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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1.	PERIODO ISPETTIVO 

Il periodo ispettivo sottoposto a verifica va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 

2017; la data d’inizio dell’attività ispettiva presso l’ufficio in verifica – accesso in loco – è 

stata il 13 marzo 2018, quella di conclusione il 30 marzo 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 i dirigenti e i direttori 

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

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale e 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 d.ssa Monaco 

TRIBUNALE 
SERVIZI CIVILI-

esecuzioni immobiliari 
dott. Prete 

TRIBUNALE 
SERVIZI CIVILI-

procedure concorsuali 
dott. Prete 

TRIBUNALE 
SERVIZI PENALI- dibattimento 

penale – riesame 
dott. Ottone 

TRIBUNALE SERVIZI PENALI- gip/gup dott. Manfredi Selvaggi 

PROCURA della REPUBBLICA SERVIZI AMMINISTRATIVI dott. Prete 

PROCURA della REPUBBLICA SERVIZI PENALI e CIVILI dott. Manfredi Selvaggi 

L’ U.N.E.P. di Arezzo è stato ispezionato dal Funzionario U.N.E.P. con funzioni 

ispettive Dott. Daniele FERLINI. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’immobile che ospita il palazzo di giustizia, di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale in comodato d’uso gratuito, si compone di due corpi di fabbrica, collegati da un 

corridoio: l’edificio storico Garbasso (in precedenza sede di un sanatorio) e la nuova ala, 

denominata Nuova Espansione o Vela. La superficie complessiva è di 13.117 mq, di cui 

mq.9.304,00 destinati a uffici; mq.1.410,00 adibiti ad aule di udienza, ed i rimanenti 

ripartiti tra la biblioteca (mq. 238,00), l’archivio (mq. 2.165,00). 

Ulteriori archivi, in locazione passiva, sono ubicati in via Ferraris n. 82 -mq. 346,00. 

Sono previsti due ingressi, uno, posto sul retro dell’ex sanatorio, destinato al pubblico, 

e uno al piano terra dell’ala nuova per il solo personale, fruibile solo ai possessori di badge. 

L’ingresso principale posto sulla facciata anteriore dell’ex-sanatorio, già in uso, è stato 

dismesso per l’impossibilità, a causa dei vincoli imposti dalla sovraintendenza, di 

approntare presidi anti-caduta in presenza di ghiaccio. 

In corrispondenza dell’accesso destinato all’utenza non vi è uno sportello informativo, 

ma è, comunque, presente chiara segnaletica indicativa degli uffici. 

Nell’edificio storico, in corrispondenza dell’ala destra del piano terra, vi è l’ufficio del 

giudice di pace, le relative aule di udienza e gli uffici e gli studi dei magistrati che lo 

compongono; sempre a piano terra si trovano l’ufficio N.E.P. e le aule utilizzate 

dall’organismo dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo per la mediazione. 

Al primo piano vi sono le cancellerie dell’area civile e gli studi dei magistrati del settore. 

Al secondo piano sono collocate le cancellerie dell’area penale, gli studi dei magistrati 

e l’ufficio G.I.P./G.U.P. 

Al terzo piano è ubicata la Procura della Repubblica. 

Al quarto piano vi è la biblioteca e l’aula di formazione. 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati occupa parte del secondo piano dell'edificio 

storico. 

Le aule di udienza sono complessivamente n. 10 (n. 4 aule al piano terra dell'edificio 

storico, utilizzate per le udienze civili e per quelle tenute dai G.I.P./G.U.P.; n.2 aule 

d'udienza, ubicate a piano terra dell'edificio storico, utilizzate dall'Ordine degli Avvocati e 

dall'Ordine dei Commercialisti, per l'attività di mediazione; n. 2 aule di udienza al piano 

terra dell'edificio storico e n. 2 aule nella nuova struttura sono prevalentemente utilizzate 

dai giudici del dibattimento penale). 
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Le aule destinate alle udienze penali sono munite d’impianto di fonoregistrazione. 

L’ufficio non dispone, invece, di un impianto di videoconferenza, sebbene la dirigenza abbia 

indicato di averlo reiteratamente richiesto, sin dal marzo 2015. 

Altra aula, sita accanto alla porta di accesso per il pubblico, è stata allestita per le 

vendite telematiche, per il punto di accesso P.C.T. e per il personale esterno che fornisce 

ai cittadini ed ai professionisti informazioni sulle aste telematiche. 

Nell’ala denominata Nuova espansione o Vela sono ubicati, al primo piano, lo studio 

del giudice dell’esecuzione mobiliare, lo studio di due ufficiali N.E.P., lo studio di un V.P.O. 

e la stanza degli autisti; al secondo piano, sono ospitati gli uffici amministrativi, la 

segreteria di presidenza, la presidenza, lo studio del dirigente amministrativo. 

A causa della particolare conformazione del palazzo di giustizia, l’ubicazione di alcuni 

uffici risulta poco razionale rispetto ai servizi a cui sono associati (per esempio, n. 2 

dipendenti U.N.E.P. condividono uno studio nella Nuova Espansione, mentre l’ufficio N.E.P. 

è ubicato nell’edificio storico; lo studio del giudice onorario che affianca il togato nel ruolo 

dell’esecuzione mobiliare è a notevole distanza dalla relativa cancelleria, ubicata al primo 

piano dell’edificio Garbasso) e i percorsi da una cancelleria all’altra, o da un ufficio all’altro, 

impongono notevoli tempi morti; a ciò va aggiunto che la parte denominata Nuova 

Espansione presenta vasti spazi inutilizzati, rispondenti ad esigenze estetiche e strutturali, 

ma poco funzionali alla destinazione ad ufficio giudiziario. 

Ciò premesso, nel complesso, la struttura pare adeguata e tale da assicurare spazi 

idonei a personale e magistrati. 

Per quanto riguarda l’accesso al tribunale, come accennato sopra, è stato dismesso il 

l’ingresso posto sulla facciata anteriore dell’edificio storico, sopraelevato rispetto al piano 

stradale, in quanto raggiungibile solo con una scala in pietra, consumata e scivolosa, non 

munita di passamano e rampe per i disabili. Pertanto, dalla prima metà del 2016, l’ingresso 

riservato al pubblico ed agli avvocati è ubicato nella parte posteriore del medesimo corpo 

di fabbrica, munito di metal detector, macchina a raggi per il controllo di borse e bagagli, 

e sorvegliato da guardie giurate. La saletta di controllo della videosorveglianza si trova, 

tuttavia, ancora in prossimità dell’accesso ora dismesso; pertanto, a causa del limitato 

numero di personale addetto, riamane di fatto inutilizzata. 

Altro accesso al Palazzo di Giustizia, riservato ai magistrati e agli amministrativi, tutti 

muniti di tessera elettronica, è sito nella Nuova Espansione. 

La manutenzione del palazzo di giustizia presenza evidenti criticità. 
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Per quanto riguarda l’edificio storico, la dirigenza ha rappresentato la necessità di 

procedere al rifacimento delle guaine per l’impermeabilizzazione delle terrazze e del lastrico 

solare, segnalando come l’urgenza dell’intervento fosse stata già manifestata al 

responsabile dell’Ufficio manutenzione del Comune di Arezzo fin dal dicembre 2009 e 

ribadita nell’aprile 2010 (essendo stata riscontrata la presenza di “acqua” alla base dei vani 

ascensori); ulteriore sollecito, finalizzato a risolvere detta problematica, anche su istanza 

a dell’Ordine degli Avvocati, risale al 5 novembre 2012. 

Sempre per l’edificio Garbasso, si è reso necessario, in passato, l’intervento dei Vigili 

del Fuoco per rimuovere un pezzo di guaina staccatasi da una delle terrazze. 

La protezione deficitaria determina infiltrazioni d’acqua piovana nelle stanze 

sottostanti le terrazze e il lastrico di copertura, nonché nel locale ubicato al quarto piano 

del medesimo edificio, nel quale sono allocati i server e la centralina telefonica. Un ulteriore 

intervento dei Vigili del Fuoco è stato richiesto per mettere in sicurezza il cornicione di 

copertura dell’edificio storico e l’intonaco dello stesso. 

Il D.V.R. del marzo 2017 segnala, inoltre, il cattivo stato di conservazione degli infissi 

dell’ex-sanatorio, ormai datati: stato non adeguato a garantire l’isolamento dagli agenti 

atmosferici e dall’umidità: in generale è stato in più punti riscontrando l’ammaloramento 

della finitura esterna che favorisce l’infiltrazione di umidità nell’infisso di legno ed il 

conseguente degrado. 

I vincoli architettonici cui l’immobile è sottoposto, infine, rendono difficili, se non 

inattuabili talune modifiche necessarie alla sua messa in sicurezza come luogo di lavoro, 

per altro, frequentato da utenza pubblica; come accennato è stato necessario dismettere 

l’ingresso principale per l’impossibilità di dotarlo di presidi anti-caduta; parimenti, a detta 

delle dirigenze, non sono possibili adeguamenti dei parapetti della scale interne fisse che 

non garantiscono l’arresto al piede. 

Criticità dello stesso genere, di maggiore rilievo e diffusione, sono presenti nella Nuova 

Espansione, all’interno della quale sono chiaramente visibili plurime tracce di infiltrazioni 

di acqua piovana, che comportano, tra l’altro, situazioni di pericolo per i dipendenti e gli 

utenti del Tribunale, e che sono rese più insidiose dalla pavimentazione in marmo lucido, 

particolarmente scivoloso se bagnato. 

Le caratteristiche strutturali della Vela, improntate al risultato estetico, più che alla 

funzionalità, incidono inoltre anche sulla sua adeguatezza quale luogo di lavoro; si cita sul 

punto il paragrafo del D.V.R. afferente Aerazione e Microclima (il cui contenuto ha trovato 

conferma nelle dichiarazioni della dirigenza) :”…da un’analisi di tipo qualitativo, si prevede 

l’insorgenza di criticità, soprattutto nel periodo estivo, nei locali della Vela espositi a sud-

ovest, vista l’ampiezza della superficie soleggiata e la modesta copertura offerta dalla 

struttura metallica esterna che dovrebbe fungere da schermo”. 
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Gli interventi sinora posti in essere dal Comune aretino hanno fornito soluzioni 

provvisorie ed inadeguate a risolvere in via definitiva le risalenti problematiche. 

Al fine di individuare soluzioni concordate, nel marzo 2018 è stata effettuata una 

riunione della Conferenza permanente, allargata ai rappresentanti del Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche, dell’Agenzia del Demanio, dell’Ufficio Manutenzione 

del Comune di Arezzo, al Sindaco di Arezzo e al RSPP –gli ultimi due non intervenuti- e al 

rappresentante del Provveditorato, il quale, nell’occasione, ha illustrato la soluzione messa 

a punto con i tecnici comunali, per ovviare alle infiltrazioni d’acqua piovana (lavori che 

verranno effettuati con la procedura prevista dall’art. 163 D.Lvo 50/2016). 

La situazione in cui versa il complesso immobiliare destinato a ospitare gli uffici 

giudiziari di Arezzo, in generale, richiede immediati interventi volti a verificarne la stabilità 

ed ad assicurarne la sicurezza; al riguardo la presidenza ha evidenziato di avere da tempo 

inoltrato richiesta per la stipula di apposito contratto per la manutenzione senza esserne 

mai autorizzata. 

La pulizia dei locali è parsa adeguata, anche se alcuni di essi, quali gli archivi interni, 

pur essendo indicati in contratto, sembrerebbero essere oggetto di cure insufficienti. 

Non esistono barriere architettoniche, né all’interno, né all’esterno dell’edificio: al 

palazzo di giustizia, infatti, possono accedere anche le persone con problemi di 

deambulazione attraverso una rampa d’accesso e un’ampia porta a doppio battente 

(apribile elettricamente dal custode) sita accanto alla porta girevole d’accesso; all’interno 

vi è un ascensore idoneo per i portatori di handicap. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI



Il mobilio in uso è idoneo e adeguato, e spesso di recente acquisto.



3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Tribunale e la Procura sono stati autorizzati, congiuntamente, dal Ministero della 

giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- ufficio 

quinto, con determina del 27.10.17 n°734/17 RSPP, all’acquisizione dei servizi demandati 

al medico competente mediante adesione, di durata triennale, alla 3 edizione della 

convenzione CONSIP per la “Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

negli immobili presso le PP.AA” per il lotto 3°” proposto dalla R.T. I: “ COM. Metodi S.p.a.”, 

con sede legale in Milano. 

Il Tribunale e la Procura sono stati autorizzati, congiuntamente, dal Ministero della 

giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, con 
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determina del 27.10.1 Pos. 731(2014), all’acquisizione del servizio di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs 81/2008, di durata triennale, emesso il 

2.10.2015 dalla “COM. Metodi S.p.a.”, con sede legale in Milano mediante adesione alla 

Convenzione CONSIP, lotto 3, per la “Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro” proposto con il P.D.A.:2015 “P.D.A.-0204-V1. 

Medico del lavoro e R.S.P.P.: Svolge la funzione di medico competente il dott. 

Crescenzo Bove; mentre quella di R.S.P.P. è svolta dall’ing. Andrea Pierdominici. 

Documento valutazione rischi: l’ufficio ha redatto il documento di valutazione del 

rischio, aggiornato dall’ing. Andrea Pierdominici al 21 marzo 2017. 

Sorveglianza sanitaria: tutti i magistrati e il personale amministrativo video 

terminalista sono stati sottoposti a visita medica dal medico competente, secondo il 

protocollo sanitario del medico competente; vengono sottoposti a ulteriore visita i 

dipendenti indicati dal medico e quelli che ne hanno fatto richiesta. 

Le ultime visite sono state effettuate a maggio 2017. 

Rappresentante dei lavorati per la sicurezza: è stato nominato l’assistente 

giudiziario Massimo Chiannucci. 

Riunioni periodiche: le riunioni periodiche, ai sensi dell’art. 35 DLGS 81/2008, si 

sono svolte regolarmente, con la partecipazione del capo dell’ufficio, del dirigente 

amministrativo (o del funzionario giudiziario responsabile dei servizi di segreteria 

amministrativa), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico 

competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

L’ultima si è tenuta il 18 luglio 2017. 

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

e soccorso: i corsi di formazione sono stati effettuati in data 21 e 22 novembre 2017. 

Non sono stati ancora tenuti i corsi di formazione per gli interventi in caso d’incendio. 

Piano Emergenza incendi, prove di evacuazione: nel febbraio 2016 è stato 

redatto un piano coordinato di gestione delle emergenze tra il tribunale, la procura della 

Repubblica e l’ufficio del giudice di pace. 
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In data 21 aprile 2016 sono stati nominati n.8 addetti alla squadra di emergenza in 

qualità di addetti al primo soccorso e n.9 addetti alla squadra di emergenza in qualità di 

addetti allo sfollamento e spegnimento in caso di incendio. 

Le prove di evacuazione del palazzo sono state effettuate nel 2016 e 2017, con esito 

positivo. 

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). 

Al riguardo, la presidenza ha emesso il decreto n. 15/2018 nel quale, riassunto il 

quadro normativo di riferimento, indica dettagliatamente le misure che devono essere 

adottate per la tutela dei dati personali, riguardanti la predisposizione dei ruoli di udienza, 

le modalità di consultazione e movimentazione dei fascicoli, le precauzioni da adottare nella 

diffusione delle sentenze e la notificazione degli atti. 

Sono stati, altresì, emessi il decreto n. 16/2018, con il quale sono stati designati i 

magistrati incaricati per il trattamento dei dati personali, e il decreto n. 17/2018, con il 

quale sono stati designati gli amministrativi responsabili e quelli incaricati per il trattamento 

dei dati personali. 

Tutti i predetti atti risultano, tuttavia, emanati nel febbraio 2018, e, pertanto, dopo il 

periodo di interesse. 

Nel corso dell’ispezione si è, comunque, avuto modo di accertare che, a tutela della 

privacy, l’ufficio provvede: a non lasciare fascicoli penali incustoditi, la consultazione degli 

stessi è riservata alle persone interessate, ovvero ai difensori muniti di procura alla 

presenza del personale di cancelleria, i ruoli di udienza, affissi all’esterno dell’aula, sono 

depurati dei dati sensibili, la stanza dell’ufficio dibattimento non è accessibile al pubblico 

e, infine, nei corridoi non sono custoditi fascicoli. 

Indicazione delle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con maggiore 

affluenza di pubblico. 
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Al fine di regolare l’accesso alla cancelleria della volontaria giurisdizione è in funzione 

un front- office con sistema elimina code, per garantire un servizio più agevole per 

l’utenza, soprattutto quella non qualificata (v. presentazione progetti del dirigente per 

l’anno 2017). La cancelleria beneficia, inoltre, della presenza di una dipendente della 

società Astalegale, in forza di una convenzione stipulata il 7 dicembre 2017 con il tribunale 

di Arezzo. Le società Astalegale e Zucchetti, infatti, hanno concesso, con licenza d’uso 

gratuita, alcuni software applicativi per una più efficace fruizione dei servizi di cui si occupa 

l’ufficio da parte dei cittadini (prenotazione di appuntamenti per asseverazione di perizie 

e traduzioni, redazione di atti notori etc.). I predetti software applicativi permettono, 

altresì, la tracciabilità dei fascicoli di volontaria giurisdizione, e la consultazione da parte 

dei cittadini dello stato degli stessi, attraverso un apposito link. 

E’ stato, inoltre, dotato di front office anche l’ufficio dibattimento penale. 

Al fine di limitare l’affluenza del pubblico sono in via di approntamento gli sportelli di 

prossimità e l’utilizzo di software che consentiranno ai soggetti muniti di password di 

trasmettere le istanze di competenza della volontaria giurisdizione e di conoscere 

telematicamente lo stato del procedimento. 

Analoga procedura è utilizzata dal 2015 nel settore civile ordinario, in forza di una 

convenzione stipulata dall’Ufficio con la locale Camera di Commercio. L’ente ha fornito in 

comodato gratuito al tribunale scanner per velocizzare la dematerializzazione dei fascicoli 

civili e permettere agli imprenditori muniti di C.N.S. di accedere, tramite il servizio 

“Imprese e Giustizia”, ai fascicoli informatici relativi al contenzioso civile ed alle procedure 

concorsuali di cui sono parte. 

Indicazione delle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili o 

giudiziari per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale. 

I documenti contenenti dati sensibili o giudiziari (in particolare le richieste di 

applicazione di misure cautelari) sono custoditi in appositi armadi chiusi e/o in cassaforte. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha avuto in dotazione due auto di servizio: 

FIAT GRANDE PUNTO targata DJ245GJ



FIAT GRANDE PUNTO targata DY028ZS
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Nell’anno 2016, in seguito ad una riduzione delle dotazioni, l’auto targata DJ245GJ è 

stata ceduta al tribunale di Reggio nell’Emilia. Il tribunale, attualmente, dispone solo 

dell’autovettura targata DY028ZS, immatricolata nel 2009. 

Tale dotazione organica è valutata insufficiente dall’ufficio, che lamenta come la 

disponibilità di una sola auto non consenta di far fronte ai numerosi adempimenti sul 

territorio (inventari, servizi di volontaria giurisdizione, accompagnamento magistrati 

presso la casa circondariale, deposito atti presso uffici esterni, ecc.). 

L’uso dell’auto è disciplinato da apposita disposizione di servizio del dirigente 

amministrativo, incorporante un piano di utilizzo dell’autovettura di servizio prot. n. 

10/16, in ossequio a quanto indicato nella nota del Capo dipartimento n. 41929 U Mg DOG 

del 2/4/2015 e del 30/12/2014 n. 0136737. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Tribunale di Arezzo, per il miglior funzionamento, ha stipulato le seguenti 

convenzioni: 

1) Protocollo per la gestione dei depositi giudiziari relativi a esecuzioni immobiliari, 

mobiliari, procedure fallimentari e concordati preventivi sottoscritta con la Banca Val Di 

Chiana Credito Cooperativo Tosco Umbro (2010-2011-2014). 

2) Convenzione per la messa a disposizione di personale dell’I.V.G. con compiti di 

collaborazione con il personale delle cancellerie, sottoscritta con l’Istituto Vendite 

Giudiziarie per i tribunali di Arezzo e Siena (2008 e 2012). 

3) Convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento 

curriculari con l’Università degli Studi di Firenze (2013). 

4) Convenzione avente a oggetto l’ausilio alle attività di interoperabilità tra gli 

applicativi FALLCO e S.I.E.C.I.C. e l’incremento dei servizi fruibili dai curatori fallimentari 

mediante il portale dei fallimenti del tribunale di Arezzo sottoscritta con la società Zucchetti 

Software giuridico srl (2014). 

5) Intesa volta alla messa a disposizione temporanea di due scanners nell’ambito del 

progetto di digitalizzazione dei fascicoli processuali civili e fallimentari, sottoscritta con la 
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Camera di Commercio di Arezzo (2015) e dell’accesso telematico ai registri S. I. C. I .D. e 

S. I .E .C .I .C.. 

6) Protocollo d’intesa per la semplificazione della gestione dei flussi informativi e 

documentali nella trattazione degli affari civili, sottoscritto con la procura della Repubblica 

di Arezzo e l’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

7) Convenzione con Asta legale.net SpA e Zucchetti software Giuridico che prevede 

tra l’altro la gestione del sito del tribunale di Arezzo, la messa a disposizioni di molteplici 

software (per gestire appuntamenti in cancelleria, prenotare fascicoli, informatizzare il 

registro dei C.T.U. e dei delegati alle vendite e la rotazione degli incarichi, informatizzare 

la pubblicità vendita esecutive, digitalizzare i fascicoli, gestire le vendite telematiche) e di 

personale esterno di ausilio alle cancellerie con compiti meramente esecutivi (2017). 

Durante il periodo di interesse ispettivo (1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017) è stata 

data comunicazione dal cancelliere responsabile della segreteria di presidenza dr. Marco 

Massai, della stipula per il settore penale, di n. 24 nuove Convenzioni per lo svolgimento 

dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, del 

D.M. 26 marzo 2001, in favore di soggetti condannati, con Comuni e Associazioni di 

Volontariato del Circondario. 

Nello specifico, nell’anno 2013 sono state stipulate n. 9 convenzioni (n. 3 con 

Comuni e n. 6 con Associazioni di Volontariato), nell’anno 2014 n. 7 convenzioni (n. 3 

Comuni e n. 4 Associazioni di Volontariato), nell’anno 2015 n. 2 convenzioni (entrambe 

con associazioni di volontariato), nell’anno 2016 n. 3 convenzioni (n. 2 con Comuni e n. 1 

con associazione di volontariato) e nell’anno 2017 n. 3 (n. 2 con comuni e n. 1 con una 

associazione di volontariato). 

Attualmente, nel circondario, presso i comuni e le associazioni di volontariato 

convenzionati, sono a disposizione complessivamente n. 167 posti per i condannati allo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio ha riferito che ciascuna nuova 

convenzione, così come ogni proroga o modifica della stessa, viene comunicata a tutti 

magistrati del settore penale, alle relative cancellerie, al procuratore della Repubblica, 

all’ufficio del Giudice di Pace di Arezzo, al locale Ordine degli Avvocati, alla sede aretina 

dell’U.E.P.E., al ministero della Giustizia e viene inviata, per la pubblicazione, al sito 

internet del tribunale. Analoga comunicazione viene data dell’elenco degli enti 

convenzionati ogni volta che lo stesso si arricchisce di ulteriori enti e/o associazioni 

aderenti. 
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Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale (Giustizia) del 8 giugno 2015, n. 88, il 

tribunale di Arezzo ha avviato la sottoscrizione, con enti locali territoriali e associazioni di 

volontariato, anche delle convenzioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità con 

“messa alla prova”, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c . p.p. e 2, comma 1, del 

Decreto Ministeriale 08 giugno 2015 sopra citato, rivolta ai soggetti ancora nello stato di 

indagati o imputati. 

La stipula di dette convenzioni è stata preceduta dalla sottoscrizione, in data 19 

ottobre 2015, di un Vademecum per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della 

legge 28 aprile 2014, n. 67 di cui la presidente del tribunale si è fatta promotrice e che ha 

visto coinvolti il presidente della sezione penale dello stesso tribunale, il procuratore della 

Repubblica di Arezzo, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Firenze – Sede di Arezzo, 

l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Arezzo. 

Nel corso dell’anno 2016 sono state sottoscritte dal tribunale di Arezzo n. 17 

Convenzioni (n. 6 Comuni, n.1 Unione di Comuni, n. 1 Azienda Sanitaria Locale e n. 9 

Associazioni di Volontariato), mentre nell’anno 2017 le adesioni sono state n. 08, costituite 

tutte da Associazioni di volontariato. 

Al momento della verifica ispettiva, nel circondario del tribunale di Arezzo, vi sono n. 

113 posti disponibili per indagati/imputati per poter essere messi alla prova nello 

svolgimento di lavori di pubblica utilità. 

Ogni nuova convenzione sottoscritta – così come l’elenco riepilogativo - è oggetto di 

comunicazione ai medesimi destinatari di quelle relative alle convenzioni rivolte ai soggetti 

condannati, con l’aggiunta della trasmissione di copia della convenzione al sito internet del 

Ministero della Giustizia per l’inserimento nella relativa raccolta. 

9) Protocollo G.I.A.D.A stipulato con la Procura della Repubblica di Arezzo per l’utilizzo 

di Consolle per l’assegnazione automatica dei procedimenti a citazione diretta del 26 luglio 

2017. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

La Commissione di manutenzione si è riunita n. 4 volte nell’anno 2013, n. 3 volte 

nell’anno 2014, e n.3 volte nell’anno 2015, come documentato dai relativi verbali. 

Nel periodo la Commissione ha approvato tutti i rendiconti relativi alla spese 

obbligatorie. 
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Nei verbali esaminati, risultano ripetutamente segnalate al Comune di Arezzo, 

proprietario e manutentore del complesso destinato a palazzo di giustizia, le criticità 

dell’immobile, sia con riguardo ai gravi problemi di infiltrazioni di acqua piovana, sia in 

riferimento alla sicurezza (accessi all’immobile; necessità di adeguamento degli stessi; 

assenza di recinzione). 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Dal settembre 2015 è stata attivata la Conferenza permanente, prevista dal D.P.R. 18 

agosto 2015 n. 133, che come emerge dai relativi verbali, si riunisce con cadenza media 

bimensile. 

La Conferenza permanente, sin dall’inizio del suo insediamento (verbali del 22/29-

settembre 2015; verbali del 2 ottobre 2015 e del 4 dicembre 2015), ha coinvolto i 

rappresentanti dell’amministrazione comunale per la gestione e manutenzione degli uffici 

giudiziari, al fine di individuare i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli 

stessi, e per affrontare le specifiche esigenze concernenti la gestione e la manutenzione 

dei beni immobili, con particolare riferimento agli interventi manutentivi dovuti alle 

infiltrazioni di acqua, nonché quelle concernenti i servizi, compresi quelli relativi al 

riscaldamento, alle utenze, alla pulizia, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, al 

giardinaggio, al facchinaggio, alla vigilanza, alla custodia ed ai servizi relativi alla sicurezza 

degli edifici. 

Ha altresì provveduto a una completa ricognizione dei contratti in essere per le 

forniture di servizi intestati al Comune di Arezzo, al fine di richiedere al Ministero della 

giustizia il subentro e/o verificare il subentro ed evitare interruzione delle forniture e dei 

servizi. 

Non vi sono state ipotesi di interruzione di servizi determinate dal mancato subentro 

nel contratti in corso. 

Presenti agli atti le deleghe gestorie rilasciate dalla corte d’appello di Firenze alla 

presidente del tribunale per il subentro nei relativi contratti di telefonia (prot. 5873 del 2 

dicembre 2015; 6067 del 16 dicembre 2015), del servizio di pulizia (prot. 6126 del 18 

dicembre 2015), di fornitura di energia elettrica (prot. 6928 del 14 luglio 2017), nonché 

per il subentro nei contratti di locazione degli immobili destinati all’utilizzo da parte degli 

uffici giudiziari (prot. 3032 del 24 novembre 2015). 

22 



 

 

          

        

  

 

             

            

            

              

             

 

 

              

  

 

           

              

        

 

        

   

 

              

              

                 

          

               

               

                

             

           

              

               

           

 

            

           

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 e il Procuratore Generale di Firenze non hanno 

evidenziato criticità particolari nella gestione del tribunale di Arezzo, segnalandone anzi la 

buona funzionalità, pur a fronte di procedimenti, sia penali, sia concorsuali, particolarmente 

complessi che hanno, altresì, imposto ai capi degli uffici (e in particolare al Procuratore 

della Repubblica) di interfacciarsi e di fornire costanti informazioni a soggetti istituzionali 

esterni. 

Riferito parimenti positivo il rapporto di entrambi gli uffici con il locale Ordine degli 

Avvocati. 

Alcune critiche sono state mosse dal rappresentante dell’Ordine dei Commercialisti di 

Arezzo, il quale ha lamentato la prassi della sezione fallimentare di nominare quali curatori 

delle principali procedure professionisti non del territorio. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Con decreto presidenziale n. 38 del 2016 è stato disposto che il controllo sull’attività 

dei giudici di pace venga eseguito dal presidente del Tribunale, coadiuvato, a norma 

dell’art. 5 L. 57/2016, da 2 giudici togati, dott.ssa Alessandra Guerrieri e dott. Mario Cecchi. 

