali Giudiziari ed Assistenti Unep, oltre ad una quinta stanza, 

prospicente un piccolo vestibolo d’accesso, dove è stato ubicato il servizio di front-office 

per l’utenza. 

In quest’ultimo vano è presente un’ampia balaustra che delimita anche lo spazio 

destinato al pubblico, consentendo il rispetto di distanza adeguata a garantire il diritto alla 

privacy. 

L’ufficio è dotato anche di uno schedario dove vengono immessi gli atti evasi da 

restituire alle parti; tutte le produzioni e relativi verbali vengono riconsegnati soltanto a 

cura dei funzionari addetti al servizio di sportello. 

Gli Uffici assegnati all’U.N.E.P. dispongono di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo 

del personale. 

L’archivio corrente è rappresentato da armadi metallici distribuiti lungo gli ampi 

corridoi di disimpegno. 

All’U.N.E.P. si accede anche mediante un ascensore, che consente l’accesso anche ai 

soggetti portatori di handicap. 

I locali si presentano sufficientemente aerati e luminosi, e proporzionati al numero 

delle persone che vi lavorano; sono risultati, tuttavia, privi di impianti di climatizzazione, 

soprattutto estiva, e di idonee uscite di sicurezza. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per tutto il palazzo di 

giustizia. 

Prevenzione infortuni sul lavoro e sicurezza 
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Nei locali destinati all’Ufficio Notificazione Esecuzione e Protesti non vi sono dispositivi 

di sicurezza antincendio a pioggia: l’ufficio è dotato soltanto di sei estintori, risultati 

regolarmente revisionati. 

I locali non sono dotati di alcuna barriera antintrusione e, come già indicato, sono 

muniti soltanto di porte blindate. 

All’interno dei locali non risultano installati climatizzatori per il periodo estivo, ed è 

stato constatato, anche in corso di verifica, come i locali si surriscaldino in modo tale da 

comprometterne la conformità ai requisiti richiesti per i luoghi di lavoro. 

In un vano ripostiglio, privo di aerazione e di idonei sistemi di refrigerazione, è stato 

installato il server di rete. 

Riguardo agli arredi va segnalato che non è stata fornita la certificazione di conformità 

a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, relativa 

ai requisiti ergonomici atti a salvaguardare la persona degli operatori. 

E’ stata altresì rilevata l’inadeguatezza della LAN di cui è dotato l’UNEP di Aosta, che 

provoca disagi e difficoltà nell’uso della strumentazione informatica conseguenti alle 

continue interruzioni dei collegamenti, per cui appare senz’altro auspicabile un intervento 

di potenziamento ed adeguamento del sistema. 

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro l’Ufficio, l’incarico per lo svolgimento 

delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è stato affidato 

all’ing. Francesco Cormaggi ed al medico dr. Luigi Ficarella, entrambi dimissionari. Gli 

incarichi sono stati conferiti tramite la soc. Exitone della piattaforma Consip, 

Il Dirigente UNEP evidenzia che non si è provveduto alla eliminazione di sedie e 

scrivanie prive dei requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa. 

Il personale riferisce, inoltre, di non aver partecipato a seminari informativi in materia 

di sicurezza sul lavoro, o ad altri corsi per gli addetti al pronto soccorso e alle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio emergenze. 

Tutela dei dati sensibili 

L’ufficio utilizza sistemi informativi e programmi informatici sia per i servizi operativi 

(GSU Web), sia per gli adempimenti connessi alla contabilità mensile. 

Anche i dati personali o identificativi sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza. 

L’ufficiale giudiziario dirigente riferisce che l’U.N.E.P. è stato compreso nel Piano per 

la Sicurezza e nel Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto a cura del Capo 

dell’Ufficio. 

I dati sensibili del personale dipendente Unep conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero 

inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, o dati giudiziari del personale 
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dipendente, o l’adesione ad organizzazioni sindacali, sono conservati e custoditi presso 

l’Unep. 

Per quel che attiene, poi, il dettato dell’art. 174 del d. lgv. 30.06.2003 in ordine alla 

notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario (… “per cui 

l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso”), l’Ufficio dichiara di 

rispettare il dettato normativo, dandone atto nelle relazioni di notificazione. 