Tale previsione, predisposta in ragione della prevista riattivazione dell’Ufficio del 

giudice di pace nel Comune di Sansepolcro, è stata revocata una volta venute meno le 

condizioni per l’apertura di detto ufficio. Pertanto, con D.M. del 15 dicembre 2016, è stato 

parzialmente revocato il decreto n. 38/2016 e, come da decreto n. 7 del 23 gennaio 2017, 

il Presidente del Tribunale si avvale esclusivamente dell’ausilio del dott. Marco Cecchi. 

Quest’ultimo monitora l’andamento dell’Ufficio, sia nel settore penale, sia nel settore 

civile, e redige periodiche relazioni, segnalando la consistenza dei ruoli di ciascuno dei 5 

giudici in servizio, i fascicoli iscritti, l’arretrato, il giudice che ha in trattazione i procedimenti 

di più antica iscrizione, i tempi di deposito dei provvedimenti. 

Il presidente del tribunale provvede direttamente ad assegnare a rotazione i fascicoli 

del settore penale, in base a criterio adottato nelle tabelle previgenti. 
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Quanto ai fascicoli del settore civile, l’assegnazione avviene automaticamente 

mediante l’impiego dell’applicativo ministeriale. 

Dalle relazioni redatte dal giudice coadiutore, si rileva che i maggiori ritardi si 

rinvengono nel settore civile. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Sino al 29 maggio 2013 è stato Presidente del Tribunale il dott. Dario Centonze. 

Nel periodo che va dal 30 maggio 2013 al 20 maggio 2014, le funzioni di presidente 

facente funzioni sono state svolte dal dott. Mauro Bilancetti. 

Dal 21 maggio 2014, presiede il Tribunale la dott.ssa Clelia Galantino. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del tribunale di Arezzo è composta da 21 magistrati togati, ed è 

stata ampliata di 1 unità con D.M. 01 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 12 gennaio 2017. 

Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/01/2018 

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 
PERSONA 

LE 
EFFETTI-

VO 

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 
ISPEZIO-

NATO 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'ammini-
strazione o di 

altra 
amministra-

zione 

...apparte-
nenti a 
questa 

ammini-
strazione 

..prove-
nienti DA 

altra 
ammini-
strazione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo Tot. 

di 
cui 
in 

part 
time 

Tot. % Tot. % 

MAGISTRATI 

Presidente del 
Tribunale 

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

Presidente di 
Sezione 

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

Giudici 19 16 16 3 15,8% - 3 -15,8 

GIUDICI TOGATI 
(Totale) 21 18 - - - 18 3 14,3% - 3 -14,3 
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G.O.A. - G.O.T. 10 7 7 3 30,0% - 3 -30,0 

Tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
PRESSO L'INTERO CIRCONDARIO ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 11/09/2012 01/01/2018 

Q
U

A
L
IF

IC
A

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 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONA-

LE "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 

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

Giudici 18 16 - 19 16 1 - 5,6% 0,0% 

GIUDICI 
TOGATI 
(Totale) 

20 18 - 21 18 1 - 5,0% 0,0% 

G.O.A. -
G.O.T. 10 10 - 10 7 - - 3 0,0% -30,0% 

Come evidenziato nelle tabelle che precedono, la pianta organica del personale di 

magistratura è stata modificata con il DM del 1° dicembre 2016, Rideterminazione delle 

piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure 

della Repubblica, che ha portato il numero dei giudici togati da 20 (come rilevati 

all’ispezione del 2012) a 21; tuttavia, il posto, di recente istituzione, a data ispettiva, non 

era ancora stato coperto. 

A data ispettiva, erano presenti n. 18 giudici togati, con una scopertura pari al 

14,33% dell’organico teorico, e n. 7 giudici onorari, pari al 70 % dei posti previsti. 

Rispetto alla precedente ispezione, il numero di magistrati in servizio è variato di una 

unità, e solo per i togati. 

Premesso che fino a tutto il 2016, la pianta organica era costituita da 20 magistrati 

togati, nel periodo di interesse ispettivo l’ufficio ha registrato le seguenti scoperture: 
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- nel 2013 la percentuale di scopertura dell’organico nel 2013 è stata del -10,44% 

(trasferiti ad ottobre 2 giudici, andato in quiescenza il Presidente del Tribunale; 

totale giorni presenza 6.538; media presenza FTE 17,91, scopertura -2,09); 

- nel 2014 la percentuale di scopertura dell’organico è stata del -20,45% (trasferiti 

2 giudici; assunte le funzioni il presidente del tribunale, il presidente della sezione 

penale e 1 giudice; totale giorni di presenza 5.807; media presenza FTE 15,91; 

scopertura -4,09); 

- nel 2015 la percentuale di scopertura dell’organico è stata del -15,62% (trasferito 

1 giudice; assunte le funzioni 4 giudici; totale giorni di presenza 6.160; media 

presenza FTE 16,88; scopertura -3,12); 

- nel 2016 la percentuale di scopertura dell’organico è stata del -19,03% (trasferiti 

2 giudici ed il Presidente di sezione; totale giorni di presenza 5.927; media presenza 

FTE 16,19; scopertura -3,81); 

- nel 2017 la percentuale di scopertura dell’organico è stata del -20,13% (trasferiti 

2 giudici; immessi nelle funzioni 3 giudici; totale giorni di presenza 6.122; media 

presenza FTE 16,77; scopertura -4,23). 

Tab.3 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 

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 
ACCURSO TAGANO 
Manuela 01/01/2013 02/02/2016 Giudice no si 

2 AVILA Angela 23/02/2015 31/12/2017 Giudice si no 

3 BENINCASA Ilaria 09/05/2014 31/12/2017 Giudice si no 

4 BILANCETTI Mauro 01/01/2013 16/09/2014 Giudice Coassegnato alla Sezione Distaccata di Montevarchi fino al 
13 settembre 2013 

no si 

5 
BORRACCIA 
Giampiero 01/01/2013 31/12/2017 Giudice si no 

6 BREGGIA Carlo 01/01/2013 31/12/2017 Giudice 
Assegnato continuativamente alla Sezione Distaccata di 

Montevarchi fino al 13 settembre 2013 si no 

7 CECCHI Marco 28/01/2013 31/12/2017 Giudice Magistrato DISTRETTUALE in applicazione dal 09/01/2013 
al 27/01/2013 si no 

8 CENTONZE Dario 01/01/2013 29/05/2013 Presidente del 
Tribunale 

no si 

9 CROLLA Cosmo 01/01/2013 31/03/2014 Giudice no si 

10 DE RENZIS Maria 01/01/2013 06/04/2014 
Giudice del 

Lavoro no si 

11 DI GIROLAMO 
Agnese 01/01/2013 15/10/2013 Giudice no si 

12 FALTONI Lucia 12/01/2015 31/12/2017 Giudice si no 
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13 FRUGANTI Giovanni 01/01/2013 31/12/2017 Presidente di 
Sezione 

Coassegnato alla Sezione Distaccata di Sansepolcro fino al 
13 settembre 2013 si no 

14 GALANTINO Clelia 21/05/2014 31/12/2017 Presidente del 
Tribunale 

si no 

15 GRILLO Michela 24/11/2015 31/12/2017 Giudice si no 

16 
GUERRIERI 
Alessandra 01/01/2013 31/12/2017 Giudice si no 

17 LABELLA Carmela 01/01/2013 31/12/2017 Giudice si no 

18 LOMBARDO Fabio 03/01/2017 31/12/2017 Giudice si no 

19 LOPRETE Annamaria 01/01/2013 10/09/2017 Giudice no si 

20 MASETTI Paolo 01/01/2013 31/12/2017 Giudice 
Coassegnato alla Sezione Distaccata di Sansepolcro fino al 

13 settembre 2013 si no 

21 PICARDI Antonio 01/01/2013 31/12/2017 Giudice si no 

22 PIESCHI Fabrizio 21/11/2017 31/12/2017 Giudice si no 

23 POLI Savina 01/01/2013 07/02/2016 Giudice no si 

24 
PONTICELLI 
Piergiorgio 01/01/2013 31/12/2017 Giudice si no 

25 PUCCI Leonardo 16/03/2015 31/12/2017 Giudice del 
Lavoro si no 

26 SALCERINI Simone 01/01/2013 24/02/2015 Giudice no si 

27 SESTINI Danilo 01/01/2013 15/10/2013 Giudice no si 

28 SOLDINI Giulia 02/11/2017 31/12/2017 Giudice si no 

29 TAFURO Silverio 30/07/2014 14/12/2016 Giudice no si 

R
IE

P
IL

O
G

O
 Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 18 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 11 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 29 

Abbastanza significativo il turn over dei magistrati dell’ufficio (tab.3): su un organico 

che, fino all’entrata in vigore del D.M. del 1° dicembre 2016, è stato di 20 giudici, se ne 

sono alternati 29, di cui solo 11 presenti nell’intero quinquennio. 

Il turn over di magistrati ha interessato praticamente tutte le annualità oggetto di 

ispezione, con un picco nel 2013 e nel 2016, con tre trasferimenti ciascuno. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Tabelle di riferimento 

Le tabelle di organizzazione dell’Ufficio 2009-2011, pur presentando criticità, come 

evidenziato dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore, sono rimaste in vigore sino 
27 



 

 

              

        

             

            

                

           

        

             

             

    

              

  

             

              

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

             

          

       

 

    

   

   

   

    

 

             

              

  

al gennaio 2015, fatte salve alcuni variazioni determinate dal turn over dei magistrati e 

dall’accorpamento delle sezioni distaccate di Montevarchi e Sansepolcro. 

Nel luglio 2014 sono state disposte le tabelle di organizzazione per il triennio 2014-

2016, definitivamente approvate con D.M. 19 gennaio 2015, che hanno subito plurime 

modifiche per il turn over dei magistrati e la necessità di ridistribuire, tra i giudici assegnati 

alla sezione civile, il gravoso arretrato, costituito prevalentemente dai processi di 

contenzioso civile ordinario, al fine di favorirne l’eliminazione. 

In data 30 maggio 2017 sono state depositate le tabelle di organizzazione dell’Ufficio, 

approvate all’unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 6 luglio 2017, in vigore, 

attualmente all’esame del C.S.M.. 

Anche queste ultime, a causa del continuo ricambio dei magistrati, hanno subito già 

ripetute modifiche. 

A data ispettiva, l’organizzazione del tribunale di Arezzo era come di seguito descritta. 

L’ufficio giudicante si compone di una sezione civile e di una sezione penale. 

La sezione unica civile è composta dai seguenti magistrati: 

dott.ssa Alessandra Guerrieri; 

dott.ssa Carmela Labella; 

dott. Carlo Breggia; 

dott. Marco Cecchi; 

dott. Antonio Picardi; 

dott.ssa Ilaria Benincasa; 

dott. Fabrizio Pieschi; 

dott.ssa Lucia Faltoni; 

dott.ssa Michela Grillo. 

Il dott. Leonardo Pucci, giudice del lavoro (è esonerato dalla trattazione degli 

accertamenti tecnici preventivi, equivalente al 18% dell’attività lavorativa, in quanto 

formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura). 

e dai giudici onorari: 

dott. Andrea Mattielli; 

dott.ssa Cristina Colombo; 

dott.ssa Monica Nicito; 

dott.ssa Sabrina Di Cola. 

I giudici professionali sono divisi in tre gruppi di lavoro, come da organizzazione 

prevista nelle tabelle 2014-2016, riproposta in quelle in vigore (e finalizzata a favorire la 

specializzazione). 
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I gruppi sono composti come segue: 

la dott.ssa Alessandra Guerrieri e la dott.ssa Carmela Labella partecipano al primo 

gruppo, con competenza su: 

- stato della persona; diritti della personalità; diritto di famiglia; successioni; divisioni 

ereditarie; donazioni; interdizioni; inabilitazioni; adozioni di maggiorenni; 

controversie indicate negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 150/2011; contenzioso 

pubblicistico; altre ipotesi di appalto ex art. 1655 c.c. compresa l’azione prevista 

dall’art. 1669 c.c.; 

la dott.ssa Lucia Faltoni compone il gruppo di lavoro con competenza esclusiva di 

giudice tutelare, come da decreto n. 93/2017; 

il dott. Carlo Breggia, il dott. Marco Cecchi e la dott.ssa Michela Grillo partecipano al 

secondo gruppo, con competenza su: 

- cause civili ordinarie; procedimenti d'ingiunzione; opposizioni; revocatorie 

fallimentari; affitto di azienda; nonché locazioni-comodato e condomini (materie 

queste ultime assegnate al giudice onorario dott. Andrea Mattielli -come nelle 

precedenti tabelle- G.O.T., che, a seguito del trasferimento di giudice togato, 

attualmente affianca il dott. Marco Cecchi); 

la dott.ssa Ilaria Benincasa partecipa allo stesso gruppo, e, come disposto nelle tabelle 

in vigore, alla medesima è assegnato il ruolo delle esecuzioni immobiliari, e quello 

aggiuntivo delle esecuzioni mobiliari, nel quale è affiancata dal G.O.T., Avvocato Monica 

Nicito, nonché alcune controversie civili ed altre riferibili alla materia fallimentare. Il 

complessivo ruolo della dott.ssa Benincasa (in astensione obbligatoria per maternità a data 

ispettiva), è stato interamente gestito dal 5 dicembre 2017 dal dott. Fabrizio Pieschi, 

entrato in servizio il 15 novembre dello stesso anno. 

Il terzo gruppo, a seguito del trasferimento del dott. Paolo Masetti (il 31.1.2018 è stato 

trasferito ad altro ufficio) è composto dal dott. Carlo Breggia, dal dott. Antonio Picardi e 

dalla dott.ssa Michela Grillo, ed ha competenza prevalente su: 

- materia fallimentare e procedure concorsuali; diritto societario; procedimenti 

cautelari; reclami; appelli; agraria e residue materie di contenzioso civile ordinario. 

Il Presidente del Tribunale, oltre a tenere tutte le udienze di comparizione dei coniugi 

nei procedimenti per separazioni consensuali e divorzi congiunti, provvede alle richieste di 

astensione, di ricusazione, alle riassegnazioni, ai provvedimenti di competenza non 

delegati, presiede il primo gruppo, relativamente ai procedimenti per separazioni e divorzi 

consensuali. 
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La sezione penale si suddivide in ufficio G.I.P./G.U.P. e dibattimento. 

L’ufficio G.I.P./G.U.P. è composto da n. 2 magistrati stabilmente assegnati e da 1 

applicato temporaneamente in forza del decreto n. 90/2017. 

Hanno funzioni di G.I.P.-G.U.P.: 

• dott. Giampiero Borraccia giudice coordinatore; 

• dott. Piergiorgio Ponticelli giudice; 

• dott. Marco Cecchi giudice (magistrato applicato) 

Va precisato che il dott. Borraccia, in qualità di formatore della Scuola superiore della 

magistratura, fruisce di un esonero del 12 % dell’attività giurisdizionale 

Hanno funzioni di giudice del dibattimento i seguenti magistrati: 

• cons. Giovanni Fruganti presidente della sezione; 

• dott.ssa Angela Avila giudice; 

• dott. Fabio Lombardo giudice; 

• dott.ssa Giulia Soldini giudice 

• ulteriori 2 posti, privi di copertura a data ispettiva, sono destinati a 

magistrati in tirocinio il cui arrivo era previsto entro il 2018; 

affiancati nei ruoli aggiuntivi dai G.O.T.: 

• dott.ssa Isa Antonietta Salerno; 

• dott. Giampaolo Mantellassi; 

• dott. Francesco Bianchi; 

Il dott. Lombardo, da aprile 2018 è stato assegnato all’ufficio G.I.P./G.U.P. in supporto 

al dott. Borraccia, impegnato in un procedimento di particolare rilevanza e difficoltà 

organizzativa. 

La Corte di Assise, a data ispettiva, era composta dai seguenti magistrati: 

• cons. Giovanni Fruganti presidente 

• dott.ssa Angela Avila giudice 

• dott. Fabio Lombardo presidente supplente 

• dott.ssa Giulia Soldini giudice supplente 

Con decreto n. 106/2017 è stato istituito, almeno formalmente, l’ufficio per il processo, 

la cui concreta attuazione è, tuttavia, impedita dalla mancanza in sede delle figure 

professionali che, per legge, dovrebbero costituirlo. 
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Si riporta di seguito il prospetto relativo all’organizzazione dell’ufficio a data ispettiva. 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI al 1° gennaio 2018 

PRESIDENTE: dott.ssa Clelia GALANTINO 

Settore civile Settore penale 

Numero delle sezioni 1 Numero delle sezioni 1 

Magistrati Magistrati 

Sezione Unica Civile -
Primo Collegio 

1 Dott.ssa Alessandra GUERRIERI (Pres.) 
Sezione Unica Penale 

- Dibattimento -
Composizione 

Collegiale - Primo 
Collegio 

1 Dott. Giovanni FRUGANTI (Pres.) 

2 Dott.ssa Carmela LABELLA 2 Dott. Fabio LOMBARDO 

3 Dott.ssa Lucia FALTONI 3 Dott.ssa Giulia SOLDINI 

Sezione Unica Civile -
Secondo Collegio 

1 Dott. Carlo BREGGIA (Pres.) 

Sezione Unica Penale 
- Dibattimento -
Composizione 

Collegiale - Secondo 
Collegio 

1 Dott.ssa Angela AVILA 

2 Dott. Marco CECCHI 2 Dott. Fabio LOMBARDO 

3 Dott.ssa Ilaria BENINCASA 3 Dott.ssa Giulia SOLDINI 

4 Dott. Fabrizio PIESCHI 4 

5 Dott.ssa Michela GRILLO 

6 Dott. Andrea MATTIELLI (GOP) 

7 Dott.ssa Cristina COLOMBO (GOP) 

8 Dott.ssa Monica NICITO (GOP) 

9 Dott.ssa Sabrina DI COLA (GOP) 

Sezione Unica Civile -
Terzo Collegio 

1 Dott. Antonio PICARDI 

Sezione Unica Penale 
- Dibattimento -
Composizione 
Monocratica 

1 Dott. Giovanni FRUGANTI 

2 Dott. Paolo MASETTI 2 Dott.ssa Angela AVILA 

3 Dott.ssa Michela GRILLO 3 Dott. Fabio LOMBARDO 

4 4 Dott.ssa Giulia SOLDINI 

5 5 Dott. Giampaolo MANTELLASSI (GOP) 

6 Dott.ssa Isa Antonietta SALERNO (GOP) 

7 Dott. Francesco BIANCHI (GOP) 

Giudice del Lavoro 

1 Dott. Leonardo PUCCI 
Sezione Unica Penale 

- Ufficio GIP-GUP 

1 Dott. Giampiero BORRACCIA 

2 2 Dott. Piergiorgio PONTICELLI 
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3 3 Dott. Marco CECCHI (assegnazione 
temporanea) 

1 

Sezione Unica Penale 
- Ufficio GIP-GUP 

1 Dott. Giampiero BORRACCIA 

2 2 Dott. Piergiorgio PONTICELLI 

3 3 
Dott. Marco CECCHI (assegnazione 
temporanea) 

1 

Corte d'Assise 

1 Dott. Giovanni FRUGANTI (Pres.) 

2 2 Dott.ssa Angela AVILA 

3 3 Dott. Fabio LOMBARDO (Pres. suppl.) 

4 4 Dott.ssa Giulia SOLDINI (Pres. suppl.) 

Il Presidente del Tribunale vigila sull’andamento dell’ufficio, controllando lo 

smaltimento degli affari e la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo prefissato nella 

relazione programmatica di cui all’art. 37 D.L. n.98 del 2011; il monitoraggio viene 

effettuato utilizzando il cosiddetto cruscotto di controllo e richiedendo periodiche relazioni 

al magistrato cui ha assegnato il compito di dirigere la sezione civile, al coordinatore 

dell’Ufficio G.I.P./G.U.P. ed al presidente della sezione penale, come previsto nel D.O.G.. 

Il Presidente del Tribunale, inoltre, coadiuvato da un magistrato del settore civile e dal 

presidente della sezione penale, vigila sull’attività dei giudici onorari e su quella dei giudici 

di pace, provvede alle periodiche verifiche degli albi dei consulenti e dei periti e a quelle 

del registro dei delegati alle vendite, controlla che gli incarichi ai consulenti, ai periti ed ai 

delegati alle vendite siano affidati a rotazione e, infine, provvede ai numerosi impegni 

amministrativi. 

I controlli sono risultati sufficientemente efficaci, avendo riscontrato, in sede ispettiva, 

sia nel settore penale che in quello civile, un numero limitato di ritardi di rilevanza 

disciplinare, per altro già oggetto di intervento da parte della dirigenza con provvedimenti 

di rimodulazione dei carichi o piani di rientro ad hoc. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Affari penali: 

Ufficio G.I.P./G.U.P.: gli affari penali di pertinenza dell’ufficio G.I.P./G.U.P. sono 

assegnati distinguendo quelli attribuiti al magistrato di turno (convalida di arresto/fermo; 

convalida di intercettazione telefonica e/o ambientale; convalida di sequestro ex art. 321, 

commi 1 e 3 bis c.p.p.; convalida ex art. 6, co. 3 L. 401/1989 e succ. mod.; convalida ex 

art. 6 L. n. 401/1989 ed ex art. 2, co. 3 L. 742/1969; richiesta di assunzione 
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d’interrogatorio proveniente da altri Tribunali, ad esempio interrogatorio di garanzia, o da 

Autorità giudiziaria estera rogatorie passive; le richieste di archiviazione contro ignoti 

pervenute nella settimana) dall’attività ordinaria. 

Ciò che non rientra nel turno è preventivamente diviso per categoria (richieste di 

rinvio a giudizio, di misure cautelari, di misure coercitive, di incidenti probatori, di proroga 

d’indagine, di intercettazione telefonica e/o ambientale, di incidenti di esecuzione, di 

giudizio immediato ecc.) e riportato, secondo l’ordine del numero d’iscrizione nel registro 

notizie di reato, in elenchi che, a fine giornata, vengono sottoposto al coordinatore del 

gruppo di lavoro, il quale provvede all’assegnazione, a rotazione, per ciascuna tipologia, 

in ordine di anzianità; fa eccezione, l’assegnazione di procedimenti già precedentemente 

trattati per attività diverse, che rimangono in capo al primo giudice, per evitare l’insorgere 

di ipotesi incompatibilità su più magistrati. 

Le richieste di archiviazione relative a persone identificate (noti) e le richieste di 

emissione di decreto penale di condanna sono assegnate con riferimento all’ultima cifra del 

numero del registro generale notizie di reato, come attribuita ai singoli giudici. 

Dibattimento: le assegnazioni relative al dibattimento, al fine di equiparare i carichi di 

lavoro, avvengono, abitualmente, con il sistema automatico denominato G.I.A.D.A. 2, 

adottato con decreto n. 80/2017 (approvato dal C.G. con decreto del 5 ottobre 2017). 

La distribuzione automatica degli affari non si applica nei casi espressamente previsti 

nel protocollo stipulato il 26 luglio 2017 con la procura della Repubblica, nelle ipotesi di 

incompatibilità/astensione/ricusazione del giudice assegnatario o a causa della temporanea 

indisponibilità del sistema. 

G.I.A.D.A. 2, infine, prevede la possibilità di effettuare due formule di riassegnazione: 

riassegnazione automatica e riassegnazione puntuale; la prima utilizzata per sostituire con 

criterio automatico il magistrato o il collegio incompatibile o astenuto, la seconda per dare 

seguito all’ipotesi di riunione dei procedimenti. 

In caso di indisponibilità del sistema, interviene l’ufficio del coordinamento penale, che 

provvede a redigere un turno di assegnazione cartaceo per il dibattimento monocratico e 

per l’ufficio GIP/GUP e ad avviare una assegnazione alternata per i due collegi. Una volta 

riavviato, il sistema GIADA è implementato con le assegnazioni intervenute nel medio 

periodo e il registro cartaceo conservato in cancelleria. 

Analoga procedura viene seguita dall’ufficio per le richieste di udienze da parte della 

procura, che seguono quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il tribunale e 

la procura della Repubblica in sede in data 26 luglio 2017. 

Affari civili 
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Gli affari civili sono attribuiti a ciascun gruppo di lavoro (Collegio 1, Collegio 2, Collegio 

3) per materie omogenee, dettagliatamente individuate nelle tabelle in vigore. All’interno 

di ciascun gruppo, il presidente del collegio provvede settimanalmente a dividere gli affari 

in categorie (ad esempio: affari ordinari, procedimenti speciali, procedimenti di volontaria 

giurisdizione ecc.) e ad assegnare i procedimenti a rotazione, nell’ambito di ciascuna 

categoria, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo (iniziando dal numero più basso) e 

l’anzianità nel ruolo (iniziando dal meno anziano). 

Gli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, relativi alle cosiddette materie 

comuni (non riservate, cioè, a un solo gruppo di lavoro –collegio-), sono assegnati in base 

alla cifra finale di iscrizione nel R.G., attribuita a ciascun gruppo di lavoro. 

Per i reclami, il relatore è individuato a rotazione, iniziando dal giudice meno anziano. 

Allo scopo, il presidente del collegio annota in un brogliaccio le successive assegnazioni. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I magistrati onorari previsti in pianta organica, come in precedenza ricordato, sono 

10. In ragione del numero dei giudici togati e del carico di lavoro, l’ufficio ha previsto che 

i G.O.T. siano assegnati, con competenza esclusiva, in numero di 6 alla sezione civile e di 

4 alla sezione penale, con il modulo dell’affiancamento. 

Con il decreto n. 106/2017, con il quale è stato istituito l’ufficio per il processo è stato 

disposto che i giudici onorari con funzioni penali, tutti in servizio all’entrata in vigore del 

d.lvo 116/2017, fossero addetti alle udienze di cui all’art. 550 c.p.p. limitatamente ai 

procedimenti più semplici, in considerazione degli interessi coinvolti e delle questioni da 

affrontare, assegnati dal giudice togato che affiancano, a seguito dell’udienza di 

smistamento. 

I G.O.T. provvedono, altresì, all’ulteriore attività delegata dal presidente della sezione 

(ad esempio, incidenti di esecuzione inerenti a procedimenti trattati ecc.). 

Quanto alla sezione civile, i giudici onorari, tutti in servizio all’entrata in vigore del 

decreto 116/2017, affiancano, nei limiti di competenza, il giudice professionale e 

provvedono a eventuali ulteriori attività delegate dal magistrato che dirige la sezione unica 

civile e funzionali al positivo andamento della stessa (ad esempio: verifica del corretto 

inserimento dei dati nei registri informatici; corretto scarico delle procedure ecc.). 

Tutti gli affiancamenti dei G.O.T., in sede civile, sono destinati a integrare il collegio 

2, stante la più ampia competenza dello stesso e il maggior carico di lavoro dei giudici che 

lo compongono. 

34 



 

 

             

             

        

              

            

 

   

       

 

             

             

             

       

            

   

 

        

 

              

         

            

              

               

                

     

             

                

             

        

           

 

 

          
 

    

   

   
 

 
  

     
  

    
     

    
 

 

   
 

 
  

  
 

  
  

   
  

  
  

La verifica in ordine alla regolarità dell’attività dei magistrati onorari è effettuata dal 

giudice che dirige la sezione unica civile (dott. Marco Cecchi), il quale periodicamente 

relaziona sull’attività dei giudici al presidente del tribunale. 

In seguito a quanto accertato in sede di monitoraggio, nel 2017 il tribunale ha 

proceduto alla rideterminazione delle assegnazioni e alla predisposizione di piani di rientro. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame si sono avvicendati due dirigenti amministrativi, la dott.ssa De 

Andreis, presente dal maggio 2013 all’ottobre 2014, e la dott.ssa Chieffo, in servizio 

dall’ottobre 2015 al gennaio 2018, in qualità di reggente; incarico quest’ultimo con fine 

termine previsto all’agosto 2018, salvo proroga. 

Il periodo antecedente è stato caratterizzato dall’assenza di unità dirigenziale a far 

data dal 15.1.2008. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Si rinvia alla tab. 1 in calce per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo e alla tab.2 per l’organizzazione dei servizi. 

Risultano assegnate al tribunale complessivamente n. 57 unità di personale, a cui 

devono aggiungersi n. 2 unità applicate di cui una proveniente dall’U.N.E.P. di Arezzo con 

la qualifica di assistente giudiziario dal 2 dicembre 2015 e l’altra dall’U.N.E.P. di Roma con 

la qualifica di assistente giudiziario dal 26 marzo 2017, per un totale complessivo di n. 59 

unità, escluso il dirigente amministrativo. 

La scopertura rispetto alla pianta organica, come determinata con D.M. di cui al 

Bollettino Ufficiale pubblicato in data 31 luglio 2015 n.14 che prevedeva n. 71 unità, è del 

17%, con carenze che, pur tagliando trasversalmente quasi tutti i profili professionali del 

personale amministrativo, interessano prevalentemente le figure apicali (direttore 

amministrativo carenza del 66,7 % e funzionario giudiziario del 35,3%). 

Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/01/2018 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN 

SOPRANNUMERO"... 

UNITA' DI 
PERSONA-

LE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale "in 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 
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Dirigente 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 
Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 
Funz. Contabile III 
area (F1F7)già 
Contabile C1 e C1S 
Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) già 
Cancelliere C1 e 
C1S 
Funz. Informatico 
III area (F1/F7) 
già Informatico C1 
e C1S 
Cancelliere II area 
(F3/F6) già 
Cancelliere B3 e 
B3S 
Assistente 
Giudiziario II area 
(F3/F6)Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 
Assistente 
Giudiziario II area 
(F2/F6) già 
Operatore 
giudiziario B2 
Assistente 
Informatico II area 
(F3/F6)già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 
Contabile II area 
(F3/F6)già 
Contabile B3 e B3S 
Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 
Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 
Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) già 
Operatore 
giudiziario B1 
Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) già 
Ausiliario B1 
Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) già 
Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 
Ausiliario I area 
(F1/F3) già 
Ausiliario A1 e A1S 

Altre figure (__) 

1 

3 

-

17 

-

11 

23 

-

-

-

3 

4 

10 

-

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

(per maggiori dettagli 
si vedano le istruzioni) 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amminist 
razione o di 

altra 
amministra-

zione 

...apparte-
nenti a 
questa 

ammini-
strazione 

...prove-
nienti DA 

altra 
ammini-
strazione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1 -

1 

-

- -

11 

- -

7 

18 2 

-

-

-

-

-

3 5 

-

3 

9 

-

Tot. 

1 

1 

-

-

11 

-

7 

20 

-

-

-

-

-

8 

-

3 

9 

-

di 
cui 
in 

part 
time 

-

-

-

-

2 

-

3 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannume-
ro") 

Tot. % 

- 0,0% 

2 66,7% 

- NC 

6 35,3% 

- NC 

4 36,4% 

5 21,7% 

- NC 

- NC 

- NC 

- 0,0% 

1 25,0% 

1 10,0% 

- NC 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

Tot. % 

- 0,0% 

-2 -66,7% 

-

-6 -35,3% 

-

-4 -36,4% 

-3 -13,0% 

-

-

-

5 166,7% 

-1 -25,0% 

-1 -10,0% 

-
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Altre figure (__) - - - - - NC -

Altre figure (__) - - - - - NC -

TOTALE 72 53 - 7 - 60 5 19 26,4% -12 -16,7% 

Percentuale in part-time 8,3% 

Stagisti/tirocinanti in 
servizio 9 

Si precisa che 1 funzionario giudiziario, a rotazione, è applicato due volte al mese 

presso l’ufficio del giudice di pace di Arezzo. 

Si riporta di seguito la tab.2 relativa all’organizzazione dei servizi e alla distribuzione 

del personale amministrativo all’interno del tribunale di Arezzo. 

Tab.2 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO AL 1°gennaio 2018 

DIRIGENTE: Anna Maria Chieffo 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Ufficio di Presidenza - Gestione del personale magistratuale – 
protocollo informatico- ufficio conferenza permanente 
Collaborazione con il capo dell’ufficio 

1 MASSAI MARCO CANCELLIERE 

2 
ROSSI 
NICOLETTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 BARTOLINI 
CINZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Ufficio del Personale Gestione del personale amministrativo 
Collaborazione con il dirigente amministrativo 
Iscrizione albo dei consulenti - procedure di selezione contraenti. 

1 D'ERRICO 
GIUSEPPE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Ufficio contabilità penale - Spese di Giustizia - Recupero crediti. 
L'Ufficio si occupa della gestione del Gratuito Patrocinio Penale, delle 
liquidazioni relative agli ausiliari, ai difensori, consulenti del Giudice 
Penale, si occupa altresì delle spese pagate, del recupero crediti e 
della accettazione delle fatture elettroniche. 

1 
DORI 
ANTONELLA FUNZIONARIO 

2 
CHIANUCCI 
MASSIMO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 D'AGOSTINO 
ELVIDIO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 DONNINI 
VIRGINIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 
CORCIONE 
ELENA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Servizi Civili 

Cancelleria CONTENZIOSO CIVILE. Gestione del Processo Civile 
Telematico, Gratuito Patrocinio Civile, Decreti Ingiuntivi, Mod. 2SG, 
Tenuta Registro Repertorio. 

1 
CHIARINI 
LAURA 

FUNZIONARIO 

2 BAFFA DIANA CANCELLIERE 

3 BADI PAOLA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 ENSOLI LUCIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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5 POLESE MARIA OPERATORE 

6 BIAGIANTI 
ROSA 

OPERATORE 

7 MARTE MARINA AUSILIARIO 

8 
CONTE 
GIUSEPPINA AUSILIARIO 

9 
EPIFANIO 
FRANCA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 ALTOMARE 
RAFFAELE 

AUSILIARIO 

11 ORTAGGI 
OMERO 

STAGISTA 

12 
FRONCILLO 
ANTONIO STAGISTA 

12 
PELLEGRINI 
IRENE STAGISTA 

13 BENCIVENNI 
ELEONORA 

STAGISTA 

14 BICCHERI 
ANDREA 

STAGISTA 

15 LISCHI GIULIA STAGISTA 

16 
MEUCCI GIULIA 
SIMONA STAGISTA 

Cancelleria VOLONTARIA GIURISDIZIONE. Successioni, Giudice 
Tutelare, Volontaria Giurisdizione, Separazioni Consensuali e Divorzi 
Congiunti, Asseverazioni di Perizie e Traduzioni 

1 DRAGONI LIVIA FUNZIONARIO 

2 TENTI DANIELA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 
GIALLI 
RICCARDO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 
CALOSCI 
CLAUDIA OPERATORE 

5 ROTI 
ANTONELLA 

AUSILIARIO 

Cancelleria FALLIMENTARE 1 
MAMONE 
CONCETTA 
PAOLINA 

FUNZIONARIO 

2 GIUBILEI PAOLO OPERATORE 

Cancelleria ESECUZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI 

1 ROSSI MARA AUSILIARIO 

2 ANTONELLI 
PAOLA 

OPERATORE 

3 POSTIGLIONE 
NATALIA 

FUNZIONARIO 

4 
PASQUI 
TIZIANO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Cancelleria LAVORO 
1 

AVANZATI 
MARIA LUISA FUNZIONARIO 

2 FALCO MARIO 
FERNANDO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Servizi Penali 

Cancelleria GIP/GUP - 1 
AZZINNARI 
ANTONELLA FUNZIONARIO 

2 GIUSTI RITA FUNZIONARIO 

3 BRAVI MANUELA CANCELLIERE 

38 



 

 

   
 
  

    
 

 
 

    
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  

    
 

 

      

   
 

  

    
 

  

    
 

 

      

   
 

  

   
 

  

    
 

 
 

      
 

   
 
  

   
 

  

    
 

 

    
 

 

   
 

  

   
 

  

     
 

 

         
 

 
 

   
 
  

       

 

  
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

        

      

4 
FELIZIANI 
CRISTINA CANCELLIERE 

5 FABBRI 
EMANUELA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 PAPINI 
GIORGIO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 
CASUCCI 
SANTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 
CIPOLLINI 
ORIETTA AUSILIARIO 

9 BOCCHETTI 
SALVATORE 

STAGISTA 

10 LISCHI GIULIA STAGISTA 

11 
CEROFOLINI 
VALENTINA STAGISTA 

Cancelleria DIBATTIMENTO PENALE 1 
POLVERINI 
CLAUDIO FUNZIONARIO 

2 CIARCHI 
ALESSANDRO 

FUNZIONARIO 

3 RIBELLI FRANCA CANCELLIERE 

4 
PROPERZI 
FRANCESCA CANCELLIERE 

5 
SEVERI 
FRANCESCA CANCELLIERE 

6 PUCCI 
FRANCESCA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 CARTA LAURA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 
PERSIANI 
CRISTINA AUSILIARIO 

9 
VANNELLI 
MARTA AUSILIARIO 

10 ABATE 
ANTONELLA 

OPERATORE 

11 PELLEGRINI 
IRENE 

STAGISTA 

12 
BICCHERI 
ANDREA STAGISTA 

13 
BENCIVENNI 
ELEONORA STAGISTA 

14 MEUCCI GIULIA 
SIMONA 

STAGISTA 

CORPI DI REATO. FUG. E Mod. 42 1 MICHELINI 
FRANCESCO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

2 
MORETTI 
MIRELLA OPERATORE 

Autisti 

Autisti 

1 D'AVANZO 
SALVATORE 

AUTISTA 

2 FAGIONI 
VALTER 

AUTISTA 

3 
RUOTOLO 
RICCARDO 
ENRICO 

AUTISTA 

Altri servizi 

1 MARIELLA TENTI DIRETTORE 
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2 
AMBROGIO 
ANTONIA FUNZIONARIO 

Centralino 3 RENZETTI 
PAOLO 

OPERATORE 

SANDOVAL 
Smistamento Posta 4 MARI AUSILIARIO 

ALEJANDRA 

Per quanto concerne l’applicazione di part time, riduzioni di orario di lavoro o altro, 

sono stati rilevati i seguenti dati: 

- n. 3 unità fruiscono di riduzione lavorativa del 16,7% ciascuna; 

- n. 1 unità fruisce di riduzione del 8,34%; 

- n. 1 unità di personale fruisce di permessi studio retribuiti pari a 150 ore lavorativa 

annue; 

- n. 6 unità di personale fruiscono di permessi ex L. 104/92; 

- n. 1 unità di personale è assente da un anno ai sensi dell’art. 42 D.Lvo 151/01; 

per quanto concerne altre ipotesi di assenze extra-feriali significative si segnala quanto 

segue: 

- n. 1 unità è assente per maternità dal luglio 2017; 

- n. 1 unità di personale è assente per malattia dal 2012. 

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

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 634 1.007 686 734 572 3.633 

Permessi e altre assenze retribuite 426 109 105 181 318 1.139 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 280 55 34 45 73 487 

Sciopero 0 3 2 4 0 9 

Assenze non retribuite 23 0 0 0 0 23 

Infortunio 1 0 1 0 1 3 

Terapie salvavita 0 16 27 34 84 161 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 0 19 55 55 248 377 

TOTALE 1.364 1.209 910 1.053 1.296 5.832 
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Rispetto alla situazione accertata nel corso della precedente ispezione, il personale in 

servizio, previsto in pianta, è aumentato di n. 2 unità, con una variazione percentuale 

positiva del 3,9 % (v. tab.4) 

Tab. 4 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
PRESSO L'INTERO CIRCONDARIO ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 11/09/2012 01/01/2018 

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 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
SERVI-
ZIO" 
(solo 
coloro 
che 

occupa-
no posti 
previsti 

in 
pianta) 

UNITA' 
DI PER-
SONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SERVI-

ZIO" 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

Dir. 
Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 3 

- -

3 

1 

-

1 

0,0% 

NC 

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

1 3 - - 1 -100,0% 

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

- - - - - - - NC NC 

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

17 10 1 17 11 - 1 0,0% 10,0% 

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

- - - - - - - NC NC 

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

11 10 - 11 7 - - 3 0,0% -30,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area 
(F3/F6)Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 23 

- -

23 

18 

-

18 

0,0% 

NC 

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

17 1 - - 17 -100,0% 

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

- - - - - - - NC NC 
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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 

3 2 

3 

3 

-

-

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) 

4 3 - 4 3 - - 0,0% 0,0% 

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

10 7 - 10 9 - 2 0,0% 28,6% 

TOTALE 72 51 8 72 53 - 2 0,0% 3,9% 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Durante il periodo oggetto di verifica ispettiva era presente presso l’ufficio un 

ulteriore contingente lavorativo, in virtù della stipula delle seguenti convenzioni: 

1) n. 3 unità dipendenti della Fondazione Forense di Arezzo, inserite rispettivamente: 

n. 1 unità con la cancelleria civile settore contenzioso; n.1 unità nell’area civile per 

l’invio telematico degli atti all’Agenzia delle Entrate attraverso la cancelleria telematica 

distrettuale e n. 1 unità alla cancelleria penale ufficio dibattimento e ufficio spese di 

giustizia. 

2) n.	
5 unità dipendenti dell’ I.V.G., in forza di due apposite convenzioni; la prima 

stipulata nel 2008 per la durata di un anno e tacitamente rinnovata sino al 2012 e 

la seconda stipulata nel 2012 con durata quinquennale. Quest’ultima convenzione è 

stata, tuttavia, risolta con nota del presidente del tribunale del 7 dicembre 2017, con 

efficacia dal 31 dicembre 2017, avendo rilevato come il contenuto della stessa non 

risultasse conforme alle linee guida dettate dalla circolare ministeriale D.O.G. del 

16.10.2017 prot. 187230. Nel periodo 1° gennaio 2013/31 dicembre 2017, i cinque 

dipendenti dell’I.V.G. hanno collaborato prevalentemente con il personale degli uffici 
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civili del tribunale, e in particolare: n. 3 unità sono state assegnate all’ufficio 

esecuzioni immobiliari, n. 1 unità all’ufficio esecuzioni mobiliari con impiego anche 

parziale presso l’ufficio corpi di reato e n. 1 unità alla cancelleria fallimentare. 

Attività di tirocinio nel periodo ispettivo: 

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

- n. 21 unità nel 2013; 

- n. 21 unità nel 2014; 

- n. 21 unità nel 2015; 

- n. 5 unità nel 2016; 

- n. 5 unità nel 2017. 

- Tirocinanti ex art. 73 d.l.69/13 convertito in L. n. 98/13: 

- n. 4 unità nel 2015; 

- n. 5 unità nel 2016; 

- n. 1 unità nel 2017. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

La carenza di personale amministrativo nella misura indicata nei prospetti e nelle 

tabelle sopra riportati, aggravata da assenze extra-feriali, applicazioni e altro, anche se in 

piccola parte compensato da personale esterno, incide sicuramente tutte le cancellerie e 

sull’efficienza dei servizi; il personale in soprannumero, risulta per altro aver 

positivamente inciso sulla copertura complessiva del personale. 

Deve, tuttavia, rilevarsi che i diversi spostamenti operati dal dirigente amministrativo 

in settori in grave sofferenza hanno avuto l’effetto di migliorare, potenziandoli diversi 

servizi: si veda per esempio la riorganizzazione dell’ufficio dibattimento penale e, nel 2016, 

dell’ufficio spese di giustizia, che nell’occasione è stato affiancato da un ufficio contabilità 

penale . 

Rimangono, comunque, alcuni deficit non colmabili; come si vedrà in seguito, allo stato 

l’ufficio non è in grado di aumentare il numero delle udienze penali, proprio a causa della 

mancanza di personale da adibire all’udienza. 
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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 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizione e delle 

definizioni. 

In generale le nuove iscrizioni e le definizioni nel settore degli affari contenziosi sono 

andate diminuendo; tuttavia queste ultime hanno, in linea di massima, superato le 

sopravvenienze e questo ha inciso positivamente sulle pendenze a fine periodo. 

Il settore è parso non solo in equilibrio, ma anche in grado di aggredire, come si vedrà 

meglio oltre, in modo sostanziale l’arretrato. 

a. affari civili contenziosi 

Come anticipato, il settore risulta non solo in equilibrio, ma anche in grado di 

incidere sull’arretrato, riducendo in modo sostanziale le pendenze; questo grazie non solo 

all’impulso dato dall’ufficio alla definizione dei procedimenti di più remota iscrizione e in 

generale al rispetto dei tempi di durata ragionevole del processo, ma anche alla progressiva 

diminuzione delle sopravvenienze. 

Nel periodo l’ufficio ha iscritto n. 12.278 nuovi affari (media annua 2.455,6) e ne ha 

esauriti n. 13.703 (media annua 2.740); le pendenze sono passate dalle iniziali n. 4.843 

alle finali n. 3.418 (dato reale 3.393); con una diminuzione in termini percentuali del 29,4 

%. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 4.843 4.751 4.676 4.265 3.928 4.843 

Sopravvenuti 2.753 2.521 2.315 2.452 2.237 12.278 2.455,6 

Esauriti 2.845 2.596 2.726 2.789 2.747 13.703 2.740,6 

Pendenti finali 4.751 4.676 4.265 3.928 3.418 3.418 3.393 
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b. procedimenti speciali ordinari 

Nel periodo di interesse, il Tribunale di Arezzo ha iscritto complessivamente n. 14.425 

nuovi affari contenziosi speciali (media annua 2.885) e ne ha esauriti n. 14.567 (media 

annua 2.913,4), portando le pendenze dalle n. 378 iniziali alle n. 236 finali. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 378 398 393 353 241 378 

Sopravvenuti 3.653 3.099 2.562 2.590 2.521 14.425 2.885,0 

Esauriti 3.633 3.104 2.602 2.702 2.526 14.567 2.913,4 

Pendenti finali 398 393 353 241 236 236 222 

c. controversie agrarie 

Il settore interessa un numero esiguo di affari (solo in un anno, infatti, le nuove 

iscrizione hanno superato la decina); nel periodo le sopravvenienze sono state 

complessivamente n. 42 e le definizioni n. 43, con una diminuzione delle pendenze di una 

unità. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 5 4 4 8 3 5 

Sopravvenuti 8 7 16 6 5 42 8,4 

Esauriti 9 7 12 11 4 43 8,6 

Pendenti finali 4 4 8 3 4 4 4 

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

Nel periodo di interesse sono stati avviati n. 367 nuovi appelli avverso sentenze del 

giudice di pace (media annua 73,4) e ne sono stati esauriti n. 551 (media annua 110,2); 
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le pendenze sono significativamente passate dalle iniziali n. 279 alle finali n. 95, con una 

differenza in termini percentuali del 65,9 %. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 279 215 190 164 129 279 

Sopravvenuti 78 91 92 66 40 367 73,4 

Esauriti 142 116 118 101 74 551 110,2 

Pendenti finali 215 190 164 129 95 95 94 

e. controversie individuali di lavoro 

Le controversie individuali di lavoro hanno registrato un decremento progressivo delle 

sopravvenienze, passate dalle n. 742 del 2014 alle n. 510 del 2017, e un andamento 

costante nelle definizioni, con una media annua di 873,4, che ha consentito di abbattere 

le pendenze portandole da n. 1.532 a n. 288. 

Il settore dei procedimenti speciali ha visto invece una progressiva riduzione sia dei 

nuovi affari iscritti, sia delle definizioni; queste ultime, tuttavia, hanno superato le 

sopravvenienze, con conseguente dimezzamento, anche in questo caso, delle pendenze, 

passate dalle iniziali n. 403 alle finali n. 200. 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
Pendenze finali 

REALI 

Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 1.532 1.447 1.353 1.162 620 1.532 

Sopravvenuti 653 742 672 546 510 3.123 624,6 

Esauriti 738 836 863 1.088 842 4.367 873,4 

Pendenti finali 1.447 1.353 1.162 620 288 288 288 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 403 380 311 116 28 403 

Sopravvenuti 1.380 1.073 1.079 365 922 4.819 963,8 

Esauriti 1.403 1.142 1.274 453 750 5.022 1.004,4 

Pendenti finali 380 311 116 28 200 200 200 
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f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Non prevista. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’andamento nel settore è stato alquanto disomogeneo, sia per quanto concerne le 

nuove iscrizioni che le definizioni; se da un lato, come è ovvio, amministrazioni di sostegno 

e tutele si sono assestate nel tempo, le curatele sono andate scomparendo; la chiusura o 

meno delle procedure, inoltre, nel caso di specie, dipende da una serie di fattori non 

imputabili alla gestione da parte dell’ufficio. 

Per quanto concerne le eredità giacenti, invece, pur rimando numericamente 

contenute, sono aumentate le pendenze finali. 

Risultano aumentati in modo rilevante, infine, gli affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio, con un picco nel 2017 di n. 2.498 nuovi affari; le pendenze 

risultano, tuttavia, diminuite, sia pure di poche unità. 

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

Nel periodo di interesse sono stati iscritti n. 8.124 nuovi procedimenti (media annua 

1625,6) ed esauriti n. 8.142 (media annua 1.628,4); le pendenze sono passate da n. 

324 iniziali a n. 310 finali (dato reale 261). Nonostante l’aumento progressivo delle 

sopravvenienze, l’ufficio ha mantenuto un corretto rapporto tra entrate e definizioni. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 324 414 415 418 393 324 

Sopravvenuti 1.362 1.659 1.138 1.471 2.498 8.128 1.625,6 

Esauriti 1.272 1.658 1.135 1.496 2.581 8.142 1.628,4 

Pendenti finali 414 415 418 393 310 310 261 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 
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Come anticipato sopra, i settori hanno andamenti diversi; nel periodo di interesse, il 

tribunale di Arezzo ha: 

- iscritto n. 598 nuove tutele, esaurendone n. 338; le pendenze sono aumentate 

dalle iniziali n. 457 alle finali n. 717 (dato reale 716); 

- iscritto n. 14 nuove curatele (tutte nell’anno 2013) ed esaurite n. 31; le pendenze 

finali sono passate dalle iniziali n. 61 alle finali n. 44; 

- iscritto n. 88 nuove eredità giacenti, definendone n. 57; le pendenze sono passate 

dalle iniziali n. 55 alle finali n. 86; 

- iscritto n. 2547 nuove amministrazioni di sostegno (media annua 509,4), 

esaurendone n. 702 (media annua 10,4); le pendenze sono passate dalle iniziali 

n. 673 alle finali n. 2.518, con una differenza, in termini percentuali, del 274,14 

%. 

Come prevedibile, il settore delle amministrazioni di sostegno si sta attestando su 

numeri piuttosto alti; l’aumento delle pendenze pare da attribuirsi alla natura stessa della 

procedura, la cui durata dipende da circostanze esogene. Analoga valutazione vale per le 

tutele. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

pendenze finali 
REALI 

TUTELE 

Pendenti iniziali 457 637 644 673 699 457 

Sopravvenuti 215 56 84 129 114 598 119,6 

Esauriti 35 49 55 103 96 338 67,6 

Pendenti finali 637 644 673 699 717 717 716 

CURATELE 

Pendenti iniziali 61 75 67 66 63 61 

Sopravvenuti 14 - - - - 14 2,8 

Esauriti - 8 1 3 19 31 6,2 

Pendenti finali 75 67 66 63 44 44 44 

EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 55 65 78 83 75 55 

Sopravvenuti 25 23 12 16 12 88 17,6 

Esauriti 15 10 7 24 1 57 11,4 
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Pendenti finali 65 78 83 75 86 86 86 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 673 1.258 1.672 2.073 2.187 673 

Sopravvenuti 497 578 559 510 403 2.547 509,4 

Esauriti 88 164 158 396 72 702 140,4 

Pendenti finali 1.258 1.672 2.073 2.187 2.518 2.518 2.518 

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 

Nel periodo vi è stata una lenta, quanto progressiva e costante, diminuzione delle 

sopravvenienze nel settore delle procedure concorsuali, riassunta nel prospetto in calce. 

Il numero dei procedimenti esauriti ha avuto un andamento meno lineare, ma ha 

comunque superato le sopravvenienze, con una conseguente diminuzione delle pendenze. 

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 752 805 817 766 680 752 

Sopravvenuti 499 474 463 420 378 2.234 446,8 

Esauriti 446 462 514 506 409 2.337 467,4 

Pendenti finali 805 817 766 680 649 649 649 

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

Le istanze di fallimento o di dichiarazione di insolvenza sono andate decrescendo a 

partire dal 2015, passando da n. 336 a n. 255; nel periodo ne sono state presentate 

complessivamente n. 1.538 (media annua 307,6) e definite n. 1.620 (media annua 

324); le pendenze sono passate da n. 145 a n. 63. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 145 166 154 112 76 145 

Sopravvenuti 340 317 336 290 255 1.538 307,6 

Esauriti 319 329 378 326 268 1.620 324,0 

Pendenti finali 166 154 112 76 63 63 63 

b. procedure fallimentari 

Nel periodo l’ufficio ha iscritto n. 482 procedure fallimentari (media annua 96,4) e ne 

ha definite n. 490 (media annua 98). 

Mentre le nuove iscrizioni sono andate lentamente, ma progressivamente, 

diminuendo, le definizioni hanno avuto un rilevante aumento negli ultimi due anni, in 

seguito, probabilmente anche ad un incisivo intervento dell’ufficio sull’operato dei curatori. 

Le pendenze, ancora in numero rilevante, sono, pur tuttavia, in diminuzione. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali 568 595 616 622 577 568 

Sopravvenuti 105 104 93 88 92 482 96,4 

Esauriti 78 83 87 133 109 490 98,0 

Pendenti finali 595 616 622 577 560 560 560 

c. procedure di concordato preventivo 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha avviato complessivamente n. 157 concordati 

preventivi, esaurendone n. 189; le pendenze, sono passate dalle iniziali n. 38, alle finali 

n. 6. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali 38 37 35 19 12 38 

Sopravvenuti 45 45 29 19 19 157 31,4 

Esauriti 46 47 45 26 25 189 37,8 
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Pendenti finali 37 35 19 12 6 6 6 

d. altre procedure



Nel periodo di interesse, il Tribunale di Arezzo ha:



- iscritto n. 14 nuove amministrazioni straordinarie, esaurendone nessuna; le 

pendenze sono passate da n. 1 a n. 15; 

- iscritto n. 6 ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex 

art.182 bis L.F., definendoli tutti; a data ispettiva non vi erano pendenze; 

- iscritto n. 37 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n.3/2012), di cui n. 20 nel solo 2016, definendone 32; 

a data ispettiva vi erano n. 5 pendenze. 

Amministrazioni straordinarie 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali 1 7 11 13 15 1 

Sopravvenuti 6 4 2 2 - 14 2,8 

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali 7 11 13 15 15 15 15 

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - 1 - - -

Sopravvenuti 1 2 - 1 2 6 1,2 

Esauriti 1 1 1 1 2 6 1,2 

Pendenti finali - 1 - - - - -

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti 2 2 3 20 10 37 7,5 

51 



 

 

         

          

 

 

   

       

            

 

           

 

               

            

           

       

           

               

   

            

               

         

 

       
 
 

  
 

          

         

         

          

 

 

   

 

             

            

    

Esauriti 2 2 3 20 5 32 6,5 

Pendenti finali - - - - 5 5 5 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Il settore ha avuto andamenti altalenanti, sia nelle sopravvenienze, sia nelle 

definizioni. 

Nei primi due anni del periodo oggetto di verifica, i nuovi affari iscritti hanno superato 

le 2.000 unità, ma sono scesi sotto i 1.600 negli ultimi due. 

Diversamente, le definizioni hanno avuto andamenti altalenanti; il periodo si è 

concluso con un picco di 1.912 definizioni. 

Nel complesso, comunque, al termine del quinquennio il settore delle esecuzioni 

mobiliari del Tribunale di Arezzo è tornato in equilibrio, ed ha, anzi, ha registrato una 

diminuzione delle pendenze. 

Nel periodo l’ufficio ha registrato n. 9.178 nuovi procedimenti (media annua 1.835,6) 

e ne ha esauriti n. 9.247 (media annua 1.849,4); le pendenze sono passate dalle iniziali 

n. 556 alle finali n. 487 (dato reale 446). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali 556 809 852 712 809 556 

Sopravvenuti 2.075 2.290 1.671 1.552 1.590 9.178 1.835,6 

Esauriti 1.822 2.247 1.811 1.455 1.912 9.247 1.849,4 

Pendenti finali 809 852 712 809 487 487 446 

b. espropriazioni immobiliari 

Il settore delle esecuzioni mobiliari ha risentito, invece, degli effetti della crisi del 

mercato di riferimento degli ultimi anni; nonostante un decremento delle nuove procedure, 

le pendenze sono aumentate. 
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Nel periodo oggetto di verifica, il tribunale di Arezzo ha registrato n. 1.887 nuove 

procedure (media annua 377,4), esaurendone n. 1.630 (media annua 326); le pendenze 

sono passate dalle n. 1.000 iniziali, alle n. 1.257 finali (dato reale 1.135), con un 

differenza in termini percentuali del 25,7 %. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenti finali 
REALI 

Pendenti iniziali 1.000 1.185 1.259 1.331 1.287 1.000 

Sopravvenuti 524 370 335 291 367 1.887 377,4 

Esauriti 339 296 263 335 397 1.630 326,0 

Pendenti finali 1.185 1.259 1.331 1.287 1.257 1.257 1.135 

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

Il settore civile ha, sicuramente, saputo far fronte non solo alle sopravvenienze, ma 

anche all’arretrato, ridimensionando in termini significativi il numero delle pendenze in 

quasi tutte le materie. 

Le criticità rilevate nella gestione delle procedure concorsuali e nelle esecuzioni 

mobiliari, paiono, da un lato quale possibile conseguenza dell’arretrato passato, e dall’altro 

della crisi finanziaria a cui i due settori esaminati sono stati esposti più di altri. 

Come verrà meglio illustrato dopo, il settore è stato oggetto di una attenta 

riorganizzazione, tesa proprio a ridurre l’arretrato e contenere i tempi di definizione; dai 

dati raccolti è emerso, tra gli altri, come sia stato disposto un monitoraggio del rispetto dei 

tempi di deposito, non solo da parte dei giudici, ma anche da parte degli ausiliari (periti, 

curatori e altro), di cui, ove necessario, è stata disposta anche la revoca, e una 

ricalendarizzazione delle udienze, così da favorire la definizione dei procedimenti con data 

di iscrizione più remota. 

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 porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 
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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). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelle alle singole annualità al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’analisi per anno rileva un progressivo miglioramento degli indici (con l’unica 

eccezione dei procedimenti speciali): l’indice di ricambio si è progressivamente avvicinato 

e ha superato il 100 % (con l’eccezione anticipata); l’indice di smaltimento non sempre ha 

raggiunto il 50 %, nonostante i buoni risultati ottenuti dall’ufficio, a causa del rilevante 

arretrato passato, rappresentato nel calcolo dalle pendenze iniziali. 