Dirigenza 

Nell’intero periodo sottoposto a verifica, l’ufficio è stato diretto dal Funzionario U.N.E.P. 

Vaino Bruno. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La pianta organica dell’ufficio, composta da n. 5 funzionari, da n. 3 ufficiali giudiziari 

e da n. 3 assistenti U.N.E.P., è risultata interamente coperta. 

L’organico, tuttavia, così costituito, non sembra tenere adeguatamente conto delle 

specificità dell’attività da svolgere, considerata la vastità e la conformazione del territorio, 

le distanze da coprire e la situazione viaria dell’intera area geografica, con frequenti 

condizioni atmosferiche avverse. 

La pianta organica degli assistenti U.N.E.P. sconta, poi, la carenza di fatto di una unità, 

distaccata alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale di Aosta. 

I componenti dell’ufficio non hanno usufruito di lunghi periodi di assenze extraferiali. 

Una delle due assistenti presenti in servizio si avvale del regime di part time; altre 

due unità usufruiscono delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/1992. 

Non è emersa alcuna incompatibilità ai sensi della L. 662/96. 

Si riportano le tabelle relative alla situazione del personale, del transito del personale 

nel periodo e all’organizzazione dell’Ufficio. 

• tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 30/03/2018 

QUALIFICA IN PIANTA IN SERVIZIO 

VACANZE e/o ESUBERO 

Totale % 
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FUNZIONARI UNEP - Area III 

Funzionario UNEP F4 
già Ufficiali Giudiziari C3 

0 0,0% 

Funzionario UNEP F3 
già Ufficiali Giudiziari C2 

0 0,0% 

Funzionario UNEP F1 e F2 
già Ufficiali Giudiziari C1 e C1 Super 

5 5 0 0,0% 

TOTALE 5 5 0 0,0% 

UFFICIALI GIUDIZIARI - Area II 

Ufficiale Giudiziario F3 e F4 
già Ufficiale Giudiziario B3 e B3 Super 

3 3 0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 3 3 0 0,0% 

ASSISTENTI GIUDIZIARI - Area II 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 

3 2 -1 -33,3% 

0 0,0% 

TOTALE 3 2 -1 -33,3% 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Area "A" 

Ausiliario - Lsu A1 0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

PERSONALE APPLICATO 

Coadiutore RAVA pos. B2 0 1 1 #DIV/0! 

dal 21/03/2010 0 0,0% 

TOTALE 0 1 1 #DIV/0! 

ALTRO PERSONALE 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

TOTALE GENERALE 11 11 0 0,0% 

di cui in part-time 1 
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-tab.2 

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E TRANSITO NEL PERIODO DI VERIFICA 

periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

Cognome e Nome D.M. nomina 
nella sede 

PROVENIENTE DA TRASFERITO A 
dal al 

FUNZIONARI UNEP AREA III 

1) VAINO Bruno 28/02/1984 01/06/1985 DONNAS 

2) DI CIUCCIO Carmelo 11/02/1988 02/11/1989 DONNAS 

3) ROSSI Augusto 02/12/1997 16/06/1997 AOSTA 

4) TUCCIA Samantha 23/09/2005 14/11/2005 

5) AVALLONE Roberto 28/11/2005 15/12/2005 

UFFICIALI GIUDIZIARI AREA II 

1) VACCARI Arlesiana 14/02/1989 01/03/1989 

2) SALVATORI Fabio 14/02/1989 10/03/1989 

3) FOLETTO Catia Teresa 12/12/1996 30/12/1996 

ASSISTENTI GIUDIZIARI AREA II 

1) CECCHINI Silvia 21/12/1996 30/12/1996 

2) TALDO Laura 21/12/1996 30/12/1996 

3) ANTONACCI Rosanna 29/04/2015 25/05/2015 TRIBUNALE AOSTA 

- tab.3 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE ADDETTO 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
N° 

PERSON 
E 

Personale addetto 

Funzionario Unep 1 SERVIZI CONTABILI 1 

Funzionario Unep 2 Un funzionario e n.2 assistenti giudiziari-attività riguardante gli 
atti (carico/scarico) posta 

3 

Assistente giudiziario 3 
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Assistente giudiziario 4 