I settori che mostrano, negli anni, un miglioramento costante sono quelli delle 

esecuzioni e delle procedure concorsuali. 
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Il dato della giacenza media evidenzia come nel 2017 l’ufficio ha privilegiato la 

definizione di procedimenti più vetusti. 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 105,5% 103,8% 117,9% 114,9% 123,8% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

113,0% 112,7% 128,4% 199,3% 165,1% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

100,1% 101,8% 106,5% 106,8% 95,1% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in camera di 

consiglio 
93,4% 99,9% 99,7% 101,7% 103,3% 

Procedure concorsuali 79,9% 84,7% 107,1% 138,5% 114,6% 

Esecuzioni mobiliari 87,8% 98,1% 108,4% 93,8% 120,3% 

Esecuzioni immobiliari 64,7% 80,0% 78,5% 115,1% 108,2% 

TOTALE CIVILE 97,5% 101,0% 109,3% 112,0% 110,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 37,6% 35,8% 39,2% 41,7% 44,5% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

33,8% 38,2% 42,6% 63,7% 618,1% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 86,6% 85,8% 89,2% 92,1% 88,3% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
75,4% 80,0% 73,1% 79,2% 89,3% 

Procedure concorsuali 16,6% 16,7% 17,2% 23,0% 19,4% 

Esecuzioni mobiliari 69,3% 72,5% 71,8% 64,3% 79,7% 

Esecuzioni immobiliari 22,2% 19,0% 16,5% 20,7% 24,0% 

TOTALE CIVILE 54,6% 54,5% 54,4% 56,9% 63,5% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile -3,1% -2,0% -8,9% -8,5% -13,4% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

-5,5% -6,5% -14,1% -46,6% 62,1% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

-0,4% -9,5% -33,4% -42,6% 62,1% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in camera di 

consiglio 
27,8% 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

Procedure concorsuali 5,3% 3,8% -1,4% -7,6% -3,0% 
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Esecuzioni mobiliari 45,5% 5,3% -16,4% 13,6% -39,8% 

Esecuzioni immobiliari 18,5% 6,2% 5,7% -3,3% -2,3% 

TOTALE CIVILE 3,2% -1,2% -9,2% -12,4% -14,4% 

Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 21,1 22,4 21,5 19,1 45,1 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

26,1 21,6 19,9 13,3 3,2 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

1,9 2,1 1,9 1,5 1,3 

Non contenzioso e da 
trattarsi in camera di 

consiglio 
3,4 3,0 4,5 3,3 3,6 

Procedure concorsuali 53,0 54,6 60,9 49,4 137,1 

Esecuzioni mobiliari 4,3 4,5 5,5 6,2 11,3 

Esecuzioni immobiliari 30,8 44,6 52,7 50,9 101,3 

TOTALE CIVILE 9,8 10,3 11,2 10,4 8,0 

Si riportano gli indici di sintesi del periodo. 

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) 

112,7% 37,3% -31,4% Contenzioso civile 19,5 14,8 

139,8% 40,5% -81,2% 

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

14,8 4,0 

101,8% 84,6% -44,2% 
Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 1,9 1,3 

100,2% 83,5% -4,3% 
Non contenzioso e da 
trattarsi in camera di 

consiglio 
2,4 2,3 

103,0% 19,2% -3,5% 
Procedure 
concorsuali 51,4 49,0 

100,8% 77,3% -12,4% Esecuzioni mobiliari 3,4 3,2 

86,4% 23,7% 25,7% Esecuzioni 
immobiliari 39,0 46,3 

105,5% 55,4% -30,7% TOTALE 9,1 7,1 

5.1.6. Produttività 
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Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 7.037 sentenze ordinarie (media annua 1407,4) di cui n. 5.978 (media annua 

1.19,6) redatte da magistrati togati e n. 1.059 (medi annua 211,8) da magistrati 

onorari; 

- n. 263 sentenze ordinarie di rito lavoro (media annua 52,6), di cui n. 149 (media 

annua 29,8) redatte da magistrati togati e n. 114 (media annua 22,8) da 

magistrati onorari; 

- n. 34 sentenze in materia agraria (media annua 6,8), tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 2.562 sentenze in materia di lavoro, di cui n. 1740 (media annua 348) redatte 

da magistrati togati e n. 822 (media annua 164,4) da magistrati onorari; 

- n. 23 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte redatte da giudici togati; 

- n. 513 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 102,6), tutte 

redatte da giudici togati; 

- n. 462 ordinanze di rito sommario (media annua 92,4), di cui n. 436 (media 

annua 87,2) redatte da magistrati togati e n. 26 da magistrati onorari 

- n. 49 ordinanze ex legge 92/2012 (media annua 9,8), tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 13.486 decreti ingiuntivi (media annua 2.697,2), tutti redatti da magistrati 

togati; 

- n. 2.059 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media annua 

411,8) di cui 646 (media annua 129,2) redatte da magistrati togati e n. 1.423 

(media annua 282,6) da magistrati onorari; 

- n. 610 verbali di conciliazione (medi annua 122) di cui n. 592 (media annua 

118,4) redatti da magistrati togati e n. 18 da magistrati onorari; 

- n. 1.500 provvedimenti cautelari (media annua 300), di cui 1.432 (media annua 

286,4) redatti da magistrati togati e n. 68 da magistrati onorari; 

- n. 5.887 esecuzioni mobiliari con assegnazione/distribuzione (media annua 

1.177,4) di cui n. 30 redatte da magistrati togati e n. 5.857 da magistrati 

onorari; 

- n. 841 esecuzioni immobiliari con assegnazione/distribuzione (media annua 

168,2), tutte di pertinenza dei giudici togati; 

- n. 989 ordinanze di vendita (media annua 197,8), tutte redatte dai magistrati 

onorari; 

- n. 2.064 ordinanze di delega alla vendita (media annua 412,8) di cui n. 1.075 

(media annua 215) redatte da magistrati togati e n. 989 da magistrati onorari; 
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- n. 123 decreti nelle procedure concorsuali (media annua 24,6), tutti di 

competenza dei giudici togati; 

- n. 88 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 17,6), materia di pertinenza elusiva dei magistrati 

togati; 

- n. 1.403 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media 

annua 280,6), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 

- n. 28.311 provvedimenti del giudice delegato (media annua 5.662,2), materia di 

competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 7.278 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

1.455,6), di cui 5.194 (media annua 1.038) redatti da magistrati togati e n. 

2.084 (media annua 416) da magistrati onorari. 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 8.584 giornate d’udienza 

(media annua 1.716,8), di cui 5.799 (media annua 1.159,8) da magistrati togati e 2.785 

(media annua 557) da giudici onorari. 

Nel periodo non sono emersi casi di deficit di produttività, anche grazie al costante 

controllo effettuato dall’ufficio e di cui viene dato atto annualmente nelle relazioni 

sull’andamento dell’ufficio. Fin dal 2015, inoltre, l’ufficio ha attuato un piano di 

ridistribuzione degli affari, al fine, non solo di ricalibrare i carichi dei giudici, sia togati che 

onorari, ma anche di favorire una più celere definizione dei procedimenti, a partire da quelli 

di iscrizione più remota, la cui trattazione è stata posta come prioritaria. 

Come riportato dalla presidente del tribunale: La produttività è stata incrementata con 

successivi provvedimenti di ridistribuzione del lavoro tra i magistrati, soluzioni finalizzate 

ad assegnare a ciascun giudice, in base a criteri astratti e predeterminati, l’arretrato 

patologico e favorirne la definizione. In tal senso il decreto 71/2015, con cui sono stati 

riassegnati circa 1.700 procedimenti costituenti il ruolo del giudice trasferito e quello dei 3 

giudici onorari che, dall’organizzazione tabellare 2014-2016, svolgono esclusivamente 

funzioni penali. Nel provvedimento sono stati indicati i fascicoli iscritti fino al 31 dicembre 

2010 pendenti sul ruolo del giudice trasferito e ridistribuiti in pari misura tra i singoli 

magistrati togati. Analogamente, con riferimento ai procedimenti iscritti in epoca anteriore 

al 2010, pendenti sui ruoli dei G.O.T. che avevano in precedenza svolto funzioni promiscue. 

Questi ultimi (dott.ssa Isa Antonietta Salerno, dott.ssa Cinzia Scotto e dott. Giampaolo 

Mantellassi) avevano collaborato con moduli vari (sostituzione, affiancamento, autonomo) 

anche con i giudici togati del civile, gestendo, unitamente al dott. Andrea Mantellassi, circa 

la metà degli affari del contenzioso civile. Sempre con il suddetto decreto sono stati 

ridistribuiti gli ulteriori procedimenti, con riferimento alle udienze fissate, tenuto conto del 
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numero di controversie da assegnare a ciascun magistrato come concordato nella 

preliminare riunione con i medesimi. Con ulteriore decreto 101/2015, è stato disposto di 

adottare le regole del cosiddetto programma “Strasburgo 2” (trattamento differenziato per 

i procedimenti di più antica iscrizione: ad es.: non disporre rinvii senza motivazione; fissare 

i rinvii in termini contenuti; osservanza rigorosa dell’art. 244 c.p.c. nell’esperimento della 

prova orale; controllo costante dei termini di scadenza delle consulenze ed eventuale 

revoca dell’incarico conferito ecc.) per provvedere alla tempestiva definizione delle 

controversie. 

Analoghi provvedimenti sono stati presi anche negli anni successivi, in occasione della 

presa di servizio o del trasferimento di magistrati, avendo sempre cura di individuare i 

procedimenti di iscrizione più remota e di dare priorità alla loro trattazione. 

Parimenti, accertato l’elevato numero di esecuzioni mobiliari pendenti, sempre nel 

2015, al fine di favorirne la tempestiva trattazione, con variazione tabellare, si è stabilito 

di esonerare il magistrato assegnatario dai procedimenti di civile ordinario. 

Con il medesimo scopo, l’ufficio ha stabilito di monitorare il rispetto dei tempi di 

deposito anche degli ausiliari del giudice, procedendo a revoca degli incarichi in tutti i casi 

di ritardo ingiustificato. 

In sede di verifica, a conferma di quanto riferito nelle relazioni e nei programmi 

esaminati, sono stati rilevati n. 50 casi di revoca di curatori fallimentari in altrettante 

procedure concorsuali; come riportato dalla presidente, infatti: I predetti accorgimenti 

sono stati adottati anche dal gruppo che tratta in prevalenza i fallimenti e le procedure 

concorsuali, presieduto dal Presidente del Tribunale nell’organizzazione tabellare 2014-

2016. Sono stati, infatti, convocati numerosi curatori nominati in procedure pendenti da 

tempo e, nei casi in cui è stata riscontrata inattività colpevole, gli stessi sono stati sostituiti, 

previa revoca. In proposito, si segnala anche il decreto n. 62/2017, relativo alla definizione 

prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre cinque anni. Nello stesso senso le linee guida per 

l’attività del curatore, del 17 ottobre 2017. 

Allo stato attuale, l’opera di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti 

civili e di definizione degli affari di più remota iscrizione, come riportato dalla stessa 

presidente, non pare ancora completato (Le soluzioni di distribuire in pari misura i 

procedimenti di più antica iscrizione e di equilibrare i ruoli dei giudici, equiparando i carichi 

di lavoro, sono risultate positive e, sicuramente, avrebbero potuto produrre risultati 

maggiormente soddisfacenti se vi fosse stato un minore turn over di magistrati.), tuttavia, 

dai dati raccolti pare aver già raggiunto importanti risultati, anche i quei settori, come le 
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esecuzioni e le procedure concorsuali, che maggiorante hanno risentito, e ancora risentono, 

del peso dell’arretrato. 

Come precisato dalla dirigenza, infine: Gli obiettivi indicati potranno essere conseguiti, 

senza trascurare le sopravvenienze e le priorità previste (procedimenti in materia di 

famiglia, procedimenti in cui è stato emesso provvedimento cautelare ante causam; 

procedure fallimentari e concorsuali; procedure esecutive; procedure in cui è parte un 

fallimento; procedimenti in materia di licenziamento e procedimenti relativi al 

riconoscimento di inabilità o invalidità) monitorando mensilmente, mediante il “cruscotto 

di controllo” l’andamento dello smaltimento ed adottando provvedimenti correttivi, ove 

nelle periodiche relazioni del magistrato che dirige la sezione civile dovessero essere 

segnalate disfunzioni o carenze da parte dei magistrati professionali e/o onorari. Una 

maggiore produttività potrebbe esservi laddove fosse possibile disporre di cancellieri per 

l’udienza, ipotesi al momento non perseguibile, o ove fossero più numerosi gli stagisti dei 

quali l’ufficio dispone. 

5.1.7. Pendenze remote 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. 

Procedimenti ordinari di primo grado 

Numero totale dei procedimenti 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 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2013 1155 323 28,0 

2014 906 233 25,7 

2015 1010 275 27,2 

2016 978 295 30,2 

2017 1066 297 27,9 

TOTALE GENERALE 5115 1423 27,8 

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 % 

3393 224 6,6 
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Non sono stati rilevati procedimenti definiti dopo 10 anni e 1 solo procedimento 

pendente da 8 anni. 

Procedimenti ordinari di secondo grado 

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 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 
anni 

% 

2013 63 6 9,5 

2014 50 15 30,0 

2015 50 21 42,0 

2016 52 28 53,8 

2017 53 10 18,9 

TOTALE GENERALE 268 80 29,9 

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

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

3393 11 0,3% 

Materia di lavoro e previdenza 

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 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 
anni 

% 

2013 738 0 0,0 

2014 836 0 0,0 

2015 863 0 0,0 

2016 1088 0 0,0 

2017 842 0 0,0 

TOTALE GENERALE 4367 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° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

288 0 0,0 
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Non sono stati rilevati procedimenti definiti dopo oltre 7 anni o pendenti da oltre 6 

anni. 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Numero totale dei procedimenti non contenziosi definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2013 1272 10 0,79% 

2014 1658 27 1,63% 

2015 1135 159 14,01% 

2016 1496 90 6,02% 

2017 2581 200 7,75% 

TOTALE GENERALE 8142 486 5,97% 

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

e rapporto 

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

3625 3028 84 

Esecuzioni mobiliari 

Numero totale delle procedure esecutive mobiliari definite con durata superiore a 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 1822 16 1% 

2014 2247 29 1% 

2015 1811 157 9% 

2016 1455 52 4% 

2017 1912 2 0% 

TOTALE GENERALE 9242 256 3% 

Numero totale delle procedure esecutive mobiliari pendenti da oltre 3 anni dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

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

446 7 2% 
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n. 155 esecuzioni risultano esaurite in oltre 5 anni; 

n. 2 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni; 

nessuna procedura sospesa da più di 3 anni. 

Esecuzioni immobiliari 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2013 339 23 7% 

2014 296 36 12% 

2015 263 96 37% 

2016 335 156 47% 

2017 397 285 72% 

TOTALE GENERALE 1630 596 37% 

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

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

1135 284 25% 

n. 138 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni; 

n. 77 procedura risultano pendenti da oltre 7 anni; 

n. 126 procedure risultano sospese. 

Procedure prefallimentari 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite in tempo superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2013 319 0 0% 

2014 329 1 0% 

2015 378 0 0% 

2016 326 0 0% 

2017 268 1 0% 

TOTALE GENERALE 1620 2 0% 
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Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con 
il totale dei procedimenti pendenti 

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

63 0 0 

Fallimenti 

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2013 78 21 27% 

2014 83 25 30% 

2015 87 31 36% 

2016 133 61 46% 

2017 109 53 49% 

TOTALE GENERALE 490 191 39% 

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

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

560 102 18% 

Non sono stati rilevati concordati preventivi o amministrazioni straordinarie definiti 

dopo 7 anni e una sola amministrazione straordinaria pendente da oltre 6. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,51 

anni 
numero totale % oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 3393 24 5115 1423 

Lavoro 288 0 4367 0 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 3526 3028 8142 486 

Fallimenti 560 102 490 191 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Esecuzioni immobiliari 1135 284 1630 596 

Esecuzioni mobiliari 446 7 9242 256 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai tempi medi di definizione nei varie diramazioni 

del settore civile. 

tempi medi di definizione nel settore civile 

Contenzioso Lavoro 

ANNO 
TEMPO MEDIO (in 

giorni) 
TEMPO MEDIO 

(in mesi) ANNO 
TEMPO MEDIO 

(in giorni) 
TEMPO MEDIO 

(in mesi) 

2013 345,02 11,33 2013 258,00 8,48 

2014 316,91 10,41 2014 337,19 11,08 

2015 391,86 12,88 2015 431,27 14,18 

2016 352,33 11,57 2016 281,83 9,25 

2017 365,33 12,00 2017 148,85 4,89 

354,29 11,64 291,43 9,58 

Volontaria Esecuzioni Immobiliari 

ANNO 
TEMPO MEDIO (in 

giorni) 
TEMPO MEDIO 

(in mesi) ANNO 
TEMPO MEDIO 

(in giorni) 
TEMPO MEDIO 

(in mesi) 

2013 156,81 5,15 2013 555,69 18,25 

2014 150,98 4,96 2014 608,02 19,98 

2015 452,00 14,85 2015 1244,98 40,91 

2016 290,16 9,53 2016 1503,49 49,38 

2017 453,17 14,89 2017 1686,38 55,40 

300,62 9,87 1119,71 36,79 

Esecuzioni Mobiliari Procedure Concorsuali 

ANNO TEMPO MEDIO (in 
giorni) 

TEMPO MEDIO 
(in mesi) 

ANNO TEMPO MEDIO 
(in giorni) 

TEMPO MEDIO 
(in mesi) 

2013 133,35 4,38 2013 463,53 15,23 
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2014 136,51 4,49 2014 520,96 17,12 

2015 299,42 9,84 2015 578,36 19,01 

2016 271,63 8,92 2016 913,57 30,01 

2017 153,44 5,04 2017 954,37 31,35 

198,87 6,53 686,16 22,54 

Si riportano le tabelle relative alla giacenza media dei procedimenti pendenti avanti al 

tribunale di Arezzo, settore civile, per anno e relativo all’intero periodo di interesse 

ispettivo. 

Molto positivo il dato relativo alla materia del lavoro, mentre il contenzioso civile, le 

procedure concorsuali ed esecutive scontano il fatto di aver definito procedimenti pendenti 

da tempo. 

Giacenza media nel settore civile 

Per singola annualità 

Giacenza media presso 
l'ufficio (in mesi) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 21,1 22,4 21,5 19,1 45,1 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

26,1 21,6 19,9 13,3 3,2 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 1,9 2,1 1,9 1,5 1,3 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
3,4 3,0 4,5 3,3 3,6 

Procedure concorsuali 53,0 54,6 60,9 49,4 137,1 

Esecuzioni mobiliari 4,3 4,5 5,5 6,2 11,3 

Esecuzioni immobiliari 30,8 44,6 52,7 50,9 101,3 

TOTALE CIVILE 9,8 10,3 11,2 10,4 8,0 

Dati di sintesi del periodo 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 
(in mesi) 

Contenzioso civile 19,5 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 14,8 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 1,9 
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Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 2,4 

Procedure concorsuali 51,4 

Esecuzioni mobiliari 3,4 

Esecuzioni immobiliari 39,0 

TOTALE 9,1 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Dal raffronto dei dati raccolti all’esito dell’attuale e della precedente ispezione emerge 

come il settore civile abbia avuto andamenti diversi nei vari rami; risultano diminuite le 

nuove iscrizioni degli affari contenziosi ordinari, sia di primo grado, che di appello, e in 

materia di lavoro e previdenza, mentre sono stati registrati aumenti nell’ambito delle 

procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione. 

Per quanto concerne le materie del contenzioso ordinario e del lavoro, è stata rilevata 

anche una diminuzione delle definizioni, ma in termini più ridotti rispetto a quella delle 

sopravvenienze; fanno eccezione gli appelli, che, pur a fronte di una contrazione del 

numero dei nuovi affari, hanno visto aumentare quello degli esauriti. 

Per quanto concerne le procedure concorsuali, il numero dei nuovi procedimenti supera 

del 32,5% quello registrato nel precedente quinquennio e parimenti risultano aumentate 

le procedure prefallimentari; aumentato, ma in termini percentuali decisamente inferiori 

(7,1%), anche il numero delle definizioni. Aumentate, infine, di quasi il 60 % le sentenze 

in materia fallimentare. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo del raffronto dei dati raccolti nel corso 

delle due ispezioni; si segnala che le verifiche hanno avuto a oggetto periodi di analoga 

durata, ma non contigui. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/01/2013 31/12/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale 
Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 
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Pendenti iniziali 5.183 4.843 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 14.590 2.916,4 12.278 2.455,6 -15,8% 

Esauriti 14.913 2.981,0 13.703 2.740,6 -8,1% 

Pendenti finali 4.860 3.418 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali NR 378 

Sopravvenuti NR NC 14.425 2.885,0 NC 

Esauriti NC NC 14.567 2.913,4 NC 

Pendenti finali NR 236 

1.3) Controversie agrarie -

Pendenti iniziali 6 5 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 30 6,0 42 8,4 40,1% 

Esauriti 28 5,6 43 8,6 53,7% 

Pendenti finali 8 4 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 54 279 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 664 132,7 367 73,4 -44,7% 

Esauriti 521 104,1 551 110,2 5,8% 

Pendenti finali 197 95 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali NC 5.505 

Sopravvenuti NC NC 27.112 5.422,4 NC 

Esauriti NC NC 28.864 5.772,8 NC 

Pendenti finali NC 3.753 

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 691 1.532 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 5.280 1.055,4 3.123 624,6 -40,8% 

Esauriti 5.971 1.193,5 4.367 873,4 -26,8% 
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Pendenti finali - 288 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali NR 403 

Sopravvenuti NR NC 4.819 963,8 NC 

Esauriti NC NC 5.022 1.004,4 NC 

Pendenti finali NR 200 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali NC 781 

Sopravvenuti NC NC 19.244 3.848,8 NC 

Esauriti NC NC 19.589 3.917,8 NC 

Pendenti finali NC 436 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 236 324 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 9.177 1.834,4 8.128 1.625,6 -11,4% 

Esauriti 8.989 1.796,8 8.142 1.628,4 -9,4% 

Pendenti finali 424 310 

4. TUTELE 

Pendenti iniziali 663 457 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 382 76,4 598 119,6 56,6% 

Esauriti 926 185,1 338 67,6 -63,5% 

Pendenti finali 119 717 

5. CURATELE 

Pendenti iniziali 82 61 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 7 1,4 14 2,8 100,1% 

Esauriti 75 15,0 31 6,2 -58,6% 

Pendenti finali 14 44 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 39 55 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 42 8,4 88 17,6 109,6% 
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Esauriti 66 13,2 57 11,4 -13,6% 

Pendenti finali 15 86 

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

Pendenti iniziali 135 673 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 1.328 265,5 2.547 509,4 91,9% 

Esauriti 1.111 222,1 702 140,4 -36,8% 

Pendenti finali 352 2.518 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 126 145 

Sopravvenuti 1.264 252,7 1.538 307,6 21,7% 

Esauriti 1.390 277,8 1.620 324,0 16,6% 

Pendenti finali - 63 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 401 568 

Sopravvenuti 338 67,6 482 96,4 42,7% 

Esauriti 739 147,7 490 98,0 -33,7% 

Pendenti finali - 560 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 24 38 

Sopravvenuti 84 16,8 157 31,4 87,0% 

Esauriti 55 11,0 189 37,8 243,8% 

Pendenti finali 53 6 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - 1 

Sopravvenuti 1 0,2 14 2,8 1300,8% 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali 1 15 

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

Pendenti iniziali - -
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Sopravvenuti - - 6 1,2 NC 

Esauriti - - 6 1,2 NC 

Pendenti finali - -

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

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 37 7,5 NC 

Esauriti - - 32 6,5 NC 

Pendenti finali - 5 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 551 752 

Sopravvenuti 1.687 337,2 2.234 446,8 32,5% 

Esauriti 2.184 436,6 2.337 467,4 7,1% 

Pendenti finali 54 649 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 983 556 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 9.997 1.998,3 9.178 1.835,6 -8,1% 

Esauriti 10.152 2.029,3 9.247 1.849,4 -8,9% 

Pendenti finali 828 487 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 952 1.000 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U e M213M) 2.033 406,4 1.887 377,4 -7,1% 

Esauriti 2.038 407,4 1.630 326,0 -20,0% 

Pendenti finali 947 1.257 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE, AGRARIA E VOLONTARIA GIUIRISDIZIONE 7.273 1.453,8 7.163 1.432,6 -1,5% 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 3.273 654,2 2.562 512,4 -21,7% 

3) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE - - - - -

4) IN MATERIA FALLIMENTARE - 323 64,6 513 102,6 58,9% 
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TOTALE SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 10.869 2.172,6 10.238 2.047,6 -5,8% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 146 29 194 39 32,9% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 11.015 2.202 10.432 2.086 -5,2% 

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 

Si veda quanto riportato nel capitolo 5.1.6. 

Come già illustrato sopra, l’ufficio, almeno dal 2015, ha avviato un attento censimento 

dei procedimenti più datati, al fine di ridistribuirli tra i magistrati, sia togati che onorari, 

ma soprattutto di ricalendarizzare le udienze, così da favorire la definizione degli affari di 

più remota iscrizione. 

Sono stati, altresì, presi provvedimenti al fine di evitare che ritardi ingiustificati da 

parte di periti, consulenti curatori o altro potessero influire sulla durata dei processi, 

procedendo, ove necessario, anche alla revoca dell’incarico. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Da quanto riferito dalla presidente del tribunale,”..Le misure di 

degiurisdizionalizzazione hanno avuto incidenza estremamente contenuta sui flussi di 

lavoro. La recente indagine effettuata consultando i maggiori organismi di mediazione ha 

permesso di rilevare che, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017, sono stati 

complessivamente iscritti n. 589 procedure (nella precedente annualità ne furono iscritte 

679) e ne sono state definite 616, con accordo raggiunto in 65 casi. Quanto alla 

negoziazione assistita, sono estremamente sporadici i casi in cui ricorre.” 

5.1.12. Conclusioni 

Come già anticipato, almeno a partire dal 2015, il Tribunale di Arezzo ha avviato una 

riorganizzazione del settore civile, concentrando i propri sforzi sulla riduzione dei tempi di 

trattazione e sulla eliminazione dell’arretrato più remoto, il cui carico, risultava piuttosto 

rilevante (v. quanto riportato in sede di analisi degli indici di sintesi). Sono stati 
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progressivamente monitorati e ridistribuiti i carichi di lavoro, individuando i procedimenti 

più vetusti e prevedendo una loro ricalendarizzazione e una loro pronta definizione. 

Parimenti si è vigilato sul rispetto dei tempi di deposito da parte dei magistrati, ivi compresi 

gli onorari, disponendo, ove necessario dei piani di rientro, e da parte degli ausiliari. 

Importanti risultati sono già rilevabili nel settore del contenzioso ordinario e negli affari 

in materia di lavoro e previdenza, grazie, anche, a una contestuale, significativa, riduzione 

delle sopravvenienze registrata nel periodo. 

A causa della particolare congiuntura economica dell’ultimo quinquennio, tuttavia, il 

tribunale id Arezzo ha registrato un’importante crescita delle procedure concorsuali e delle 

relative istanze di apertura, a cui ha saputo dare, comunque, pronta risposta. 

Proprio in quest’ultimo settore, inoltre, l’ufficio ha avviato un’importante operazione 

di monitoraggio dei tempi degli ausiliari, e in particolare dei curatori, provvedendo a 

revocarne gli incarichi in tutti i casi nei quali fosse emersa una protratta, quanto 

ingiustificata, inerzia, tale da incidere sulla ragionevolezza della durata del procedimento. 

Il Tribunale, nel periodo in esame, tuttavia, ha sofferto di un significativo turn over di 

magistrati e di carenza di personale che non hanno consentito di raggiungere nei tempi 

programmati i risultati voluti; a ciò va aggiunto che, a margine, della già evocata crisi 

economia, che, come visto, ha inciso sulla gestione delle esecuzione, soprattutto 

immobiliari, e delle procedure concorsuali, l’ufficio si è trovato a dover gestire le 

conseguenze di un importante caso di default finanziario che ha gravato, principalmente, 

sul settore penale, ma non ha risparmiato neppure quello civile. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Si riporta per ciascun ambito del dibattimento penale il prospetto riassuntivo 

dell’andamento delle iscrizioni e delle definizioni degli affari penali. 

Il settore, a differenza di quello civile, mostra maggiori criticità, dovute in parte 

all’aumento delle sopravvenienze, che si sono andate ad aggiungere all’arretrato 

accumulato in passato, e, in parte, alle reiterate vacanze di organico, sia dei magistrati che 

del personale amministrativo, che non hanno consentito un intervento più incisivo sul 

numero delle udienze. 

Il dibattimento, infine, unitamente all’ufficio G.I.P./G.U.P., a data ispettiva era stato 

investito della gestione di una serie di gravosi e rilevanti procedimenti, connessi al già 

evocato caso di default finanziario. 
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A. Tribunale in composizione monocratica 

Nel periodo di interesse il dibattimento monocratico ha registrato n. 12.654 nuove 

iscrizioni (media annua 2.530,8), e definito n. 12.169 procedimenti (media annua 

2.433,8); le pendenze sono passate dalle iniziali n. 1.982 alle finali n. 2.467 (dato reale 

2.436), con un aumento in termini percentuali del 24,4 %. 

Va rilevato come gli affari sopravvenuti siano progressivamente aumentati, passando 

dai n. 2.389 del 2013 ai n. 2.704 del 2017. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1.982 2.051 2.276 2.751 1.837 1.982 

Sopravvenuti 2.389 2.519 2.459 2.583 2.704 12.654 2.530,8 

Esauriti 2.320 2.294 1.984 3.497 2.074 12.169 2.433,8 

Pendenti finali 2.051 2.276 2.751 1.837 2.467 2.467 2.436 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Nel periodo di interesse il tribunale collegiale ha registrato n. 242 nuovi procedimenti 

collegiali (media annua 48,4), tutti esauriti; le pendenze finali sono risultate n. 86. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 86 83 88 91 88 86 

Sopravvenuti 48 48 51 46 49 242 48,4 

Esauriti 51 43 48 49 51 242 48,4 

Pendenti finali 83 88 91 88 86 86 86 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Nel periodo di interesse ispettivo il tribunale ha registrato n. 124 appelli avverso le 

sentenze del giudice di pace, definendone n. 123; le pendenze sono passate dalle iniziali 

20 alle finali 21. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 
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Pendenti iniziali 20 28 29 15 14 20 

Sopravvenuti 30 34 21 16 23 124 24,8 

Esauriti 22 33 35 17 16 123 24,6 

Pendenti finali 28 29 15 14 21 21 20 

D. Corte di Assise 

Nel periodo di interesse ispettivo l’ufficio ha registrato n. 6 procedimenti di corte 

d’assise, definendone n. 5; la pendenza a data ispettiva era di n. 1 fascicolo. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - 1 4 3 -

Sopravvenuti - 2 3 - 1 6 1,2 

Esauriti - 1 - 1 3 5 1,0 

Pendenti finali - 1 4 3 1 1 1 

E. Incidenti di esecuzione 

Nel periodo di interesse sono stati trattati n. 1.147 nuovi incidenti di esecuzione 

(media annua 229,4) e definiti n. 1.137 (media annua 227,4); le pendenze sono passate 

dalle iniziali n. 36 alle finali n.46. 

Non sono stati trattati incidenti di esecuzione avanti alla corte d’assise. 

INCIDENTI DI ESECUZIONE - TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 36 51 53 38 72 36 

Sopravvenuti 197 216 239 316 179 1.147 229,4 

Esauriti 182 214 254 282 205 1.137 227,4 

Pendenti finali 51 53 38 72 46 46 46 

F. Misure di prevenzione 
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Nel periodo di interesse l’ufficio ha iscritto n. 21 nuove procedure di applicazione di 

misure di sicurezza, definendone n. 19; a data ispettiva la pendenza era di n. 2 

procedimenti; nel periodo sono state avviate e definite n. 2 procedure di modifica/revoca 

delle misure di prevenzione. 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - 3 - 1 1 -

Sopravvenuti 7 - 3 4 2 16 3,2 

Esauriti 4 3 2 4 1 14 2,8 

Pendenti finali 3 - 1 1 2 2 2 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - - 1 -

Sopravvenuti - 1 - 3 - 4 0,8 

Esauriti - 1 - 2 1 4 0,8 

Pendenti finali - - - 1 - - -

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI MEDIAN ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - 1 - - - -

Sopravvenuti 1 - - - - 1 0,2 

Esauriti - 1 - - - 1 0,2 

Pendenti finali 1 - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - 4 - 1 2 -

Sopravvenuti 8 1 3 7 2 21 4,2 

Esauriti 4 5 2 6 2 19 3,8 
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Pendenti finali 4 - 1 2 2 2 2 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - 1 - - - 1 0,2 

Esauriti - 1 - - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - -

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - -

TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - 1 - - - 1 0,2 

Esauriti - 1 - - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - -

G. Tribunale in sede di riesame 

Il Tribunale di Arezzo ha competenza solo per i riesami delle misure cautelari reali. 
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Nel periodo sono stati avviati n. 233 nuovi procedimenti, tutti definiti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti 50 45 48 42 48 233 46,6 

Esauriti 50 45 48 42 48 233 46,6 

Pendenti finali - - - - - - -

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Come evidenziato dalla presidente del Tribunale, l’esiguo numero dei magistrati in 

servizio, addetti al settore penale - 3 giudici, oltre al presidente della sezione, a fronte dei 

5 giudici, oltre al presidente, previsti in tabella - non consente di far fronte agli affari con 

la dovuta tempestività. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla necessità di 

far transitare un magistrato del dibattimento all’ufficio G.I.P./G.U.P. al posto di un collega 

a propria volta passato al civile; circostanza che ha imposto di riassegnare i relativi 

procedimenti (ipotizzando delle udienze ponte al fine di transitarne alcuni sui ruoli di 

magistrati di prossima assegnazione, ma non ancora presenti), consentendo, tuttavia, al 

titolare di continuare la trattazione di procedimenti con istruttoria avanzata. L’inevitabile 

smistamento dei procedimenti ha sicuramente aggravato la precaria situazione del 

dibattimento, già critica per l’arretrato e per i numerosi procedimenti a citazione diretta 

relativi ai reati minori connessi al default della B.P.E.L. 

Considerate le importanti scoperture nel dibattimento penale, il carico di lavoro 

preesistente, appesantito dai procedimenti in arrivo, l'impossibilità di aumentare il numero 

dei giudici assegnati al dibattimento, in ragione dell'annoso arretrato in sede civile, e tenuto 

conto delle difficoltà di reperire ulteriore personale amministrativo da adibire all’assistenza 

delle udienze, valutata la tipologia dei reati consumati nel territorio, l’ufficio ha previsto di 

trattare con celerità i processi di alta-media offensività, non a rischio prescrizione, al fine 

di raggiungere il duplice risultato di prevenire altre estinzioni dei reati per decorso del 

termine e definire i processi in tempi ragionevoli. 

Pertanto, ferma restando la fissazione prioritaria dei processi per i reati di cui all'art. 

132 bis disp. att. del cod. proc. pen., a condizione che gli stessi non siano prossimi alla 

prescrizione, in base ai criteri di buona amministrazione, l’ufficio si è prefissato di 

assicurare modalità celeri nella trattazione delle cause per reati che incidono gravemente 
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sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla salute, sull’ambiente, sull’incolumità, 

sull’economia ecc., ovvero: 

omicidio colposo per colpa professionale, per infortunio sul lavoro, sinistro stradale, 

commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti; 

art. 590 cod. pen. lesioni colpose da infortunio sul lavoro; 

art.570, co. 2, cod. pen., se commesso in danno dei figli minorenni; 

art.572 cod. pen.; 

reati penali-tributari, laddove siano state adottate e perdurino misure cautelari reali; 

truffe aggravate e circonvenzione di incapace; 

reato di bancarotta fraudolenta; 

art. 73, co.1, D.P.R. 309/90, art. 80 D.P.R. 309/90; 

furto in abitazione; 

falsità ideologica e/o materiale commessa dai pubblici ufficiali; 

art. 628 cod. pen. - esclusi i casi di rapina impropria con danno patrimoniale di 

modesto valore-; 

art. 629 cod. pen.; art. 137 e 260 D.Lgs. 152/2006; 

artt. 2622, 2629, 2634, 2635, 2636, 2637 e 2638 cod. civ., ad eccezione dei fatti che 

-in concreto- non siano di particolare rilievo; 

reati edilizi ed ambientali, ad esclusione di quelli per fatti modesti; 

contravvenzioni per le quali la norma garantisce tutela anticipata. 

A questi si aggiungono i procedimenti in cui sono stati disposti provvedimenti di 

sequestro preventivo, in vista della confisca ex art. 12 sexies D.Lvo 306/92. 

A fronte delle fattispecie indicate, l’ufficio si prefigge di garantire: 

- la massima celerità nella fissazione della data di udienza; 

priorità nella trattazione dibattimentale e nella fissazione dei rinvii, da contenere 

temporalmente, così da assicurare la definizione tempestiva della causa. 

Sono state, altresì, previste ipotesi di carattere residuale, consentendo all’accusa o 

alla persona offesa di segnalare, in modo motivato, procedimenti da trattare con le stesse 

modalità. 

Al fine di non inflazionare inutilmente il dibattimento con la trattazione di procedimenti 

aventi ad oggetto reati prossimi alla prescrizione, è stato, infine, disposto che questi 

vengano postergati senza compiere alcuna attività, fino allo spirare del termine. 

Alla suddetta regola fanno eccezione: 

- i procedimenti con imputati detenuti; 

- i procedimenti in cui vi è costituzione di parte civile; 

- i procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 
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b.	
 modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non sono previste disposizioni diverse da quelle sopra riportate. 

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 porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di calcolo 

di ciascuno. 

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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Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di alcune criticità nel settore del dibattimento monocratico; il già rilevato 

aumento delle pendenze segnala la difficoltà del tribunale di Arezzo di far fronte alla 

sopravvenienze da citazione diretta, soprattutto quelle più recenti: si rileva, infatti, nel 

settore un indice di smaltimento inferiore a 100% e un indice di variazione delle pendenze 

positivo (+28%), pur a fronte di un indice di ricambio superiore al 50 %. 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 

97,1% 91,1% 80,7% 135,4% 76,7% 

Modello 16 
(rito collegiale) 106,3% 89,6% 94,1% 106,5% 104,1% 

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Misure di Prevenzione 50,0% 300,0% 66,7% 85,7% 100,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 0,0% 0,0% NC 0,0% 

TOTALE 101,9% 83,6% 86,4% 153,4% 96,4% 

Indice di SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

43,4% 44,6% 36,7% 63,1% 55,3% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

53,1% 50,2% 41,9% 65,6% 45,7% 

Modello 16 
(rito collegiale) 38,1% 32,8% 34,5% 35,8% 37,2% 

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Misure di Prevenzione 50,0% 100,0% 66,7% 75,0% 50,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTALE 46,4% 46,1% 38,3% 63,7% 52,3% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

-3,3% 23,7% 7,7% -40,0% -7,3% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

3,5% 11,0% 20,9% -33,2% 34,3% 

Modello 16 
(rito collegiale) -3,5% 6,0% 3,4% -3,3% -2,3% 

Tribunale del Riesame NC NC NC NC NC 
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Misure di Prevenzione NC -100,0% NC 100,0% 0,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 300,0% -25,0% -66,7% 

TOTALE -1,6% 20,2% 10,8% -37,9% 4,2% 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 16,5 12,2 19,1 11,8 10,6 

Modello 16 
(rito monocratico) 

10,4 10,9 13,8 9,2 11,0 

Modello 16 
(rito collegiale) 

20,8 22,9 22,0 22,9 21,2 

Tribunale del Riesame 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Misure di Prevenzione 4,1 6,1 2,4 2,8 12,2 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 6,1 20,3 NC 48,7 

TOTALE 14,3 11,9 17,3 11,0 10,7 

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) 

106,5% 49,7% -28,3% Modello 20 
(noti GIP/GUP) 

11,5 9,2 

96,2% 53,9% 24,5% 
Modello 16 

(rito monocratico) 
10,9 12,2 

100,0% 36,0% 0,0% 
Modello 16 

(rito collegiale) 21,6 21,3 

100,0% 100,0% NC Tribunale del 
Riesame 

0,0 0,0 

90,9% 90,9% NC 
Misure di 

prevenzione 2,9 6,0 

0,0% 0,0% NC 
Modello 19 

(Corte di Assise) 10,1 NC 

103,1% 50,9% -15,2% TOTALE 11,3 10,1 

5.2.1.2. Produttività 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore penale sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 
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- n. 11.568 sentenze monocratiche (media annua 2.313,6) di cui n. 6.738 (media 

annua 1.347,6) emesse da giudici togati e n. 4.830 (media annua 966) da giudici 

onorari; 

- n. 117 sentenze monocratiche di appello a sentenze del giudice di pace (media 

annua 23,4); tutte emesse da giudici togati; 

- n. 27 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova; tutte 

emesse da giudici togati; 

- n. 345 sentenze collegiali (media annua 69); tutte da giudici togati; 

- n. 400 provvedimenti definitori diversi (media annua 80), di cui n. 293 emesse 

da giudici togati (media annua 58,6) e n. 107 (media annua 21,4) da giudici 

onorari; 

- n. 116 ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova (media 

annua 23,2); 

- n. 257 ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità dell’imputato; 

- n. 233 ordinanze di riesame di misure cautelari reali (media annua 46,6); 

- n. 22 decreti che definiscono la procedura di applicazione delle misure di 

prevenzione (media annua 4,4);



- n. 6 sentenze di Corte d’Assise.



I magistrati togati hanno celebrato:



- n. 2.027 udienze dibattimentali monocratiche e collegiali (media annua 405,4);



- n. 224 udienze di riesame;



- n. 18 udienze in procedure afferenti le misure di prevenzione;



- n. 65 udienze di corte d’assise.



I magistrati onorari hanno celebrato complessivamente n. 1.420 udienze.



Dalla lettura delle relazioni sull’andamento dell’ufficio relative agli anni di interesse e 

dall’esame dei dati non sono emersi deficit particolari, né in ordine al numero di 

provvedimenti emessi, né in ordine al rispetto dei termini di deposito (fa eccezione il caso 

di un magistrato onorario che, nel 2015, ha optato per le dimissioni). 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Le pendenze ultratriennali o ultraquadriennali sono risultate contenute, e, in alcuni 

settori, nulle. 
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Si riporta una tabella riassuntiva delle pendenze remote rilevate nei processi di rito 

monocratico, collegiale e avanti alla Corte d’assise. 

Numero totale dei processi definiti con durata superiore a 4 anni (3 per i processi in grado di 
appello) e rapporto percentuale con il totale dei processi definiti 

ANNO 

Numero totale 
processi in 
primo grado 

definiti 

Numero totale dei 
processi definiti in 
primo grado dopo 

oltre 4 anni 

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
definiti 

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

% 

2013 2371 5 0,21 22 0 0,00 

2014 2337 24 1,03 33 0 0,00 

2015 2032 46 2,26 35 0 0,00 

2016 3546 44 1,24 17 0 0,00 

2017 2126 27 1,27 16 0 0,00 

TOTALI 
GENERALI 

12.412 146 1,18 123 0 -

Numero totale dei processi pendenti da più di 4 anni (3 per i processi in grado di appello) e 
rapporto percentuale con il totale dei processi pendenti 

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 

% 

2552 55 2,16 21 0 0,00 

Nel periodo sono stati definiti n. 13 incidenti di esecuzione dopo un anno dall’iscrizione. 

Nel periodo non sono state definite procedure relative alle misure di prevenzione in un 

tempo superiore ai 3 anni; a data ispettiva pendevano due procedimenti per l’applicazione 

di misure di prevenzione personali pendenti da oltre 3 anni 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico, collegiale, appello per le 
sentenze del giudice di pace da oltre 4 
anni 

55 2,16 146 
1,18 

appello per le sentenze del giudice di 
pace da oltre 3 anni 

21 0 123 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 2 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno nr Nr 13 nr 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

Il dato rilevabile dalla tabella in calce risulta in sintonia con quelli sopra illustrati. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 10,9 

Modello 16 (rito collegiale) 21,6 

Tribunale del Riesame 0,0 

Misure di prevenzione 2,9 

Modello 19 (Corte di Assise) 10,1 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

I procedimenti conclusisi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione 

nel settore del dibattimento penale ammontano complessivamente a n. 1.010, pari al 8,3 

% del totale delle sentenze emesse. 

Sul punto si fa rinvio a quanto illustrato sopra in ordine alla scelta adottata dall’ufficio 

di preferire la definizione i procedimenti non a rischio prescrizione, postergando senza 

attività gli altri, per favorire l’operatività del tribunale in composizione monocratica. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

TRIBUNALE 
Rito Monocratico 201 283 272 158 91 1005 

TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

0 0 2 0 3 5 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Dalla lettura della documentazione prodotta dall’ufficio e, in particolare, delle relazioni 

sull’andamento generale dell’ufficio, emerge come il tribunale di Arezzo, nel periodo in 

esame abbia attuato un attento monitoraggio dei ruoli e della loro gestione, favorendo la 

definizione dei procedimenti di più remota iscrizione e individuando tempestivamente i 

ritardi ingiustificati nel deposito dei provvedimenti. 

Di sicura efficacia, al fine di garantire la tempestiva definizione dei procedimenti, anche 

la decisione di non istruire gli affari relativi a reati prossimi alla prescrizione, postergandone 

la trattazione a vantaggio degli altri. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La comparazione con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione evidenzia un 

incremento, pressoché generalizzato, delle sopravvenienze nel settore penale, con 

percentuali di variazione anche rilevanti; particolarmente significativi i dati sulle nuove 

iscrizioni al dibattimento monocratico (+ 19,1 %), sul numero dei riesami (+ 34,8 %) e 

sulle procedure afferenti le misure di prevenzione (+ 133,5 %). 

Parimenti aumentate le definizioni e i provvedimenti emessi. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

Dal al Dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/01/2013 31/12/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Pendenti iniziali 764 1.982 
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Sopravvenuti 10.627 2.124,2 12.654 2.530,8 19,1% 

Esauriti 9.263 1.851,6 12.169 2.433,8 31,4% 

Pendenti finali 2.128 2.467 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 9 20 

Sopravvenuti 130 26,0 124 24,8 -4,6% 

Esauriti 105 21,0 123 24,6 17,2% 

Pendenti finali 34 21 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -

Pendenti iniziali 15 86 

Sopravvenuti 293 58,6 242 48,4 -17,4% 

Esauriti 244 48,8 242 48,4 -0,8% 

Pendenti finali 64 86 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 36 

Sopravvenuti NR NC 1.147 229,4 NC 

Esauriti NC NC 1.137 227,4 NC 

Pendenti finali NR 46 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 173 34,6 233 46,6 34,8% 

Esauriti 172 34,4 233 46,6 35,5% 

Pendenti finali 1 -

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti - -

Sopravvenuti 173 34,6 233 46,6 34,8% 

Esauriti 172 34,4 233 46,6 35,5% 

Pendenti 1 -

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -
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Pendenti iniziali NR 

Sopravvenuti NR NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti NC -

Sopravvenuti NC NC - - NC 

Esauriti NC NC - - 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 1 -

Sopravvenuti 9 1,8 16 3,2 77,9% 

Esauriti 10 2,0 14 2,8 40,1% 

Pendenti finali - 2 

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 - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

88 



 

 

       

         

      

      

      

      

           

             

       

      

      

       

             

       

      

      

       

               

       

      

      

       

             

      

      

      

      

    

       

       

Pendenti finali - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 1 -

Sopravvenuti 9 1,8 21 4,2 133,5% 

Esauriti 10 2,0 19 3,8 90,1% 

Pendenti - 2 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

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 - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti - -

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) -

Pendenti iniziali - -
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Sopravvenuti 3 0,6 6 1,2 100,1% 

Esauriti 3 0,6 5 1,0 66,8% 

Pendenti finali - 1 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con rito 
monocratico iscritti su 
registro mod.16 

8.709 1.740,8 10.706 2.141,2 23,0% 

1b) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con rito 
monocratico iscritti su 
registro mod.7bis 

102 20,4 110 22,0 7,9% 

1c) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con rito 
collegiale iscritti su 
registro mod.16 

216 43,2 227 45,4 5,2% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sui modd. 16 e 7bis 

NR NC 388 77,6 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

NR NC 1.137 227,4 NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che 
definiscono il 
giudizio) 

NR NC 19 3,8 NC 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la 
modifica o revoca 
della misura) 

NR NC 1 0,2 NC 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 3 0,6 5 1,0 66,8% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod. 19 

NR NC - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

NR NC - - NC 

90 



 

 

     

 

         

 

              

            

       

            

                

     

             

          

 

      
  
  
  

       

           

                                

 

                

                                                 

                                                 

                                                         

    

                                                         

 

                     

                                                                        

                                                                        

                                                                              

 

 

     

            

  

          

             

        

 

   

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in esame il flusso degli affari trattati dall’ufficio G.I.P./G.U.P. ha avuto un 

andamento incostante, con importanti picchi sia nelle sopravvenienze (nel 2014 n. 7.302), 

sia nelle definizioni (nel 2016 n. 8.081). 

Nel quinquennio l’ufficio ha registrato n. 26.785 nuovi affari (media annua n. 

28.513); le pendenze sono scese da n. 6.113 a n. 4.385, con una diminuzione in termini 

percentuali del 28 %. 

L’ufficio, inoltre, ha trattato n. 880 nuovi incidenti di esecuzione, definendone n. 871; 

le pendenze sono passate da n. 12 a n. 21. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti iniziali 6.113 5.914 7.316 7.879 4.731 6.113 

Sopravvenuti 4.342 7.302 5.129 4.933 5.079 26.785 5.357,0 

Esauriti 4.541 5.900 4.566 8.081 5.425 28.513 5.702,6 

Pendenti finali 5.914 7.316 7.879 4.731 4.385 4.385 4.282 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 12 27 33 38 46 12 

Sopravvenuti 154 128 123 221 254 880 176,0 

Esauriti 139 122 118 213 279 871 174,2 

Pendenti finali 27 33 38 46 21 21 21 

B. Andamento della attività definitoria 

Si riporta la tabella relativa alla attività definitoria dell’ufficio nel quinquennio oggetto 

di verifica. 

Nel periodo i magistrati dell’ufficio G.I.P./G.U.P. hanno emesso (depositandone anche 

la motivazione) n. 2.736 sentenze, n.15.482 decreti di archiviazione, n. 6.221 decreti 

penali e tenuto n. 1.985 giornate di udienza. 

Provvedimenti di definizione 

91 



 

 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

    
       

 
 

 
       

    
      

  

 
 

 
       

      
     

 
 

 
       

     
     
    

 
 

 

       

   
 

 
 

       

            

              

       
                 

        
                 

          
  

       

         

         
        

        
          

            

 

          

  

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

           

           

           

       
      

       

       
     

       

           

          

 

 

     

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

130 114 116 98 87 545 109,0 

1.b. Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex art. 
444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

243 187 131 95 102 758 151,6 

1.c. Sentenze di non luogo a 
procedere (ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

53 66 48 45 42 254 50,8 

1.d. Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 2 3 5 1,0 

1.e. Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

341 189 107 422 115 1.174 234,8 

1.f - Totale sentenze depositate 767 556 402 662 349 2.736 547,2 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 183 48 55 34 53 373 74,6 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 446 561 508 1.487 1.130 4.132 826,4 

1.h. Decreti di archiviazione per essere ignoti gli 
autori del reato (ex art. 415 c.p.p. - Registro "Noti") - 14 1 1 2 18 3,6 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 c.p.p. -
Registro "Noti") 

1.643 2.285 1.682 3.688 2.034 11.332 2.266,4 

Totale archiviazioni 2.089 2.860 2.191 5.176 3.166 15.482 3.096,4 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 
c.p.p.) 1.808 1.599 2.149 357 308 6.221 1.244,2 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex 
art. 429 c.p.p.) 215 244 140 196 153 948 189,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato 14 18 11 15 26 84 16,8 

Nello stesso periodo sono stati emessi i seguenti provvedimenti interlocutori. 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 55 65 64 58 41 283 56,6 

2.b. Misure cautelari personali 64 68 68 68 56 324 64,8 

2.c. Misure cautelari reali 12 21 22 18 8 81 16,2 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) - - 16 16 32 6,4 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) - 19 9 15 43 8,6 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 102 517 272 235 335 1.461 292,2 

3. Giornate d'udienza 455 433 433 318 346 1.985 397,0 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 
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Significativo il dato relativo alle pronunce di prescrizione con sentenza (e quindi, 

indicativamente, dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero) 

emesse nel periodo; sul punto la presidente ha evidenziato come, effettivamente, in 

passato, siano stati accumulati dei ritardi nel settore, a cui l’ufficio G.I.P./G.U.P. ha, almeno 

in parte, posto rimedio, negli ultimi anni riorganizzando il lavoro di magistrati e cancellerie: 

…Riguardo ai tempi di definizione dei decreti penali (n.d.r.: settore nel quale, in sede di 

verifica, sono stati accertati ritardi che potrebbero aver favorito il maturare della 

prescrizione), si evince dalla relazione richiesta al coordinatore G.I.P./G.U.P., che fino al 

2011 (epoca in cui il dott. Giampiero Borraccia ha assunto detto incarico) l’ufficio aveva un 

enorme arretrato nel settore, sia per la considerevole quantità di richieste con tali modalità 

definitorie da parte della Procura della Repubblica, sia per la scarsissima capacità di 

smaltimento. L’arretrato formatosi e l’impennata di richieste di decreti penali di condanna 

registratasi nel 2011, sono stati fronteggiati con accorgimenti (modulistica per la redazione 

semiautomatica dei provvedimenti con l’applicativo “Atti e documenti” che permetteva alla 

cancelleria la redazione di bozza del provvedimento) sistema che ha consentito di definire 

un gran numero di procedimenti con decreto. Nello stesso periodo, si rileva dalla relazione 

del dott. Borraccia, furono concordati con la Procura della Repubblica criteri prioritari in 

base ai quali non veniva richiesto il procedimento per decreto per i reati prossimi alla 

prescrizione, per disincentivare opposizioni per meri fini dilatori, andava data assoluta 

priorità alla definizione di procedimenti nei quali fosse stato disposto vincolo cautelare ed 

a quelli più recenti, per evitare che potesse essere pregiudicato l’esito delle notifiche, nel 

caso in cui gli imputati, per il tempo trascorso, non fossero più reperibili all’indirizzo indicato 

nel verbale di contestazione. Le soluzioni organizzative adottate hanno consentito di 

contenere le gravose pendenze e, attualmente, permettono di evadere le richieste di 

decreto penale in tempo reale. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

GIP/GUP 255 79 43 10 21 408 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

GIP/GUP 81 133 115 406 190 925 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non risultano adottati criteri di priorità diversi da quelli già visti esaminando il 

dibattimento penale. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non risultano adottati provvedimenti specifici. 

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 porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di calcolo 

adottate per ciascuno. 

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). 

Si riportano gli indici relativi all’intero periodo e alle singole annualità, al fine di meglio 

valutare l’andamento dell’ufficio. 

Gli indici annuali indicano un importante picco nel 2016 (corrispondente al picco già 

rilevato delle definizioni). 

L’indice di smaltimento del periodo risente ancora, ma di poco, dell’arretrato passato. 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 104,6% 80,8% 89,0% 163,8% 106,8% 

Indice di SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

43,4% 44,6% 36,7% 63,1% 55,3% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) -3,3% 23,7% 7,7% -40,0% -7,3% 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

16,5 12,2 19,1 11,8 10,6 

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) 

106,5% 49,7% -28,3% 
Modello 20 

(noti GIP/GUP) 11,5 9,2 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 
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Nel periodo, all’ufficio G.I.P./G.U.P., sono rimasti pendenti oltre un anno dalla data 

della richiesta n. 1.675 procedimenti; a data ispettiva erano pendenti da oltre un anno n. 

212 procedimenti. 

Nel quinquennio sono rimasti pendenti in udienza preliminare per oltre 2 anni n. 15 

procedimenti; a data ispettiva erano pendenti da oltre 2 anni in udienza preliminare n. 112 

fascicoli. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 11,5 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il raffronto con il periodo oggetto della precedente ispezione rileva un aumento delle 

sopravvenienze, ma, soprattutto, un rilevate incremento delle definizioni (+ 22,3 % per i 

procedimento ordinari e + 174,2 % degli incidenti di esecuzione), che ha consentito di 

aggredire in modo efficace anche l’arretrato. 

I provvedimenti definitori sono cresciuti, in termini percentuali, del 5,1 %. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 
V

A
R

IA
Z

IO
N

E
 

Dal al dal Al 

01/07/2007 30/06/2012 01/01/2013 31/12/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti iniziali 5.322 6.113 

Sopravvenuti 24.946 4.986,5 26.785 5.357,0 7,4% 

Esauriti 23.320 4.661,4 28.513 5.702,6 22,3% 

Pendenti finali 6.948 4.385 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 12 
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Sopravvenuti NR NC 880 176,0 NC 

Esauriti NC NC 871 174,2 NC 

Pendenti finali NR 21 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

2.601 519,9 2.731 546,2 5,1% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

NR NC 25.782 5.156,4 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

NR NC 871 174,2 NC 

5.2.3. Conclusioni 

Il settore del dibattimento penale, soprattutto di rito monocratico, ha risentito 

dell’aumento dei procedimenti di recente iscrizione, in parte derivati dal default di un noto 

istituto di credito locale, oltre che di una rilevante vacanza di organico, a cui non è stato 

possibile far fronte spostando magistrati dal settore civile, perché impegnati a ridurre in 

modo drastico il pesante arretrato di più remota scrizione. A data ispettiva l’ufficio 

programmava di affrontare la situazione assegnando al settore due magistrati di prima 

nomina di prossimo insediamento. 

L’ufficio G.I.P./G.U.P., invece, nel quinquennio ha avviato un’importante opera di 

ridimensionamento dell’arretrato, soprattutto di quello più vetusto, e in generale delle 

pendenze. 

In corso di ispezione, alla luce dei dati, alquanto allarmanti, sui fascicoli rimasti 

pendenti nel quinquennio per oltre un anno (n. 1625), peraltro ridotti a data ispettiva a n. 

212, e sulle sentenze di prescrizione pronunciate, è stato richiesto all’ufficio di fornire 

chiarimenti in ordine alle modalità e alle tempistiche di gestione dei procedimenti diversi 

da quelli da trattare in udienza preliminare. 