___________________ 
________ 

5 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI 
ESECUZIONE 

N° 
PERSON 

E 

Personale addetto servizio esecuzioni 

Funzionario Unep 
1 A TURNO SETTIMANALE 3 

Funzionario Unep 2 

Funzionario Unep 3 

___________________ 
________ 4 

___________________ 
________ 5 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI 
NOTIFICAZIONE 

N° 
PERSON 

E 

Personale addetto accettazione atti in materia civile ed amministrativa 

Funzionario Unep 
1 A TURNO SETTIMANALE 3 

Funzionario Unep 
2 

Funzionario Unep 3 

___________________ 
________ 

4 

___________________ 
________ 5 

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria - Mod. Abis 

Funzionario Unep 1 1 

___________________ 
________ 

2 

___________________ 
________ 3 

___________________ 
________ 4 

___________________ 
________ 

5 

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria in materia lavoro e previdenza mod. 
Ater 

Funzionario Unep 
1 A TURNO SETTIMANALE 3 

Funzionario Unep 
2 

Funzionario Unep 3 

___________________ 
________ 

4 

___________________ 
________ 5 

Personale addetto accettazione atti in materia penale - Mod. B/ag - o parti Mod. B/p 
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Funzionario Unep 
1 1 

___________________ 
________ 

2 

___________________ 
________ 

3 

___________________ 
________ 4 

___________________ 
________ 5 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE TITOLI CAMBIARI 
N° 

PERSON 
E 

Personale addetto accettazione 

___________________ 
________ 1 SERVIZIO NON EFFETTUATO 

___________________ 
________ 2 

___________________ 
________ 

3 

___________________ 
________ 

4 

___________________ 
________ 5 

NOMINATIVO E QUALIFICA ASSISTENZA UDIENZE 
N° 

PERSON 
E 

Personale addetto 

___________________ 
________ 

1 

___________________ 
________ 2 

___________________ 
________ 3 

___________________ 
________ 

4 

___________________ 
________ 

5 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI ESTERNI 
N° 

PERSON 
E 

Personale addetto 
zone esterne esecuzioni 

numero zone: 4 

Funzionario Unep 1 

Funzionario Unep 2 

Funzionario Unep 
3 

Funzionario Unep 4 

zone esterne notificazioni 

numero zone: 3 
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Ufficiale Giudiziario 1 

Ufficiale Giudiziario 2 

Ufficiale Giudiziario 3 

servizio presentazione titoli per il protesto o pagamento 

___________________ 
________ numero zone: 

Personale addetto 
1 

2 

___________________ 
________ 3 

___________________ 
________ 4 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI INTERNO NOTIFICAZIONI 
N° 

PERSON 
E 

Personale addetto servizio notificazione atti giudiziari a mezzo servizio postale 

Funzionario Unep 1 
n.1 Funzionario-Notificazione atti civili dell'erario non urgenti Mod. 
A/ter 1 

Ufficiale Giudiziario 2 n.3 Uff. Giudiziari-Notificazione atti civili normali - urgenti - 3 

Ufficiale Giudiziario 3 convenzione 

Ufficiale Giudiziario 4 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’U.N.E.P. è informatizzato sin dal 6 ottobre 2012 e la gestione dei dati viene effettuata 

avvalendosi del sistema operativo in dotazione. 

Il trattamento dei dati personali è risultato effettuato ancora in formato cartaceo, 

assicurando, però, un buon livello di tutela dei diritti e delle libertà. 

L’Ufficio non è collegato in rete con il server centrale del palazzo di giustizia, ma 

dispone di una rete autonoma, attualmente lenta ed obsoleta, che non sempre supporta il 

software di gestione del programma automatizzato. 

In ufficio per le postazioni sono previste passwords personali, che vengono modificate 

periodicamente. Vengono utilizzati anche software, firewall e sistema antivirus. 

Le attrezzature informatiche, fornite dal C.I.S.I.A. di Torino appaiono sufficienti al 

fabbisogno dell’ufficio. 

Sono in dotazione anche fotoriproduttori forniti dal Ministero della Giustizia ed un 

telefax datato, acquistato con il fondo a disposizione per le spese d’ufficio . 
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Sito internet 

L’ufficio non è dotato di un proprio sito web, ma la relativa voce è chiaramente inserita 

nel sito degli Uffici Giudiziari di Aosta, e contiene tutte le indicazioni necessarie per l’esatta 

individuazione dello stesso. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Le poche irregolarità riscontrate nella precedente verifica sono state tutte sanate. 