Alla richiesta ha fatto seguito una nota della presidente, la quale ha così ricostruito le 

scelte operative e i risultati raggiunti negli ultimi anni dall’ufficio G.I.P./G.U.P.: Riguardo ai 

tempi di definizione dei decreti penali, si evince dalla relazione richiesta al coordinatore 

G.I.P./G.U.P., che fino al 2011 (epoca in cui il dott. Giampiero Borraccia ha assunto detto 

incarico) l’ufficio aveva un enorme arretrato nel settore, sia per la considerevole quantità 

di richieste con tali modalità definitorie da parte della Procura della Repubblica, sia per la 

scarsissima capacità di smaltimento. L’arretrato formatosi e l’impennata di richieste di 
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decreti penali di condanna registratasi nel 2011, sono stati fronteggiati con accorgimenti 

(modulistica per la redazione semiautomatica dei provvedimenti con l’applicativo “Atti e 

documenti” che permetteva alla cancelleria la redazione di bozza del provvedimento) 

sistema che ha consentito di definire un gran numero di procedimenti con decreto. 

Nello stesso periodo, si rileva dalla relazione del dott. Borraccia, furono concordati con 

la Procura della Repubblica criteri prioritari in base ai quali non veniva richiesto il 

procedimento per decreto per i reati prossimi alla prescrizione, per disincentivare 

opposizioni per meri fini dilatori, andava data assoluta priorità alla definizione di 

procedimenti nei quali fosse stato disposto vincolo cautelare ed a quelli più recenti, per 

evitare che potesse essere pregiudicato l’esito delle notifiche, nel caso in cui gli imputati, 

per il tempo trascorso, non fossero più reperibili all’indirizzo indicato nel verbale di 

contestazione. 

Le soluzioni organizzative adottate hanno consentito di contenere le gravose pendenze 

e, attualmente, permettono di evadere le richieste di decreto penale in tempo reale. 

Il complessivo positivo andamento dell’Ufficio è attestato dall’aumento dell’indice di 

ricambio, passato da 0,89 registrato nel 2014, ad 1,60 nel 2016, indicato nella relazione 

della commissione flussi datata 16 febbraio 2017. 

La situazione rilevata giustifica, in parte, le risultanze indicate nella tab. T3 a1 in 

ordine alle sentenze di prescrizione emesse a seguito di richieste di decreto penale 

pervenute in tempo remoto, senza contare che il lungo periodo intercorso tra le stesse ed 

il provvedimento definitorio, può essere dipeso dalla scelta di non provvedere sulle richieste 

relative a reati per i quali era stata da tempo preannunziata la depenalizzazione, 

intervenuta con i d.lgs. 7 ed 8 del 2016. 

Anche l’ufficio G.I.P./G.U.P., pertanto, ha affrontato il tema dei flussi dei procedimenti 

e della loro gestione approntando un protocollo con la locale procura, ottenendo che questa 

non eserciti l’azione penale in procedimenti destinati, comunque, alla prescrizione, 

evitando in tal modo di aggravare, inutilmente, il lavoro del giudicante. 

Al fine di gestire, invece, l’emergenza determinata dall’incardinamento, non solo dei 

numerosi procedimenti penali per reati satellitari connessi al default dell’istituto di credito, 

ma soprattutto di quelli, ben più complessi e articolati, relativi alle ipotesi di bancarotta, 

l’ufficio è intervenuto distaccando all’ufficio G.I.P./G.U.P. un magistrato della sezione civile 

(almeno fino al maggio 2018) e avviando, sia pure senza successo, la procedura per una 

applicazione extradistrettuale. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 
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6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle spese anticipate dal Tribunale di Arezzo 

nel quinquennio. 

I maggiori importi erogati dal Tribunale di Arezzo sono stati destinati, nell’ordine, alle 

seguenti voci: 

- difensori: € 1.821.157,82 (picco massimo nel 2017, € 888.367,20); 

- magistrati onorari ed esperti: € 492.842 (gli importi maggiori sono stati sostenuti 

nell’ultimo triennio);



- ausiliari del giudice: € 408.070,02 (in crescita nell’ultimo triennio);



- custodia: € 105.918,56 (picco massimo nel 2017, € 55.291,56)



Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

S
PE

S
E
 

1.1 viaggio (col. 14) 7.066,23 6.108,73 5.732,80 9.005,13 8.346,37 36259,26 

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) 5.480,17 5.613,14 31.358,81 23.697,76 14.967,71 81117,59 

di 
cui 1.2.1 

sostenute per lo svolgimento dell'incarico da 
ausiliari 

5.406,17 3.758,91 24.601,39 18.615,53 7.488,33 59870,33 

1.2.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da 
difensori 

74 1.854,23 5.114,95 5.082,23 7.235,18 19360,59 

1.2.3 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da 
investigatori privati 

0 0 0 0 0 0 

1.2.4 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da 
consulenti tecnici 

0 0 1.642,47 0 0 1642,47 

1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) 0 0 0 0 0 0 

di 
cui 1.3.1 straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

telefoniche 
0 0 0 0 0 0 

1.3.2 straordinarie nel processo penale per intercettazioni 
ambientali 

0 0 0 0 0 0 

1.3.3 straordinarie nel processo penale per acquisizione 
tabulati 

0 0 0 0 0 0 

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17) 0 0 0 0 0 0 

1.5 postali e telegrafiche (col. 18) 0 0 0 0 0 0 

1.6 demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione 
opere (col. 19) 

0 0 0 0 0 0 

1.7 custodia (col. 20) 318,1 6.936,72 22.324,03 21.048,15 55.291,56 105918,56 

1.8 stampa (col. 21) 0 0 277,5 0 364,26 641,76 

1.9 altre spese (col. 22) 0 60 3.065,49 1.258,69 3.048,72 7432,9 
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IN
D

E
N

N
IT

A
 

1.10 trasferta (col. 23) 84,96 108,72 65,52 124,56 46,8 430,56 

1.11 custodia (col. 24) 0 1.408,81 0 0 0 1408,81 

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) 68.110,00 86.534,00 110.152,0 125.440 102.606,0 492842,0 

di 
cui 1.12.1 spettanti a giudici onorari aggregati (GOA) 0 0 0 0 0 0 

1.12.2 spettanti a giudici onorari di tribunale (GOT) 68.110,00 86.534,00 110.152,0 125.440,0 102.606,00 492842 

1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari (VPO) 0 0 0 0 0 0 

1.12.4 spettanti a giudici di pace 0 0 0 0 0 0 

1.12.5 spettanti ad esperti 0 0 0 0 0 0 

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 5.342,35 0 1.608,36 6.852,34 20.106,76 33909,81 

1.14 altre indennità (col. 27) 0 0 0 0 0 0 

O
N

O
R
A
R
I 

1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) 11.194,59 51.793,31 117.604,98 119.724,29 107.752,85 408070,02 

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29) 0 0 2.382 0 0 2382,06 

1.17 agli investigatori privati (col. 30) 0 0 0 0 0 0 

1.18 ai difensori (col. 31) 91.853,57 170.640,65 215.076,28 455.220,12 888.367,20 1821157,82 

1.19 Oneri previdenziali (col. 32) 4.992,98 9.570,49 13.970,46 24.966,58 40.056,54 93557,05 

1.20 Altro (col. 33) 0 0 0 0 0 0 

1.21 IVA (col. 34) 29.526,47 57.516,89 81.112,38 130.277,73 211.299,91 509733,38 

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18 263.040,14 421.351,22 651.158,64 936.475,38 1.358.284,28 2.991.571,23 

1.23 Ritenute 3% cassa magistrati (col. 47) 0 0 0 0 0 0 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese 12.864,50 18.718,59 62.758,63 55.009,73 82.018,62 231.370,07 

Indennità 73.537,31 88.051,53 111.825,90 132.416,90 122.759,60 528.591,24 

Onorari 103.048,16 222.433,96 335.063,30 574.944,40 996.120,10 2.231.609,92 

Totale 189.449,97 329.204,08 509.647,83 762.371,04 1.200.898,23 2.991.571,23 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

In ordine agli importi a disposizione per le spese per materiale di consumo, la 

presidente ha espresso un giudizio di assoluta insufficienza a sopperire al fabbisogno 

dell’ufficio. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

5.974,57 2.0161,62 7.648,04 5.669,98 1.154,98 41.009,19 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

2.704,01 749,64 2.160,59 5.614,34 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

6.194,16 3.301,57 2.489,26 11.984,99 

Totale 5.974,57 20.161,62 16.546,21 9.721,19 5.804,83 58.208,42 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

La provincia di Arezzo è stata interessata, nel quinquennio, da varie consultazioni 

elettorali locali e nazionali; ciononostante, le spese elettorali sono diminuite, in quanto il 

personale è riuscito a gestire gli adempimenti senza ricorrere al lavoro straordinario. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per lavoro 
straordinario elettorale 

1682.35 2329.07 4546.35 2952.64 252.65 10.249,06 

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

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

automezzi 1826,15 2866,42 2017,3 1250 916,88 8.876,85 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
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spese da contratti da 
somministrazione (acqua 

luce e gas.) 

420.933 383.273 341.359 469.050 263.719 1.878.333 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese da contratti di 
telefonia mobile e fissa 

28.199 22.766 19.837 22.959 10.201 103.962 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per contratti 
di locazione 

78.901 79.062 73.583 67.548 67.529 73.324 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese da contratti 
di manutenzione 

edile ed 
impiantistica 

45.852,47 32.583,69 33.475,00 7.471,47 26.329,51 145.712,14 

spese di 
facchinaggio e 

pulizia 
121.430,19 104.172.09 135.123.32 98.268.45 54.342.22 513.336,27 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non indicate. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese di 
sorveglianza 

armata e 163755,50 147520,08 28658,55 186932,10 87200,95 614.067,18 

vigilanza 

6.1.11. Altre spese 

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Altre spese 60.908,48 87.791,55 75.391,20 46.492,73 53.256,00 323.839,96 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.991.571,23 

2 Spese per materiale di consumo 58.208,06 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.249,06 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 8.876,85 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.878.333 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 103.962 

7 Spese per contratti di locazione 73.324 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica 145.712,14 

9 Spese per contratti di facchinaggio e di pulizia 513.336,27 

10 Spese per custodia edifici e reception -

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 614.067,18 

12 Altre spese 323.839,96 

Totale 6.721.479,75 

6.2. ENTRATE 
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I maggiori importi, nel periodo di interesse, sono derivati da: 

- imposta di registro per le sentenze civili: € 25.262.360,00; 

- contributo unificato: € 9.643.826,00; 

- recupero penale: € 6.351.196; 

- somme devolute al FUG: € 773.868,00 

In corso di verifica sono emerse alcune irregolarità nella gestione dei depositi su 

libretti; sono, infatti, risultati pendenti n. 114 depositi su libretti postali relativi a 

procedimenti penali risalenti nel tempo, non ancora versati al F.U.G., in quanto afferenti 

fascicoli di iscrizione remota, per i quali l’ufficio non era stato in grado di verificare in che 

modo fossero stati definiti, né se le somme fossero state oggetto di un provvedimento 

giudiziale; l’opera di ricostruzione delle posizioni, al fine di determinare la destinazione 

delle somme, è stata avviata con ordine di servizio n.3/2018, che indica come data di fine 

lavori il dicembre 2018. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
media 
annua 

Somme devolute al FUG 
civile e penale 260.421,00 210.322,00 110.673,00 36.229,00 156.223,00 773.868,00 154759,4732 

Recupero crediti nel 
settore civile (somme 
recuperate annualmente 
per crediti iscritti) 

32.348,00 1.153,00 3.034,00 5.555,00 85,00 42.175,00 8434,230102 

Recupero crediti nel 
settore penale (somme 
recuperate annualmente 
per crediti iscritti) 

427.267,00 2.459.587,00 1.493.811,00 1.419.631,00 550.900,00 6.351.196,00 1270123,26 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo unificato 1.782.135,00 1.823.708,00 2.911.962,00 1.699.380,00 1.426.641,00 9.643.826,00 1928589,154 

Imposta di registro per le 
sentenze civili 

4.023.936,00 5.434.644,00 3.573.569,00 4.748.450,00 7.481.761,00 25.262.360,00 5052010,84 

Altre spese 
(specificare) - - - - - - 0 

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita beni/corpi di reato 61.266,00 30.329,00 272.700,00 187.745,00 215.560,00 767.600,00 153505,9876 

Gestione beni/misure di 
prevenzione confluiti nel 
FUG 

- - - - - - 0 

Altre entrate (specificare) - - - - - - 0 

TOTALE ENTRATE 6.587.373,00 9.959.743,00 8.365.749,00 8.096.990,00 9.831.170,00 42.841.025,00 8567422,944 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei tempi per il recupero delle spese di 

giustizia rilevati a campione. 

Per quanto attiene ai tempi medi intercorrenti tra il ritiro degli atti da parte del 

personale di EQUITALIA Giustizia S. p.a. preposto e l’iscrizione al ruolo, sono apparsi quasi 

sempre rispettati i termini previsti dall’art. 12 della menzionata Convenzione che al comma 

3 nella parte in cui prevede che “l’iscrizione a ruolo deve esser in ogni caso effettuata entro 

e non oltre 30 giorni dalla recezione degli atti”, fatti salvi i casi di regolarizzazione previsti 

nella medesima Convenzione. Ai fini di tale rilevazione non sono stati considerati i tempi 

necessari alle cancellerie penali per comunicare all’Ufficio Recupero Crediti il titolo da 

iscrivere, poiché tale informazione, pur rilevante ai fini della verifica della funzionalità 

generale del servizio, non è attingibile in maniera attendibile nell’ambito della verifica dei 

soli servizi amministrativi contabili. 

Tab. dei dati dei rilevamenti a campione dei tempi per il recupero delle spese di 

giustizia 
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Anno 

tempi medi da ricezione atti 

U.R.C. alla registrazione al 

prot. note A e A1 

(giorni) 

tempi medi da data prot. 

note a data di ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

(giorni) 

tempi medi da ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

(giorni) 

tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a data 

iscrizione ruolo 

(giorni) 

2013 5 180 259 

2014 15 115 209 

2015 12 78 166 

2016 19 51 113 

2017 39 78 90 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di cablaggio strutturato e i server sono collocati in 

un’apposita sala, dotata di impianto elettrico e di sistema di rilevazione e spegnimento di 

fumi ed incendi. I server, infine, sono asserviti da gruppi di continuità. 

Il personale in servizio è dotato di personal computers e di stampante locale e di rete. 

L’amministratore dei beni informatici è il C.I.S.I.A. di Firenze ed il servizio di assistenza 

sistemistica ed applicativa è fornito da una ditta esterna. 

Da quanto accertato in sede di verifica ispettiva, le infrastrutture infotelematiche e le 

attrezzature tecnologiche risultano adeguate, per consistenza numerica e qualitativa, alle 

esigenze degli operatori, anche se il MAG.RIF. del settore civile del tribunale ne lamenta 

l’insufficienza, soprattutto ai fine di una piena applicazione del processo civile telematico. 

L’ufficio, a data ispettiva, aveva in uso gli applicativi di seguito elencati, suddividi per 

settore di pertinenza: 

gestione del personale: 

- Perseo: in uso all’ufficio dal mese di febbraio 2014, ha sostituito il sistema Wtime; 

- Scripta@: applicativo ministeriale che consente la gestione documentale 

protocollazione e classificazione dei documenti in entrata e uscita ed è in uso dal 2014; 

- Sciopnet: applicativo utilizzato per le comunicazioni delle detrazioni nei vari casi di 

assenza dal servizio per sciopero del personale; 
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- PerlaP.A.: applicativo utilizzato per il monitoraggio dei permessi ex l.n.104/92 e per le 

posizioni lavorative individuali; 

- Assenzenet: applicativo impiegato per la gestione delle comunicazioni delle assenze 

per malattia; 

- Webstat: applicativo utilizzato per le statistiche mensili per la tabella 11; 

- Gedap: applicativo da impiegare per la gestione di specifici permessi, di cui, tuttavia 

allo stato il personale non si avvale. 

spese di giustizia e recupero crediti: 

- SIAMM: in uso sin dalla verifica ispettiva precedente, per la gestione dei registri Mod. 

1A/SG/ per le spese di giustizia e il Mod. 3 A/SG per il recupero crediti. Il Mod. 2 A/SG 

invece è stato informatizzato per le spese prenotate a debito solo a partire dal ° gennaio 

2018, con ordine di servizio n. 34/2018 del 28.12.2017; 

- SI.CO.GE: applicativo utilizzato per la trasmissione on line delle fatture;



- SI. CO.GE Coint;



- DGSTAT: utilizzato per le comunicazioni delle statistiche relative alle spese;



- Giudicinet: applicativo utilizzato per le liquidazioni dei compensi ai G.O.T. titolari di



partita stipendiale fissa. 

servizi delle cancellerie penali: 

- S.I.C.P. (Sistema di cognizione penale); 

- S.I.R.I.S.: sottosistema di S.I.C.P., utilizzato per l’effettuazione delle ricerche all’interno 

della base dati;



- S.I.P.P.I.: registro informatizzato delle misure di prevenzione e patrimoniali;



- S.I.C.: utilizzato per l’inserimento delle schede e dei fogli complementari;



- S.N.T.: applicativo utilizzato per le notifiche settore penale dal 2014;



- G.I.A.D.A.: applicativo utilizzato per la fissazione delle udienze dibattimentali;



servizi delle cancellerie civili: 

- P.C.T.: utilizzato per il processo civile telematico; 

- S.I.C.I.D.: applicativo per le esecuzioni civili, 

- S.I.E.C.I.C.: applicativo per le esecuzioni immobiliari e mobiliari e le procedure 

concorsuali. 

ufficio economato e per il consegnatario: 

- Ge . Co. Gestione dei beni mobili: verrà attivato dall’ufficio solo dal 2018. 
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Il Tribunale di Arezzo è dotato di un indirizzo P.E.C. dedicato e di indirizzi P.E.C. 

specifici per le varie cancellerie: n. 10 alla cancelleria del dibattimento, n.7 alla cancelleria 

GIP/GUP, n. 4 alla cancelleria fallimentare, n. 5 alla cancelleria esecuzioni civili e n. 5 alla 

cancelleria della volontaria giurisdizione. 

L’ufficio del personale non ha ancora a disposizione una P.E.C. dedicata e si avvale di 

quella interna al protocollo Scripta. 

Il Tribunale ha in uso, complessivamente, n. 26 firme digitali, ripartite tra il personale 

amministrativo e i magistrati. 

È stata accertata anche la presenza di un applicativo non ministeriale, per il quale è 

stata correttamente avviata la procedura di autorizzazione: FALLCO. 

Il programma, fornito dalla ditta Zucchetti, è in uso alla cancelleria delle procedure 

concorsuali. 

All’uso di FALLCO è associata una convenzione, stilata nel 2014, con la stessa Zucchetti 

che, oltre a garantire l’interoperatività tra il programma e gli applicativi ministeriali del 

settore, prevede l’incremento dei servizi fruibili dai curatori fallimentari mediante il portale 

dei fallimenti del tribunale di Arezzo. 

Dal 2015, è stato, altresì, attivato il programma FALLCO Procura, ovvero una 

piattaforma che consente all’ufficio requirente di avere contezza delle procedure 

concorsuali in corso, di accedere ai relativi atti e di comunicare con il curatore e il giudice 

delegato mediante apposite credenziali. 

Secondo quanto riportato dalla presidente, l’innovazione ha agevolato lo scambio di 

informazioni e la comunicazione tra i vari organi della procedura fallimentare e ridotto i 

tempi di lavorazione. 

Sempre nel settore fallimentare, il tribunale, a data ispettiva, stava sperimentando il 

mandato elettronico, ovvero la gestione in via telematica dell’intera procedura, dalla 

presentazione dell’istanza alla emissione del mandato, con notevoli risparmi di tempo e 

una sicura tracciabilità dell’operazione. 

Nel 2015, il tribunale ha stipulato una convenzione con la locale Camera di Commercio 

per consentire l’accesso ai fascicoli informatici del contenzioso civile e delle procedure 

concorsuali agli imprenditori muniti di CNS, ove, naturalmente, legittimati. 

Nell’ottica di una più diffusa informatizzazione, infine, l’ufficio ha incrementato l’utilizzo 

della consolle dell’assistente, estendendolo anche ai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/13 e 
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successive modifiche, e ha attivato un servizio che consente ai magistrati di conoscere 

l’esito dei giudizi d’appello della locale corte. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state rilevate particolari anomalie nella gestione e nel popolamento dei 

registri da parte del personale; tuttavia, le carenze, che verranno meglio illustrate oltre, 

del servizio di assistenza sistemistica ha reso in più occasioni, non solo nel corso 

dell’ispezione, poco attendibili alcuni dati relativi alle pendenze dei procedimenti. Problema 

più volte sollevato dall’ufficio, senza risultati. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito www.tribunale.arezzo.it è stato realizzato, e viene implementato, da Asta 

legale.net S.p.A. in forza di una apposita convenzione. 

Il sito non è ancora completo e alcuni settori sono ancora in attesa di essere 

implementati; tuttavia, sono già presenti gli albi dei consulenti, dei delegati alle vendite e 

degli ausiliari del giudice, suddivisi per materia di competenza e con l’indicazione del 

numero degli incarichi ricevuti. Il dato, in un prossimo futuro, dovrebbe essere completato 

con l’indicazione dei compensi liquidati. 

Il sito, oltre ad offrire una serie di informazioni utili per l’utenza e di link con gli ordini 

professionali di maggior interesse presenti sul territorio, consente il diretto accesso alla 

pubblicità delle vendite sia mobiliari che immobiliari, curata sempre da Asta legale.net Spa. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come sopra accennato, nel corso delle attività di verifica sono stati riscontrati dei 

problemi nella gestione de registri informatici, non attribuibile al personale dell’ufficio, 

bensì, di fatto, alla mancanza di una idonea assistenza da parte dei soggetti preposti. 

Sul punto il direttore ispettore incaricato del servizio ha redatto una nota di cui si 

riportano i brani più rilevati: 
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…..presso gli Uffici giudiziari di Arezzo, non è presente un presidio C.I.S.I.A. ma solo 

un presidio per l’assistenza sistemistica di primo livello (limitata cioè ai problemi relativi 

all’hardware ed alle sole funzioni del sistema operativo ma non a quelle dei programmi 

dell’Amministrazione) assicurata dal sig. Giuseppe Quercia, dipendente dell’azienda ATU di 

Firenze; ciò, oltre ai normali disguidi che si verificano per le richieste di assistenza 

ordinaria, in occasione della verifica ispettiva ha determinato una serie di ritardi e di 

inconvenienti nella raccolta dei dati necessari allo svolgimento dell’ispezione. 

In data 30 novembre 2017, dopo aver ricevuto le richieste dell’Ispettorato, relative al 

congelamento della base dati ed all’estrazione delle rassegne, il Dirigente del Tribunale ha 

richiesto il potenziamento del servizio di assistenza con la presenza in sede di un tecnico 

informatico. 

Tribunale – Sezione GIP-GUP 

Al fine di eseguire le operazioni di sistemazione dei registri e di estrazione dei dati in 

vista della verifica ispettiva, il responsabile della cancelleria GIP-GUP, dott.ssa Antonella 

Annizzari, ha chiesto al proprio Dirigente, in data 11 dicembre 2017, di provvedere 

all’affiancamento di un tecnico al personale di cancelleria per procedere alla bonifica dei 

registri; è stato riferito che l’unica risposta fornita verbalmente è stata la comunicazione 

dell’impossibilità di ottenere l’assistenza richiesta. 

La cancelleria ha inoltre provveduto a richiedere più volte, attraverso il servizio SPOC 

Giustizia, l’intervento dell’assistenza tecnica per la bonifica del registro, al fine di allineare 

la base dati alla realtà processuale e per ottenere assistenza nell’estrazione dei dati relativi 

alle richieste standardizzate dell’Ispettorato. 

È stato riferito che l’assistenza è intervenuta più volte da remoto ma in alcuni casi non 

è riuscita ad eliminare la scritturazione errata e in altri casi, addirittura, in seguito ad 

interventi dell’assistenza, sono ricomparsi nella pendenza procedimenti già definiti ed 

eliminati in seguito a precedenti interventi di assistenza. 

In assenza dell’intervento tecnico, i dati sono stati estratti dal funzionario responsabile 

del servizio, coadiuvato nella redazione dei prospetti da un dipendente in servizio a tempo 

determinato, particolarmente versato in informatica. Al primo esame i dati sono però 

risultati palesemente incongrui in quanto estratti in maniera approssimativa e sistemati in 

prospetti diversi da quelli forniti all’ufficio. 

Il giorno 12 marzo, il Presidente del Tribunale ha di nuovo chiesto, congiuntamente al 

Procuratore della Repubblica, l’intervento, tramite il servizio SPOC Giustizia, dell’assistenza 

sistemistica al fine di procedere alla sistemazione dei dati e, in molti casi, alla loro 

estrazione ex novo; in seguito alla suindicata richiesta è intervenuto l’assistente 

sistemistico sig. Michele del Becaro che ha proceduto ad estrarre dei dati mancati o 

palesemente errati. 
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Dal controllo effettuato sui prospetti risistemati dal tecnico, è però risultato necessario 

un ulteriore intervento dell’esperto informatico perché i prospetti presentavano ancora 

molte delle anomalie precedentemente segnalate. 

I prospetti sono stati infine completati solo in data 26 marzo 2018, in seguito 

all’intervento dello scrivente che, al fine di ottenere i dati necessari per la verifica, con la 

collaborazione del personale dell’ufficio li ha redatti sulla base dei dati estratti, epurati di 

una serie di procedimenti erroneamente estratti. 

Procura della Repubblica 

Nella Procura della Repubblica la situazione dell’assistenza informatica non è diversa 

da quella descritta sopra, con la differenza della presenza in Procura di un Cancelliere, 

sig.ra Lina Zotti, in possesso di buone conoscenze informatiche, che ha consentito all’Ufficio 

di procedere all’avvio delle attività di bonifica del registro operando “da remoto” con 

l’assistenza sistemistica e quasi in autonomia per la raccolta dei dati relativi alle richieste 

standardizzate, necessari per la verifica ispettiva. L’ufficio infatti, pur avendo richiesto in 

data 12 marzo 2018 l’intervento in sede del tecnico, ne ha fruito per due soli brevi 

interventi necessari alla sistemazione di alcune false pendenze del registro. 

Segnalo infine che anche il personale della Procura ha riferito come, in alcuni casi, in 

seguito al rilascio di aggiornamenti del programma o di interventi sull’applicativo del 

Tribunale, siano ricomparse nel registro vecchie iscrizioni che erano state eliminate dalla 

pendenza in seguito a precedenti interventi. 

Da quanto riportato dall’ispettore si deduce che l’insufficienza e la frammentarietà 

dell’assistenza fornita dal C.I.S.I.A., ma soprattutto la mancanza di personale in loco 

autorizzato ad operare sui software ministeriali, ha compromesso nel tempo l’affidabilità 

dei dati forniti dal sistema informatico, imponendone più e più volte correzione, spesso 

sulle stesse posizioni. 

Dalla documentazione raccolta in sede di verifica, risulta, peraltro, come l’ufficio, già 

in passato, fosse consapevole delle incongruenze dei dati estratti contenuti e si fosse 

attivato per emendare le numerose false pendenze via via riscontrate, senza esito (v. sul 

punto le relazioni sull’andamento dell’ufficio relative agli anni del periodo di interesse e, 

in particolare, quella del 2016: …il raffronto tra le risultanze evidenzia la discrasia tra le 

pendenze discrasie tra le pendenze finali relative al 2015- n.8.8665- e quelle iniziali del 

successivo periodo –n.7.926 – disomogeneità che, allo stato potrebbe trovare 

giustificazione nell’intervento finalizzato ad emendare dalle “false pendenze” il registro 

informatico…; oppure, ..preliminarmente è da considerare che l’elaborazione dati del data 

warehouse….non appare sempre coerente, come rilevato anche dalla Commissione Flussi, 

per cui si procederà alla seguente rilevazione evidenziando le incongruenze tra le dette 

risultanze e quelle accertate dall’ufficio, consultando il dettaglio celle del S.I.CI.D. e del 
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S.I.E.C.I.C., ……… da evidenziarsi inoltre che, in taluni casi, le pendenze innanzi indicate 

non sono effettive, essendo state da tempo eliminate…). 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Per quanto concerne lo stato di attuazione del processo civile telematico, la presidente 

riferisce come tutti i magistrati togati utilizzino consolle del magistrato in modo prevalente, 

se non proprio esclusivo, per redigere i verbali d’udienza ed i provvedimenti. In termini 

percentuali, risulterebbero gestiti totalmente in via telematica i ruoli del giudice del lavoro 

e dei giudici dell’esecuzione, mentre nel settore delle procedure concorsuali la percentuale 

di utilizzo si attesta ancora intorno al 70%. 

Per quanto concerne l’utenza, invece, l’ufficio ha registrato, soprattutto nel settore del 

contenzioso ordinario, un forte incremento del deposito telematico degli atti introduttivi, 

circostanza che, tenuto conto dell’obbligatorietà dei depositi telematici per gli atti endo-

processuali, fa sì che la maggior parte dei fascicoli di nuova iscrizione sia pressoché 

totalmente informatizzata (a conferma si veda, in calce al presente paragrafo, la tabella 

relativa agli atti depositati in via telematica). 

L’ufficio lamenta, tuttavia, da un lato, la necessità di veder potenziata la propria 

fornitura informatica, al fine di consentire a tutti i G.O.T. di avvalersi del P.C.T., e, dall’altro, 

di attivare ulteriori specifici corsi di aggiornamento per il personale di magistratura ed 

amministrativo. 

Con nota del 19 aprile 2014 prot. 1206, l’ufficio ha risposto in modo esauriente, alle 

informazioni richieste dal C.S.M. con delibera del 5 marzo 2014. 

L’ufficio, con decreto del direttore generale del D.G.S.I.A. prot. 

m_dg.DOG07.21/10/2013.0023983.U, è stato autorizzato alla trasmissione dei documenti 

informatici dal 4 novembre 2013. 

In linea generale, il processo civile telematico ha consentito, sia pure parzialmente, il 

recupero di risorse, soprattutto grazie ad una minore affluenza di utenza agli sportelli e 

alle cancellerie che ha permesso all’ufficio di dirottare parte del personale preposto al front-

office alla trattazione degli affari interni. 

Il prospetto che segue riassume il numero e il settore di pertinenza dei magistrati che 

si avvalgono di consolle del magistrato. 
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CONSOLLE DEL MAGISTRATO 

Togati attivi Togati operativi Onorari attivi Onorari operativi 

Contenzioso civile 
8 8 

3 2 

Volontaria 0 0 

Lavoro 1 1 0 0 

Esecuzioni Mobiliari 
1 

1 1 

Esecuzioni Immobiliari 0 0 

Procedure concorsuali 2 2 0 0 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dell’attuazione del processo civile 

telematico nelle singole diramazioni del settore civile: 

- Contenzioso ordinario, contenzioso lavoro e affari non contenziosi. 

Presso le cancellerie civili del contenzioso ordinario, del contenzioso lavoro e degli 

affari non contenziosi è in uso il registro informatico S.I.C.I.D.; non sono state riscontrate 

gravi anomalie del sistema informatico, che può pertanto, considerarsi efficiente; parimenti 

nessuna anomalia o criticità è stata riscontrata nelle modalità operative dell’utenza, né 

sono state riscontrate prassi elusive, anche se non sono stati stipulati particolari accordi o 

protocolli con il locale ordine degli avvocati. 

Per quanto concerne la prassi delle c.d. copie di cortesia, da quanto riferito dal 

personale di cancelleria, non ha una applicazione uniforme e, in linea di massima, 

rappresenta un’iniziativa del singolo giudice o delle parti interessate e non sostituisce il 

deposito telematico degli atti endo-processuali (ex art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, 

come convertito dalla legge n. 221/2012); non sono stati stilati protocolli sul punto. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il sistema 

informatico S.I.C.I.D., che consente la comunicazione integrale alle parti costituite 

mediante P.E.C. 

Da quanto rilevato, l’accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in 

genere, interviene entro il giorno successivo. 

- Sezione fallimentare 

Dalla data di inizio della informatizzazione, nel settore, sono state riscontrate talune 

difficoltà operative, non tutte risolte nel periodo oggetto di verifica, quali a esempio 

l’impossibilità di effettuare le notifiche all’interno dei sub - procedimenti creati; criticità 

nella gestione delle anagrafiche (per es. nel caso di difensori tributari commercialisti, il 
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sistema rimanda agli studi legali); l’impossibilità di visualizzare lo storico dei documenti 

depositati partendo dal più recente; problemi in ordine alla estrazione dei dati statistici, 

che impongono talvolta di ricorrere al S.I.E.CI.C. Distrettuale e altro. 

Ciò premesso, da quanto accertato, tutti i magistrati utilizzano la consolle del 

magistrato e le comunicazioni e le notifiche telematiche ex art. 136 c.p.c. avvengono via 

P.E.C., fatta eccezione per quelle indirizzate all’Agenzia delle entrate e al Consiglio notarile, 

per i quali l’ufficio si avvale delle modalità tradizionali, e alla procura della repubblica, che 

non risulta ancora collegata. 

Come per gli altri settori del civile, non sono state rilevate pressi elusive, e, parimenti, 

l’ufficio non ha stilato convenzioni o protocolli con il locale foro per la messa in attuazione 

del processo civile telematico; risulterebbero, tuttavia, ancora richieste copie di cortesia 

della relazione di cui all’art. 33 L.F., del programma di liquidazione nei fallimenti e della 

relazione di cui all’art. 172 per i concordati preventivi. 

Il deposito dei provvedimenti del giudice è risultato sempre tempestivo. 

- esecuzioni 

Anche in questo caso, dalla data di inizio della informatizzazione sono state riscontrate 

talune difficoltà operative tuttora persistenti, anche a cagione dei limiti intrinsechi del 

sistema operativo; si citano, a titolo di esempio, l’ impossibilità di accedere e visionare gli 

atti da parte dei delegati e dei C.T.U. dopo la loro liquidazione, quando ancora ci potrebbero 

essere attività da svolgere; l’impossibilità di verificare i destinatari e la data in cui è stata 

effettuata l’avvenuta notifica all’interno dei sub- procedimenti (per esempio di 

opposizione); la difficoltà di estrarre in modo immediato e diretto i dati statistici, che 

impone spesso all’ufficio di correre alla statistica distrettuale; la mancanza di una specifica 

voce di scarico per l’istanza di liquidazione presentata dal professionista, che impone una 

forzatura nelle registrazioni; l’impossibilità di accedere ai fascicoli riuniti da parte dei C.T.U. 

e dei professionisti delegati; e altro. 

Da quanto accertato, i giudici utilizzano la consolle del magistrato, e non sono state 

rilevate prassi elusive o anomalie. 

È stato, infine, riscontrato un corretto utilizzo della P.E.C. e la regolarità delle 

comunicazioni e notificazioni telematiche ex art. 136 cod.proc.civ., anche se per alcune 

pubbliche amministrazioni le comunicazioni avvengono ancora brevi manu. 

Il deposito dei provvedimenti avviene, di regola, entro tre giorni. 

115 



 

 

              

              

 

            

 

       

        

        

        

        

          

 

            

 

 

  

 

          

 

  

  

  

         

         

         

        

         

 

  

  

  

         

         

         

        

         

 

  

  

  

         

         

         

        

         

           

Anche in materia di esecuzioni, l’ufficio non ha previsto convenzioni o protocolli con il 

locale foro o gli ordini professionali per la gestione del processo civile telematico. 

L’ufficio risulta aver predisposto, e trasmesso, in via telematica i seguenti atti: 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Notifiche telematiche 459 19.712 38.848 43.000 52.530 15.4549 

Comunicazioni telematiche 83 2.925 2.9145 56.213 96.142 18.4508 

Pagamenti telematici 0 13 22 86 300 421 

Atti scansionati 0 0 6 5 10 21 

Warn-Error- Errore fatale 14 510 698 471 403 2096 

Si riporta una tabella riassuntiva dei depositi telematici nel periodo, per ciascuna 

cancelleria. 

DEPOSITI TELEMATICI 

REGISTRO TIPO ATTO 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Civile 

Atto del magistrato 0 1434 6698 10977 11308 30417 

Atto del professionista 0 30 1334 1655 1415 4434 

Atto di parte 0 962 11858 15397 15997 44214 

Verbale d'udienza 0 3 1557 4504 4634 10698 

Lavoro 

Atto del magistrato 0 1178 4238 5923 4642 15981 

Atto del professionista 0 3 99 629 368 1099 

Atto di parte 0 46 1320 2367 2031 5764 

Verbale d'udienza 0 308 1556 2238 1803 5905 

Volontaria 

Atto del magistrato 0 2 392 405 620 1419 

Atto del professionista 0 1 9 18 30 58 

Atto di parte 0 4 199 435 748 1386 

Verbale d'udienza 0 2 182 204 183 571 

Esecuzioni Mobiliari Atto del custode 0 0 3 7 14 24 
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Atto del delegato 0 1 8 17 24 50 

Atto del magistrato 0 666 1450 2136 4498 8750 

Atto del professionista 0 2 58 48 23 131 

Atto di parte 1 98 1123 1823 2759 5804 

Esecuzioni 

Immobiliari 

Atto del custode 0 2 548 891 1829 3270 

Atto del delegato 0 3 1437 3906 4545 9891 

Atto del magistrato 0 4 3389 5690 6457 15540 

Atto del professionista 0 8 1165 979 1028 3180 

Atto di parte 8 238 2822 3755 4830 11653 

Procedure 

Concorsuali 

Atto del curatore 0 1628 6530 8368 9867 26393 

Atto del magistrato 0 813 3487 5512 7811 17623 

Atto di parte 0 8 145 338 518 1009 

Verbale di udienza 0 0 0 573 659 1232 

Totale atti parte 9 1356 17467 24115 26863 69.830 

Totale atti professionista 0 44 2665 3329 2864 8902 

Totale atti ausiliario 0 1634 8526 13189 16279 39628 

Totale atti magistrato 0 4097 19654 30653 35336 89730 

Totale verbali di udienza 0 313 3295 7519 17279 18406 

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 

Con nota del 19 aprile 2014 prot. 1206, l’ufficio ha risposto, in modo che può essere 

definiti esauriente, alle informazioni richieste dal C.S.M con delibera del 5 marzo 2014. 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state rilevate omissioni o ritardi. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Con accennato sopra, il Mag. Rif. del settore civile lamenta l’insufficienza della 

fornitura informatica e del percorso formativo e di aggiornamento offerto a magistrati e 

personale; in particolare mancherebbero ancora alcuni applicativi e firme digitali per 

rendere pienamente utilizzabile il processo civile telematico a tutti i G.O.T. in servizio. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Il numero degli atti depositati dalle parti e la diffusione interna del servizio, pur con i 

limiti visti sopra, ne conferma la piena applicazione da parte di magistrati e cancellerie. 

In linea generale, il processo civile telematico ha consentito, un parzialmente, 

recupero di risorse, soprattutto grazie ad una minore affluenza di utenza agli sportelli e 

alle cancellerie, che ha permesso di dirottare parte del personale preposto al front-office 

alla trattazione degli affari interni. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Da quanto riportato dall’ufficio, il personale amministrativo ha seguito corsi formativi 

per le notifiche telematiche, a partire dal settembre 2014; dal dicembre 2014 le notifiche 

penali sono effettuate tramite S.N.T., eccezion fatta per quelle relative alle parti private. 

Riguardo alle predette è stata attivata una P.E.C. dedicata, 

penale.tribunale.arezzo@giustiziacert.it, collegata a tutte le utenze del personale della 

sezione penale. 

Parte residuale delle notifiche è ancora effettuata a mezzo U.N.E.P. o tramite la polizia 

giudiziaria, competente per le notifiche a mani proprie a norma dell’art. 420 quater cod. 

proc. pen. 

Non sono state segnalate criticità riguardo all’idoneità degli strumenti materiali e dei 

supporti disponibili per le comunicazioni on line. 

Il prospetto che segue mostra un numero rilevante (e crescente negli anni) di notifiche 

effettuate in via telematica. 

ufficio interessato totale mail trasmesse errore di consegna 

G.I.P./G.U.P. 

dal 15 dicembre 2014 59 2 

anno 2015 3.019 1 

anno 2016 4.265 18 

anno 2017 5.618 23 

dibattimento, monocratico e collegiale 

anno 2014 98 non indicata 

anno 2015 3.606 non indicata 

anno 2016 5.457 non indicata 

anno 2017 6.065 non indicata 

TOTALI 24.347 44 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non rilevate. 

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 

Nel periodo di interesse l’ufficio ha adottato una serie si protocolli interni o con soggetti 

esterni per efficientare il rendimento delle cancellerie e di alcuni specifici servizi che in 

passato avevano mostrato talune criticità. 

- Scadenziario: per il monitoraggio delle scarcerazioni per decorrenza termini, l’ufficio 

ha adottato uno scadenziario diffuso, ovvero esteso a più soggetti, così da garantire 

un controllo che prescinda dal singolo giudice o cancelliere. La procedura prevede che 

ogni misura venga annotata e aggiornata nel S.I.C.P. dal personale addetto alla 

sezione dibattimento, quindi che il presidente della sezione penale ed i singoli 

magistrati aggiornino il loro scadenzario personale e le diverse scadenze in seguito al 

passaggio di fase; tutti i dati relativi agli scadenzari dei singoli magistrati vengono, 

infine, inoltrati al presidente della sezione per un monitoraggio generale. All’esito, per 

ciascuna misura, viene prodotto un sotto-fascicolo con tutti i dati di interesse, che 

unitamente agli altri, viene custodito in cancelleria in ordine di data di scadenza. 

- L’ufficio, nel 2015, ha stipulato una convenzione con la locale Camera di Commercio, 

al fine di consentire l’accesso in via informatica ai procedimenti del contenzioso civile 

e del settore concorsuale; in forza di tale convenzione gli imprenditori muniti di CNS 

possono accedere al fascicolo informatico di cui sono parte, senza passare per lo 

sportello. 

- L’ufficio sta predisponendo degli sportelli territoriali, che dovrebbero consentire ai 

soggetti parte di procedimenti di volontaria giurisdizione di accedere al proprio 

fascicolo informatico, in via telematica, senza recarsi in tribunale. 

- Al fine di garantire maggiore trasparenza, è stato disposto di pubblicare nel sito del 

tribunale gli albi dei periti e dei delegati alle venditi, con l’indicazione degli incarichi 

ricevuti e, nel prossimo futuro, anche dei compensi ricevuti. 
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non segnalate. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Settore Par. OGGETTO 

Rilevato nella 
precedente 
ispezione: 
SANATO 
/parzialmente 
SANATO 

Servizi amministrativi contabili Tribunale di Arezzo 

1. PERSONALE 

Pag. 
21 

Ha formato oggetto di raccomandazione la mancata 
osservanza dell’orario di apertura al pubblico stante il 
chiaro disposto dell’art. 162 Legge n. 1196/60. 

sanato 

Pag. 
34 

Non è in uso il registro dei permessi brevi cartaceo (quello 
a madre e figlia)di cui alla circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5/6/84 n. 10744/6 
–2/10; attualmente le autorizzazioni vengono concesse 
previa domanda scritta, e documentate dalla timbratura in 
uscita. Omessa tenuta del registro. 

Parzialmente 
sanato con 

l’applicativo Perseo 

2. spese di 
giustizia 
Spese pagate 
dall’Erario 
2.a.1.) 
Registro delle 
Spese 
pagate 
dall’Erario 
Testimoni 

Ausiliari del 
magistrato 

Interpreti e 
traduttori 

Pagg. 
34-35 

Non esibito i provvedimenti di nomina dei responsabili della 
compilazione/sottoscrizione del foglio notizie 

Sanato 

Pag. 
35 Insoddisfacente tenuta dell’archivio fascicoli sanato 

pag. 
35 

Bollo di quietanza nei decreti di liquidazione superiori a € 
77,00 inerenti testimoni sanato 

Pag. 
35 

Irregolarità nella documentazione nei fascicoli inerenti gli 
ausiliari dei magistrati. Non risultano chiari i criteri adottati 
dal giudice per le liquidazioni delle vacazioni. 

sanato 

Difensori 
d’ufficio 

Pag. 
36 

Per alcuni affari non vi è iscrizione ai fini del recupero. Si è 
raccomandato di procedere con solerzia, in quanto le 
somme liquidate ai difensori d’ufficio, in presenza dei 
presupposti di cui al TU, vanno sempre recuperate, 
indipendentemente dall’esito del 
procedimento di merito/esecuzione/prevenzione 

sanato 

Patrocinio a 
spese 
dello Stato in 
materia civile 

Pag. 

36-37 

Il decreto di liquidazione è notificato alle parti processuali 
presso i difensori (in materia civile vige l’elezione di 
domicilio obbligatoria) 

sanato 

Pag. 

37 

Decreto di liquidazione notificato al P.M. con ufficiale 
giudiziario quando invece è prevista la comunicazione di 
cancelleria 

sanato 

Patrocinio a 
spese dello 
Stato in 
materia 
penale 

Pag. 

37 
Comunicazione dell’avviso di liquidazione nei casi di 
patrocinio a spese dello Stato sanato 
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Giudici onorari 

Pag. 

37 

Sostituzione del giudice togato con GOT: per la materia 
civile, a volte dal provvedimento di sostituzione non risulta 
il motivo dell’impedimento 
Frequente poi la sostituzione di magistrati togati in 
congedo ordinario, quindi per singole udienze. 
Per la materia penale non sono stati esibiti criteri motivati 
di assegnazione degli affari, ma atti generali denominati 
Stato di servizio delle udienze penali, nei quali vengono 
riportate le udienze che il giudice onorario dovrà celebrare. 

sanato 

Pag. 

38 

Allegazione nel mandato di pagamento dei GOT trasmesso 
al Funzionario delegato di copia dello statino d’udienza 
invece della certificazione del cancelliere cui compete il 
controllo e ciò anche nel caso in cui l’udienza superi le 5 
ore 

sanato 

3.Recupero 
crediti 

Pag. 

40 

Tempi di iscrizione a recupero crediti: ritardi anche gravi: 
gli uffici dovranno in futuro, quantomeno per gli affari più 
urgenti, creare corsie preferenziali, specie per il recupero 
della pena pecuniaria dell’ammenda il cui termine 
prescrizionale è di 5 anni. Si devono considerare i tempi 
per la realizzazione tecnica del credito. 

Parzialmente 
sanato 

Spese 
prenotate a 
debito 

Pag. 

42-43 
Pendenza residuale di n. 126 articoli del campione civile. 

sanato 

4. DEPOSITI 
GIUDIZIARI 
(prescrizione 
ex att. 10 L. 
12.8.1962 n. 
1311 ) 

Pag. 

43-44 

Mancata devoluzione a FUG delle somme depositate sui 
libretti nonostante il decorso del termine indicato dalla 
legge 

Parzialmente 
sanato 

43-44 Depositi giudiziari penali pendenti da vecchia data ancora 
iscritti al registro Mod. I 

Non sanato 

44 Depositi iscritti sul registro Mod. I ex Pretura di Arezzo n. 
27 depositi. Mancata devoluzione delle somme depositate. Sanato 

44 Mancata redazione a fine anno della rassegna dell’elenco 
degli affari pendenti. sanato 

44 Omessa vigilanza sul servizio della dirigenza 
dell’ufficio. sanato 

44 Mancata determinazione della pendenza dei depositi postali sanato 

Depositi 
bancari 

Pagg. 

44 

45 

Per i depositi i diversi da quelli postali è prevista l’iscrizione 
in un registro di comodo (consigliata dalla circolare 
ministeriale del 20/8/93 n. S/36-
U 1492, relativa alla destinazione delle somme giacenti su 
libretto da oltre un quinquennio, 
richiamata dall’ispettore nel 2006). 
Tale registro è ora in uso on line, avendo la cancelleria la 
possibilità di controllare i conti correnti 
aperti dagli incaricati della trattazione delle pratiche 
presso l’istituto bancario convenzionato (banca 
Val di Chiana), e controllare la movimentazione relativa. 

sanato 

Pag. 

45 

Mancata devoluzione delle somme sui depositi giudiziari 
nonostante fossero maturati i presupposti temporali, la 
cancelleria dovrà procedere con solerzia agli adempimenti 
di cui al d.l. 112/08 convertito con l.133/08 e d.l. 181/08 
convertito con l. 143/08 e successive modificazioni. 

Sanato 

5. COSE 
SEQUESTRATE 
5.a. Affidate 

in custodia a 

Pag. 

46 
Pendenza sui registri e chiusura delle iscrizioni Sanato 
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terzi 
46. 

5.b. 
Depositate 
presso l’Ufficio 

Pag. 

47 

Iscrizioni su registro Mod. 41: numerazione all’infinito e 
non annuale. L’elenco dei reperti pendenti (ordinari e di 
valore) non è stato stilato tenendo separati quelli con 
provvedimento definitivo in ordine alla destinazione dai 
restanti, ai sensi del DM 30/9/89 (Nuovi registri in materia 
penale) 

Sanato 

Pag. 

48 

Omessa la rassegna annuale dei reperti pendenti da 
trasmettere al Capo dell’ufficio e al dirigente 
amministrativo per l’esercizio del potere di vigilanza. 

Sanato 

Custodia corpi 
di reato 

Pag. 

50 

Campionatura dei reperti CRV di valore e successiva 
distruzione della rimanenza, ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 87 del DPR 309/90. 

Parzialmente 
sanato 

5.c. Fondo 
Unico 
Giustizia 

Pag. 

51 
Tenuta del registro FUG in ordine alle annotazioni di 
definizione che dovranno essere chiare e univoche. 

Sanato 

6.SERVIZIO 

AUTOMEZZI 

Pag. 

52 

Servizio automezzi. Tenuta dei libretti di bordo cartacei 
Annotazioni non sempre complete sui libretti mod.261 Sanato 

Pag. 

52 

Omesso in alcuni casi il motivo del viaggio fatto al di fuori 
del Comune di Arezzo.Il motivo del viaggio dovrà essere 
indicato nella colonna delle annotazioni anche con rinvio 
agli estremi del provvedimento. Per le interdizioni è 
sufficiente l’indicazione del n. di RG dell’Affare. 

Sanato 

Pag. 

52 

Riscontrata a volte una differenza di chilometraggio per 
viaggi fatti nella stessa località:tale anomalia va eliminata, 
indicando nella apposita colonna l’itinerario percorso. 

Sanato 

Pag. 

52 Poca chiarezza nelle annotazioni Sanato 

8. ALBO 
CONSULENTI 

TECNICI E 
ALBO PERITI 
53. 

Pag. 
53 

Le domande non vengono iscritte nel modello 17 (Registro 
degli atti amministrativi e stragiudiziali, di cui al decreto 
264/00) come previsto dalla normativa, ma in un registro 
informatizzato creato dall’ufficio, consultabile on line dai 
giudici. 
Si deve applicare il secondo comma dell’articolo 264/00 (la 
conformità alle regole tecniche e alle regole procedurali 

Sanato 

deve essere certificata dal responsabile dei sistemi 
informativi automatizzati, prima della messa in uso del 
sistema). 

a) SERVIZI CIVILI 

(contenzioso, non contenzioso, lavoro e previdenza) 

I rilievi della precedente ispezione erano stati sanati 

SERVIZI CIVILI 
(esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari; fallimenti) 

Rilievi precedente ispezione SANATI/PARZIALMENTE 
SANATI/ALTRO 
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EM Pag. 65: non in uso il Registro degli incarichi conferiti e dei 
compensi liquidati ai CTU, né in formato cartaceo né informatizzato 
col registro SIECIC 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

EM Pag. 66: casi di versamento con modello F23, per i quali non 
sono stati esibiti elenchi relativi alla rendicontazione delle somme 
concernenti il versamento del contributo unificato a mezzo F23 
(art. 5 DM/Finanze 17 dicembre 1998). 

Sanato 

EM Pag.66: Non risulta eseguito, a cura del commissionario, 
l’adempimento di cui all’art. 169quinquies. 

Sanato 

EI Pag. 68: l’Ufficio utilizza il ruolo generale cartaceo in luogo del 
SIECIC 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

EI Pag. 68/69: non in uso il Registro degli incarichi conferiti e dei 
compensi liquidati a CTU e delegati alla vendita, né in formato 
cartaceo né informatizzato col registro SIECIC 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

FALL Pag. 71: Molte procedure sia prefallimentari, sia fallimentari 
e delle procedure concorsuali minori, non sono gestite tramite il 
registro informatico SIECIC, ma con i registri cartacei, 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

FALL Pag. 71: non in uso il Registro degli incarichi conferiti e dei 
compensi liquidati a CTU e curatori (commissari, legali), né in 
formato cartaceo né informatizzato col registro SIECIC 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

FALL Pag. 72: La comunicazione della sentenza dichiarativa di 
fallimento al Registro delle Imprese è eseguita a mezzo fax. Sanato con l’uso della PEC 

FALL Pag. 73: La totalità dei fascicoli pendenti, pur strutturata in 
sotto-fascicoli, contiene atti non inseriti in ordine cronologico e senza 
indicizzazione. 

Nei fascicoli cartacei non è stato 
formato l’indice completo, mentre 
per quelli in regime di PCT il 
problema è superato 

FALL Pag. 74: spesso nei sotto - fascicoli non è contenuta tutta la 
documentazione attinente, infatti, in attesa di essere allegata al 
fascicolo della procedura, è custodita alla rinfusa in cartelle 
nominative intestate al curatore, dove si trovano atti relativi a 
fallimenti diversi per i quali è stato incaricato lo stesso 
professionista e necessita evidenziare che tali cartelle, 
probabilmente per mancanza di spazi, sono collocate in un settore 
della cancelleria accessibile al pubblico. 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

FALL Pag. 74: Collocati per terra ed alla rinfusa, i fascicoli di 
fallimenti definiti in attesa di essere collocati in archivio. 

Sanato con l’uso esclusivo del 
SIECIC 

FALL Pag. 75/76: omesso spesso il verbale d’apposizione dei sigilli; 
la relazione del curatore, ex art. 33, comma primo, legge fall., non 
sempre è depositata nel rispetto dei termini previsti dalla legge. 

Nei casi in sui è stato omesso il 
verbale di apposizione dei sigilli vi 
era provvedimento autorizzatorio 
del giudice; emersi alcuni casi di 
ritardo nel deposito della relazione, 
peraltro non significativi 

FALL Pag. 77: gli adempimenti tributari, conseguenti al decreto, 
sono espletati dal curatore, si rammenta al riguardo che è 
sempre il cancelliere soggetto obbligato alla trascrizione dell'atto. 

Non sanato 

FALL Pag. 77: Per prassi non è depositato, 
con l'istanza di chiusura del fallimento, il registro per la contabilità 
della curatela di cui all'art. 38 legge fall. 

Riscontrato qualche caso 

FALL Pag. 80: Per prassi, a detta dell’ufficio, più funzionale, i fogli 
notizie ed il sotto - fascicolo delle spese sono custoditi in raccolta 
autonoma e non nel fascicolo della procedura. 

Rilievo in parte non più attuale con 
il SIECIC a regime 

FALL Pag. 80: L’ufficio ha erroneamente annotato sul foglio delle 
notizie le spese forfettarie di notifica anticipate dai privati nel 
processo civile di cui all’art. 30 T.U.S.G, e non quelle di notifica e 
d'indennità di trasferta, esposte dall'ufficiale giudiziario nella 
specifica apposta sull'atto (art. 146 T.U.S.G.). 

Sanato 

FALL Pag. 80: Alla verifica ispettiva risultavano pendenti n. 47 
articoli di campione fallimentare, tutti relativi a fallimenti ancora 
aperti, di cui solo due con attivo. 

Sanato 

FALL Pag. 81: Erroneamente iscritta sul registro cartaceo dei 
fallimenti l’unica procedura di amministrazione straordinaria. Si è 
raccomandato all’ufficio di gestire la procedura tramite il sistema 
informatico. 

Sanato 
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b) SERVIZI PENALI 

C) (dibattimento e corte di assise, misure di prevenzione, riesame) 

D) I rilievi della precedente ispezione erano stati sanati. 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Rilievi precedente ispezione Ordini di servizio 
e/o misure adottate 

Sanati 
si/parzialmente 

Congruità dell’esito 
della verifica attuale 

con il rapporto di 
normalizzazione 

1. UFFICIO DEL GIUDICE PER LE 
INDAGINI PRELIMINARI 

1.a. Registro generale 

83. 84. La rubrica alfabetica è 
prodotta elettronicamente dal 
programma di gestione in uso. Non 
sono state osservate le disposizioni di 
cui all’art. 4 D.M. 30.9.89 che 
impongono all’ufficio di eseguire la 
rassegna numerica degli affari 
pendenti alla fine di ciascun anno 
solare. Detto adempimento, infatti, è 
obbligatorio anche in presenza di 
registri informatizzati, poiché 
consente, tramite il raffronto tra 
l’elenco dei procedimenti pendenti 
estratti dal sistema e quello ottenuto 
dalla ricognizione materiale di quelli 
presenti in cancelleria, di conoscere e 
correggere, eventuali errori ed 
omissioni commessi nella tenuta del 
registro informatico. 

L’Ufficio si è adeguato 
alle disposizioni 
redigendo a fine anno 
la rassegna numerica 
dei fascicoli pendenti. 

84. Da quanto riscontrato, pertanto, 
si può arguire che le anomalie sono 
state determinate soprattutto in 
conseguenza della migrazione dei 
dati dal RE. GE. al 
S.I.C.P., ma anche che, in alcuni casi, 
l’erronea indicazione dello stato è da 
attribuirsi ad omesse annotazioni. 
Occorrerà richiedere e programmare 
adeguati interventi da parte 
dell’assistenza sistemistica per 
eliminare queste incongruenze. 
In considerazione degli esiti della 
verifica pare indispensabile che la 
cancelleria provveda annualmente 
all’esecuzione del citato 
adempimento, previsto dall’art. 4 
D.M. 30.9.89, che avrebbe 
consentito una gestione dei servizi 
più aderente alla situazione di fatto 
esistente. Nell’immediato dovrà 
estendere il 
controllo su tutti i fascicoli che 
risultano pendenti per evidenziare 
ulteriori eventuali irregolarità. 

Ancora permangono 
alcune incongruenze 
tra i fascicoli realmente 
pendenti e definiti con 
lì estrapolazione fatta 
da consolle. E’ stato 
contattato il tecnico 
informatico che per 
motivi di lavoro non è 
potuto essere presente 
con continuità presso il 
nostro Ufficio.; è 
comunque in corso il 
processo di bonifica. 