Il rapporto di normalizzazione è stato trasmesso al Presidente della Corte di Appello 

di Torino con nota del Presidente del Tribunale del 27 marzo 2014. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse ispettivo, non risultano emanati formali ordini di servizio in 

ordine alla ripartizione ed organizzazione del lavoro dell’Ufficio e, pertanto, deve ritenersi 

tuttora in vigore quello datato 23 ottobre 2009, sottoposto al visto ed alla approvazione 

del Capo dell’Ufficio, con il quale sono state attribuite le mansioni di ciascun componente 

dell’Unep, con previsione di eventuali sostituzioni del personale, assegnazione delle zone 

e ripartizione delle attività d’istituto. 

I compiti ed i servizi interni ed esterni sono risultati equamente ripartiti fra tutto il 

personale. 

Nelle attività di notificazione e di esecuzione non sono stati rilevati ritardi. 

Puntuale è risultato anche il servizio dei depositi di somme relativo al registro mod. F, 

relativamente ai quali non sono stati osservati ritardi nelle devoluzioni in favore dell’erario 

delle somme non chieste in restituzione dalle parti rispetto ai termini di decadenza stabiliti 

dall’art. 197 T.U. spese di giustizia. Tali versamenti sono risultati progressivamente ordinati 

e relativi a periodi di tempo individuabili, essendosi rivelati sempre corrispondenti a 

ciascuna mensilità dell’anno solare. 

E’ stato osservato, invece, che l’U.N.E.P. non richiede il deposito di somme, previsto 

dal co. 3 del citato art. 197. A tal riguardo il dirigente riferisce di aver sempre recuperato 
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tutte le voci di spesa ed indennità al momento della restituzione dei verbali di esecuzione 

con la produzione depositata dal procuratore di parte istante. 

I registri cronologici sono stati vidimati prima dell’uso e depositati in cancelleria a 

norma dell’art. 121 dell’Ordinamento. 

Quanto al registro delle spese prenotate a debito (mod. 2/B/SG), l’Ufficio lo ha posto 

in uso, ed è stato utilizzato per tutte le notificazioni e le poche esecuzioni aventi diritto alla 

prenotazione a debito delle spese. In tale registro sono state annotate sia le spese 

anticipate, sia quelle prenotate a debito nei casi previsti dalla legge e nelle ipotesi di 

prenotazione ex art. 33, nn 2 e 4 T.U. spese di giustizia. 

L’Ufficio, inoltre, ha provveduto ad effettuare agli uffici di cancelleria le comunicazioni 

relative alle somme anticipate dall’erario al fine del loro inserimento nel foglio notizie delle 

spese da recuperare a cura del cancelliere. 

Benchè istituito, nel bollettario mod. G/c non sono state annotate le somme riscosse 

a titolo di compenso accessorio spettante al personale U.N.E.P. nei casi di esecuzioni 

mobiliari avvenute con esito positivo, conseguenti alla riforma della procedura 

espropriativa di pignoramento mobiliare, sia presso il debitore, sia presso terzi, intervenuta 

con legge n. 132/2015, la quale con l’art. 14 con i commi II, III, IV ha modificato la 

struttura retributiva del personale Unep mediante attribuzione del compenso incentivante 

in argomento. 

Non sono stati osservati ritardi nel versamento della tassa del 10%, della quota 

proventistica del 16% sulla retribuzione degli assistenti Unep, dei diritti di funzionari ed 

ufficiali giudiziari. 

La gestione del fondo a disposizione per le spese d’ufficio è apparsa corretta. 

L’UNEP, nel suo complesso, riesce pertanto ad assicurare un accettabile livello di 

efficienza ed è in grado di erogare un servizio adeguato alle aspettative dell’utenza essendo 

state rilevate solo le modeste criticità indicate. 

28bis. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 
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Non sono risultate criticità di sorta. L’Ufficio era ben diretto e regolarmente 

funzionante, fino alla sua chiusura. 

Gli Ispettori generali 

Annita SORTI 

Marina STIRPE 
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