85. In alcuni procedimenti è stata 
evidenziata l’emissione di decreto 
penale nei confronti di più imputati 

E’ stato eseguito 
l’adempimento si 
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per i quali si procedeva; in alcuni casi 
si è verificato che 
solo alcuni di questi abbiano proposto 
opposizione; in tali ipotesi il giudice 
ha disposto la separazione del 
giudizio concernenti gli opponenti e 
ha subordinato la declaratoria di 
esecutività del decreto penale a 
carico degli altri all’esito del 
giudizio conseguente all’opposizione 
proposta. Con riferimento ai fascicoli 
n. 
979/02 r.g.- d.p n. 79/03, 4730/02 
r.g.- d.p n. 128/04, 2017/04 r.g.- d.p 
n. 480/04, 971/05 r.g.- d.p n. 24/05, 
2230/05 r.g.- d.p n. 251/07, 
2362/05 r.g.- d.p n. 610/08, 899/07 
r.g.- d.p n. 246/08 è emerso che non 
è stato eseguito 
alcun accertamento sull’esito dei 

richiesto e definiti i 
fascicoli pendenti. 

procedimenti instaurati a seguito 
degli stralci, per cui non è stato 
possibile pervenire alla loro 
definizione. 
Sono poi stati individuati alcuni 
procedimenti nei quali è stato 
emesso un decreto penale, per il 
quale, dopo la notifica non eseguita, 
non è stata svolta 
alcuna attività: nn. 727/06 r.g.- d.p 
n. 878/09, 800/06 r.g.- d.p n. 
873/08, 1094/06 r.g.- d.p n. 897/08, 
297/07 r.g.- d.p n. 292/09, 67/08 
r.g.- d.p n. 
528/10, 11/09 r.g.- d.p n. 529/10. 
Pare indispensabile che, nei casi 
evidenziati, la cancelleria si attivi, 
quanto prima, per eseguire i 
necessari adempimenti. 

85. Le iscrizioni a registro, infatti, 
sono risultate, di norma, tempestive, 
così come le annotazioni. E’ stato, 
tuttavia, eseguito un controllo a 
sondaggio al fine di determinare la 
completezza delle annotazioni sul 

I D.P. n. 878/09 – 
873/08 sono ancora in 
fase di accertamenti 
mentre il D.P. 528/10 
e 282/09 sono stati 
definiti. 

La cancelleria si sta 
adeguando a quanto 
richiesto. 

Si 

no 

registro informatico. 
A tal proposito sono stati richiamati 
al Re.Ge. alcuni fascicoli fissati per 
l’udienza preliminare, nonché alcuni 
fascicoli definiti e archiviati. L’esame 
ha evidenziato che spesso sono state 
omesse le annotazioni del corpo di 
reato, 
nonché quelle del deposito delle 
somme sequestrate (v. nn. 5057/08, 
3665/09, 2223/10, 1551/10, 
2221/10); sistematicamente, invece, 
è stata omessa la data di prescrizione 
del reato. 

86. a.2) Scadenzario dei termini 
massimi di custodia cautelare 

Per il controllo della scadenza dei 
termini di durata massima sia della 
custodia cautelare in carcere, sia 
delle differenti misure cautelari 

Si conferma la 
situazione già rilevata. 

No 

Si 
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coercitive, l’ufficio ha istituito un 
registro di comodo sotto forma di 
scadenzario, tenuto 

con modalità informatiche. Nel 
registro de quo, sono annotati il 
numero del procedimento, i 
nominativi degli imputati/indagati in 
ordine di data di applicazione della 
misura, la specie della stessa, la data 
di scadenza del termine, le eventuali 
modifiche o revoche e la loro data. 
Si deve evidenziare che la possibilità 
di tenere sotto controllo la data di 
scadenza delle misure cautelari è 
fornita anche dal programma S.I.C.P. 
Il 
personale ha però riferito, che pur 
utilizzando la funzione, ritiene di 
maggiore praticità il registro di 
comodo. 

87. a.4) Procedimenti a carico di 
ignoti 

Le richieste d’archiviazione, per 
essere ignoto l’autore del reato, 
trasmesse dalla Procura della 
Repubblica, ex art. 415 n.1 e 4 cod. 
proc. pen., sono state 

I fascicoli sono stati 
rinvenuti e lavorati. 

Si 

registrate nel ruolo informatico 
RE.GE fino al 7/6/2011 e nel S.I.C.P. 
successivamente. Dalla 
documentazione offerta in visione 
(modd. 317 GIP/GUP/IGNOTI), è 
emerso che le pendenze a data 
ispettiva sono 1809. 
All’esito della ricognizione materiale, 
eseguita anche presso gli archivi 
della Procura, i fascicoli in argomento 
sono risultati, invece, 1650. 
La differenza è costituita da 
procedimenti per i quali erano stati 
omessi gli scarichi. E’ da evidenziare 
che i seguenti fascicoli, indicati come 
pendenti, non sono stati rintracciati: 
962/10, 2175/10, 2185/10, 
4477/10, 5007/10, 8221/10, 
53/12, 2730/12, 3165/12. La 
cancelleria è stata invitata ad 
effettuare i necessari 
riscontri. 

1.b) Provvedimenti 

88. 1.b1) Sentenze 

Gli originali sono conservati in faldoni 
annuali, privi dell’indice cronologico. 
La cancelleria è stata invitata a 
regolarizzare questo aspetto del 
servizio. 

Sono stati fatti gli 
appositi indici 
cronologici. 

Si 

89. Per quanto riguarda il contributo 
unificato si deve rilevare l’esattezza 
degli 
importi prenotati, anche se non 
sempre l’ufficio ha provveduto agli 
adempimenti previsti. Infatti dopo 

L’Ufficio ha provveduto 
a sanare l’omissione. 

Si 
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l’entrata in vigore della legge 18 
giugno 2009 n. 69 (che 
con l’art. 67 ha introdotto, al D.P.R. 
115/2002, gli articoli 73bis e 73 ter, 
a norma dei quali “la registrazione 
della sentenza di condanna al 
risarcimento del 
danno prodotto da fatti costituenti 
reato deve essere richiesta entro 
cinque giorni dal passaggio in 

giudicato”), l’ufficio ha prenotato a 
debito il contributo unificato 
solo nei casi di provvisionale, 
ritenendo che, nel caso di 
quantificazione del risarcimento, tale 
adempimento dovesse avvenire solo 
dopo il passaggio in 
giudicato della sentenza (v. sent. 
316/10, 336/10, 354/10, 395/10, 
437/10, 674/11, 186/12, 256/12, 
262/12, 329/12). Sul punto, invece, 
si rappresenta che 
il contributo unificato matura al 
momento della pronuncia della 
sentenza, mentre l’imposta di 
registro all’esito della quantificazione 
da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si 
evidenzia che la legge 69/2009 ha 
solo modificato i tempi di richiesta 
all’Agenzia delle Entrate e la 
competenza ad eseguire 
l’adempimento, mentre nulla ha 
innovato per quanto riguarda il 
contributo unificato, che pertanto 
dovrà essere prenotato a 
prescindere dalla irrevocabilità del 
provvedimento. 
L’omissione dovrà essere sanata per 
tutti i procedimenti definiti dopo il 
4.7.2009. 

89. Non sempre disposto, in queste 
ipotesi, il recupero delle spese di 
custodia, così come previsto dall’art. 
204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 
115; secondo 
quanto riferito, la cancelleria ha 
comunque trasmesso gli atti 
all’ufficio recupero crediti per 
l’attività di riscossione, senza 
sottoporre il provvedimento al 
riesame del Giudice, perché 
provvedesse alla rettifica, ex art. 535 
ultimo comma cod. 
proc. pen. 

90. Per quanto attiene, infine, 
all’osservanza delle norme in materia 
di 
riscossione dei diritti di copia, è stato 
accertato che le marche, nel 

L’Ufficio prende atto e 
riferisce ai magistrati. 

L’ufficio si è adeguato 
a quanto disposto 
inserendo le richieste 
copie nei vari fascicoli. 

Si 

Si Si è suggerito all’ufficio di 
eseguire la raccolta delle 
richieste al fine di 
consentire il controllo 

periodo in verifica, sono state 
apposte sulle istanze presentate dai 
richiedenti, conservate in 
raccolte autonome e non inserite nei 
relativi fascicoli. Nient’altro da 
rilevare. 
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90. Per verificare l’esatta esecuzione 
e tempestività degli adempimenti 
prescritti, a seguito del deposito dei 
provvedimenti, sono stati sottoposti 
a controllo, i primi 30 decreti emessi 
nel secondo semestre di ogni anno a 
partire dal 2009 e i primi 30 del 2012. 
Per questi ultimi è stato riscontrato 
che devono ancora essere eseguite le 
notifiche. 

91. Effettuate generalmente sugli 
originali le annotazioni prescritte e di 
rito: data di revoca del decreto 
penale, dell’opposizione, 
dell’irrevocabilità, di redazione della 
scheda e di trasmissione 

L’Ufficio ha eseguito le 
notifiche. 

L’Ufficio ha provveduto 
alle annotazioni 
richieste e sottoscritte 
dal funzionario 

Si 

Si 

degli atti al recupero crediti. Mai 
indicato, invece, l’esito della 
pronuncia emessa nel giudizio di 
opposizione in quanto, la cancelleria 
del dibattimento omette di 
comunicarne gli esiti a quella del 
G.I.P.. Le annotazioni sono spesso 
prive della sottoscrizione del 
funzionario 
che le ha eseguite. L’ufficio è stato 
invitato a regolarizzare questi aspetti 
del servizio. 
Dal controllo incrociato eseguito sulle 
annotazioni presenti sui registri 
informatizzati sono emerse alcune 
omissioni. Nei fascicoli di seguito 
indicati non 
sono state effettuate le annotazioni 
relative alle opposizioni e alle 
revoche dei 
decreti: n. 364/10 D.P.- R.G. 223/10, 
607/11 D.P.- R.G. 2900/08, 621/11 
D.P.-
R.G. 6919/09, 624/11 D.P.- R.G. 
1402/08, 631/11 D.P.- R.G. 
2209/08. 

Sono stati regolarizzati 
i fascicoli in esame. 

Si 

Nei seguenti fascicoli la scheda è 
risultata compilata, ma non sono 
state effettuate le relativi 
annotazioni: 494/09 D.P.- R.G. 
2688/07, 495/09 D.P.- R.G. 
3655/08, 495/09 D.P.- R.G. 
4559/06, 498/09 D.P.- R.G. 
4280/06, 499/09 D.P.-
R.G. 3628/08, 500/09 D.P.- R.G. 
3627/08. Per i seguenti decreti non 
sono state effettuate le annotazioni 
di trasmissione all’ufficio recupero 
crediti, che però è risultata eseguita: 
494/09 
D.P.- R.G. 2688/07, 495/09 D.P.-
R.G. 3655/08. 

92. La stasi è stata evidenziata nei 
seguenti procedimenti: n. 143/08 
D.P.- R.G. 3255/07, 541/07 D.P.-
R.G. 2852/06, 463/07 D.P.- R.G. 
450/08, 338/07 D.P.- R.G. 3998/07, 
500/02 D.P.- R.G. 6650/00. Inoltre 
sono stati rinvenuti 9 decreti emessi 
nel 2008, 33 nel 2009 e 14 nel 2010, 
per i quali 

Sono stati regolarizzati 
i fascicoli in esame. 

Sono state 
regolarizzate le 
annotazioni. 

L’Ufficio si è attivato 
sia presso le Poste che 
presso l’UNEP. 

Si 

Si 

non si ha notizia delle 
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notifiche richieste da tempo 
immemorabile e per i quali non è 
stato effettuato alcun ulteriore 
accertamento. 
La cancelleria dovrà attivarsi con la 
massima sollecitudine per affrontare 
le evidenziate problematiche e dare 
assicurazione in sede di risposta alla 
presente relazione. 

92. Dai riscontri eseguiti è stato 
evidenziato che sono ancora da 
fissare i fascicoli da trattarsi presso le 
sezioni distaccate, nonostante il 
decorso di oltre un 
anno dalla opposizione. 

92. 93. 94. 1.c. Fascicoli 
Gli atti, infatti, non sono stati 
inseriti in ordine cronologico, né sono 
stati numerati e indicizzati. Più 
regolare la gestione da parte 
dell’ufficio GUP. 
A volte viene annotata dalla Procura, 
in copertina, la data di 

I fascicoli di cui alla 
relazione sono stati 
lavorati ed inviati 
all’Ufficio Dibattimento 
in sede in quanto le 
sezioni distaccate sono 
state soppresse. 

Si 

prescrizione del reato. 
Non è stato, invece, evidenziato il 
numero dei registri modelli 41 (corpi 
di reato), o 42 (cose sequestrate 
affidate in custodia a terzi) o F.U.G.. 
In queste ipotesi, secondo quanto 
rappresentato, la cancelleria fa 
riferimento alle 
annotazioni riportate sul fascicolo 
della Procura. Solo nel caso di 
trasmissione del 
fascicolo in occasione di decreto che 
dispone il giudizio, sulla copertina 
vengono 
riportate queste indicazioni, anche se 
le dimenticanze sono frequenti. 
Negli incarti controllati, è stato 
rinvenuto il sottofascicolo della 
misura cautelare personale, quando 
eseguita. 
Gli interrogatori delle persone che si 
trovano in stato di detenzione, che si 
svolgono in carcere, non vengono 
documentati con mezzi 

L’Ufficio ora riporta sia 
il numero del mod. 41 
e 42 facendolo prima 
iscrivere all’ufficio 
Corpi di Reato. 

Gli interrogatori 
vengono registrati e 
documentati. 

Si 

Si 

di riproduzione fonografica o 
audiovisiva, come previsto dall’art. 
141bis cod. proc. pen. Per 
indisponibilità di attrezzature. 
I c.d. registrati da personale tecnico 
estraneo all’amministrazione sono 
stati 
allegati ai fascicoli processuali. 
Nei fascicoli, iscritti in tempi recenti, 
è stato rinvenuto il foglio delle notizie 
di cui all’art. 280 del D.P.R. 
115/2002. 
Nei fascicoli processuali più datati 
visionati, i fogli notizie non sono 
quasi mai stati rinvenuti. 
Il controllo effettuato sui fascicoli 
pendenti e archiviati ha consentito di 
accertare che l’ufficio, in precedenza, 
non aveva adottato il precetto di 
redigere il 
foglio notizie in ogni stato e grado del 
processo. Si è, infatti, rilevato che lo 

L’ufficio prende atto. 

I fogli notizie vengono 
inseriti al momento 
dell’iscrizione. 

Si 
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stesso, nella migliore delle ipotesi, 
veniva inserito e compilato nel 
momento in 
cui si verificava l’anticipazione di una 
spesa. Il metodo generalmente 
adottato 
era quello di formarlo, solo all’esito 
del procedimento, così da evitare la 
compilazione nel caso di assoluzione 
oppure ove non ricorresse l’ipotesi di 
recupero delle spese processuali o 
delle pene pecuniarie. L’attestazione 
sulla recuperabilità delle spese 
veniva effettuata solo nel caso di 
condanna o di trasmissione del 
fascicolo ad altro ufficio. Come 
riferito tali modalità operative 
sono state modificate, anche se 
l’ufficio non ha ancora recepito che il 
foglio notizie deve essere sempre 
inserito non appena il fascicolo viene 
iscritto. 
Deve essere comunque evidenziato 
che non sono stati formalmente 
individuati dal capo dell’ufficio i 
responsabili della tenuta del foglio 
notizie e della 
sua sottoscrizione. Il servizio viene 
seguito di fatto dai funzionari Daniela 
Fuccini 
e Rita Giusti, cui è stato, 

Ad oggi non è stato 
ancora individuato dal 
capo dell’ufficio il 
responsabile della 
tenuta dei fogli notizie 
e provvede il 
sottoscritto 
funzionario, il 
cancelliere Dott.ssa 
Giusti e il cancelliere 
Dott.ssa Azzinnari. 

Si 

comunque, rappresentato che, alla 
chiusura del documento in questione, 
deve essere attestato in calce o la 
presenza o assenza 
di spese da recuperare e, ove ne 
ricorrano i presupposti, autorizzata la 
trasmissione del fascicolo in archivio. 
Secondo la circolare Ministeriale n. 9 
del 
26.6.2003 del Dipartimento per gli 
Affari di Giustizia, la sottoscrizione 
costituisce 
assunzione di responsabilità. Si 
ritiene che la dirigenza debba 
provvedere, in questa materia, alla 
nomina del funzionario responsabile. 
Nel caso di prestazioni che prevedono 
l’anticipazione di spese, a seguito di 
provvedimento del Presidente del 
Tribunale in data 11/11/11, le 
richieste di 
liquidazione vengono depositate 
all’ufficio che si occupa del patrocinio 
a spese 
dello Stato presso cui gli interessati 
presentano anche la 
relativa 
documentazione dopo averne 
richiesto copia alla cancelleria che ha 
in gestione il 
fascicolo. L’ufficio del patrocinio 
provvede poi ad inoltrarla alla 
cancelleria 
competente, ossia la stessa che ha 
rilasciato le copie, per la 
sottoposizione al 
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magistrato che dovrà procedere alla 
liquidazione. Dopo il provvedimento 
del 
magistrato gli atti vengono restituiti 
all’ufficio del patrocinio per gli avvisi 
agli 
interessati; una volta eseguiti e 
dichiarata l’irrevocabilità, detto 
ufficio trasmette 
all’ufficio spese anticipate il 
provvedimento per l’emissione del 
mandato; copia di 
quest’ultimo viene inviato alla prima 
cancelleria che annota la spesa nel 
foglio 
notizie. Da quanto appurato la 
restante documentazione viene 
conservata da chi 
gestisce il mod. 1A/SG e non viene 
formata copia da inserire nel 
sottofascicolo, 
circostanza riscontrata nei fascicoli 
esaminati, ove non è mai stato 
reperito. 
Pare evidente la macchinosità della 
procedura adottata che si suggerisce 
di 
modificare per conseguire una 
maggiore funzionalità dei servizi in 
argomento. 
Nei procedimenti definiti con 
sentenza di oblazione, l’Ufficio ha 
riscosso, per 
spese processuali, l’importo di € 
22,00, avendo il giudice deciso ai 
sensi dell’art. 
464 n. 2 cod. proc. pen. (es. r.g. 
172/09). 
Dai riscontri effettuati è emerso che 
l’ufficio non si è attenuto 
integralmente 
a quanto disposto dalla circolare del 
Ministero Giustizia DAG Prot. 
21/06/2007.0083335.U del 

L’Ufficio prende atto e 
si adegua a quanto 
richiesto. 

L’Ufficio ha preso atto 
e si è adeguato a 
quanto rilevato. 

Si 

Si 

18.6.2007, in quanto non è stata 
acquisita alcuna 
attestazione da parte del 
responsabile della tenuta del registro 
delle spese 
pagate del Tribunale, mentre quella 
rilasciata dal funzionario della 
procura non è 
conforme a quanto indicato nella 
circolare citata, non contenendo 
alcuna 
precisazione in merito alla assenza di 
spese occorse in itinere e non ancora 
annotate, quindi, nel foglio notizie. 
La sopra indicata circolare è stata 
disattesa anche per quanto riguarda 
l’aspetto della rendicontazione da 
parte di Equitalia Giustizia S.p.A. 
della somma 
versata attraverso il modello F23. Le 
sentenze sono state emesse senza 
che sia 
stato acquisito il tabulato della 

L’Ufficio ha preso atto 
e si è adeguato a 
quanto rilevato. 

No 

società incaricata della riscossione, e 
quindi senza 
avere la prova dell’effettivo 
incameramento della somma da 
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parte dell’Erario. Per il futuro quindi 
l’ufficio dovrà osservare 
puntualmente quanto prescritto dalla 
circolare citata. 
I verbali d’udienza rinvenuti nei 
fascicoli sono stati correttamente 
compilati e sottoscritti. 
Per quanto attiene all’attività 
giurisdizionale, dall’esame dei 
fascicoli, è stato rilevato che, in 
genere, non viene osservato il 
termine di cinque giorni dal 
deposito della richiesta di rinvio a 
giudizio, previsto dall’art. 418 n. 1 
cod. proc. pen., per l’emissione del 
decreto di fissazione dell’udienza 
preliminare e neppure quello di 
trenta dal deposito della richiesta, 
per la data dell’udienza, anche se la 
tempistica è sempre contenuta. 

L’Ufficio prende atto e 
si adegua al rilievo. 

Si 

95. Raramente nei fascicoli visionati 
è risultata l’osservanza del termine di 
cui all’art. 398 n. 1 e 2 lettera c) del 
cod. proc. pen. che prevede 
l’emissione 
dell’ordinanza per l’incidente 
probatorio entro due giorni dal 
deposito della prova della notifica e 
comunque dopo la scadenza del 
termine previsto dall’art. 396, 
comma 1; generalmente rispettato 
invece il termine di dieci giorni 
dall’udienza, per il deposito del 
provvedimento. 

96. l’esecuzione degli adempimenti 
successivi alla loro 
irrevocabilità, facenti capo alla 
medesima funzionaria che si occupa 
anche delle sentenze, ha prodotto, 
nonostante l’impegno profuso, un 
consistente arretrato. 
Questi dati, anche se preoccupanti, 
rappresentano, però, una 
giustificazione 
per i ritardi evidenziati. Si deve, 
inoltre, rilevare che la situazione 

L’Ufficio prende atto e 
si adegua al rilievo. 

Le sentenze sono state 
tutte regolarmente 
dichiarate irrevocabili 
con i relativi 
adempimenti nei tempi 
richiesti dalla 
relazione. 

Si 

Si 

appare nel complesso in evoluzione, 
in quanto la produttività dell’ufficio è 
ragguardevole, tanto che la 
funzionaria responsabile del servizio 
ha assicurato che riuscirà a 
regolarizzarla entro 12 mesi. Occorre 
anche dare atto che i procedimenti 
con situazioni più delicate hanno 
avuto la precedenza e che, di 
conseguenza, i ritardi 
hanno riguardato le sentenze di non 
luogo a procedere, di assoluzione e di 
patteggiamento con pena sospesa. 
La stessa funzionaria ha, inoltre 
dichiarato che, per quanto riguarda 
gli adempimenti concernenti le 
sentenze, già dichiarate irrevocabili, 
alla data del 1° luglio 2012, non vi 
erano estratti esecutivi da 
trasmettere al P.M., schede per il 
casellario giudiziale da redigere, atti 
da inoltrare all’ufficio recupero 
crediti, anche perché tutti gli 
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adempimenti vengono eseguiti 
contestualmente. Per quanto 
riguarda i decreti penali divenuti 
irrevocabili, per la redazione delle 
schede, cui dovrà seguire, 
ricorrendone i presupposti la 
trasmissione all’ufficio recupero 
crediti, la regolarizzazione sarà 
possibile entro 18 mesi. In sede di 
risposta alla presente relazione, 
l’ufficio dovrà aggiornare in ordine 
alla soluzione delle evidenziate 
problematiche. 

1.d. Procedimenti del Giudice 
dell’esecuzione 

97. Sono state registrate anche 
richieste di correzione di errore 
materiale. Tali procedimenti sono 
autonomamente disciplinati dagli 
articoli 130 e 127 del cod. 
proc. pen. e, quindi, non devono 
essere iscritti nel modello 32, nel 
quale vanno annotate soltanto le 
richieste ex art. 666 e seguenti cod. 
proc. pen. 

Per i decreti penali 
sono in lavorazione 
dall’ufficio per poterli 
definire 
completamente entro il 
18° mese 
dall’ispezione. 

L’ufficio non ha più 
iscritto nel registro 
delle esecuzioni penali 
né gli errori materiali 
né le liquidazioni. Per 
quanto è possibile, 
l’Ufficio cercherà di 
recuperare le lacune 
passate (lacune 
dovute al passaggio 
del servizio a più 
persone negli anni 
precedenti alla 
presente ispezione); 
dal 2013 il registro è 
stato tenuto secondo 
quanto richiesto dalla 
relazione. 

Si 

Si 

Frequenti altresì le iscrizioni 
concernenti liquidazioni a favore di 
custodi che per i medesimi motivi 
non devono essere annotate sul 
registro in esame. 

97. Il registro è stato tenuto in 
maniera incompleta; oltre alle 
iscrizioni errate, si 
devono evidenziare soprattutto 
annotazioni lacunose. 
In alcuni casi manca qualsivoglia 
indicazione dopo quella relativa al 
deposito 
dell’istanza, compresa la data ed il 
contenuto del provvedimento (v. ad 
es. 232/08, 3/09), in alcuni casi non 
è stato precisato neppure il 
contenuto della 
richiesta (v. ad es. 89/09, 71/10). 

98. Costantemente omessa 
l’indicazione della trasmissione degli 
estratti esecutivi al P.M. e della 
compilazione del foglio 
complementare, quando 

Dal 1 gennaio 2014 il 
servizio è tenuto con 
l’ausilio del sistema 
SIGE e quindi saranno 
favorite tutte le 
annotazioni del caso. 

L’Ufficio si sta 
adoperando per 
recuperare le lacune 
lasciate dai precedenti 
detentori del servizio. 

Preso atto, l’Ufficio si è 
adoperato per i dovuti 
adempimenti. 

Si 

No 

Si 

prescritto, come pure quella della 
trasmissione degli atti in archivio. 
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98. Mai redatta la rassegna numerica 
delle richieste pendenti alla fine di 
ciascun anno. La pendenza è stata 
ricostruita partendo dai procedimenti 
per i quali sul registro non erano 
state effettuate annotazioni; 
successivamente sono stati 
ricercati i relativi fascicoli, al fine di 
verificare l’effettivo stato. I fascicoli 
non rintracciati, in numero di 96, di 
cui alcuni anche iscritti da tempo, 
sono stati 
considerati pendenti. La responsabile 
del servizio ha rilasciato una 
dichiarazione 
secondo cui detti fascicoli dovrebbero 
essere nella disponibilità dei 
magistrati. I 
fascicoli che risultano pendenti, 
presenti in cancelleria sono 4. La 
pendenza complessiva è pertanto di 
100 procedimenti. 
In considerazione di quanto 

Preso atto, l’Ufficio sta 
provvedendo a detto 
adempimento. 

Sono stati reperiti i 
fascicoli e posti in 
lavorazione. 

Si 

Si 

rappresentato la cancelleria dovrà 
provvedere a ricercare i fascicoli non 
reperiti al fine di accertare l’effettivo 
stato degli stessi ed 
effettuare le annotazioni sul registro, 
assicurando in sede di risposta alla 
presente relazione. 

1.f. Registro di deposito degli atti 
di impugnazione presso 
l’Autorità giudiziaria che ha 
emesso il provvedimento. 

99. L’esame del registro, la cui 
tenuta non è apparsa 
sufficientemente curata, ha 
posto in evidenza quanto segue: 
- dal 2009 è stata omessa 
l’annotazione del P.U. che ha ricevuto 
l’atto di impugnazione, in precedenza 
solitamente veniva apposta una 
firma o sigla incomprensibile; 
- non sono mai state indicate le date 
di notifica alle parti private e quelle di 
comunicazione dell’atto 

L’Ufficio prende atto 
del rilievo e fa presente 
che dal 7 giugno 2011 
viene tenuto in modo 
informatico con tutte le 
annotazioni dovute. 

Si 

al PM ed al PG; 
- non è mai stata indicata la data di 
invio degli atti al giudice 
dell’impugnazione. 
Non è stata osservata la disposizione 
di cui all’art.4 del D.M. 30.9.1989, in 
quanto, frequentemente, le chiusure 
giornaliere non sono state 
sottoscritte o risultano firmate dallo 
stesso soggetto assegnatario del 
registro e non dal dirigente. 
Mai indicati alla fine di ciascun anno 
gli affari pendenti. 
In considerazione delle descritte 
omissioni non è stato possibile 
determinare i tempi di trasmissione 
degli atti del procedimento 
impugnato al giudice ad quem. 

1.g. Patrocinio a spese dello 
Stato 
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100. Non attestata al termine di 

ogni anno la pendenza, in difformità 
da quanto 
previsto dall’art. 4 D.M. 30.9.1989. 
Risultano emessi 13 provvedimenti di 
revoca del beneficio, di cui 9 relativi 
ad iscrizioni eseguite nel 2007 e 4 nel 
2008. In una sola ipotesi è stata 
attivata l’attività di recupero crediti. 
In considerazione di questa 
circostanza è stata effettuata una 
verifica finalizzata alla individuazione 
di eventuali omissioni, che ha 
consentito di 
accertare che nella maggior parte dei 
casi non ricorrevano i presupposti per 
il recupero delle spese, in quanto non 
vi era stata alcuna anticipazione. 
Solo in una 
ipotesi, invece, non vi è stata la 
trasmissione degli atti all’ufficio 
recupero crediti (v. 96/08 mod. 27 – 
r.g. 3984/07), l’ufficio dovrà 
provvedere all’adempimento. 
Copia del provvedimento di 

Si è provveduto a 
redigere la pendenza 
fino al 31 dicembre 
2014. 

In relazione al 
procedimento di cui al 
n. 96/08 Mod. 27 non 
vi è stata trasmissione 
all’Ufficio Recupero 
Crediti poiché, da un 
controllo degli atti, non 
risulta alcuna 
anticipazione di spesa. 

Si 

Si 

revoca viene trasmesso, per quanto 
di competenza, alla Procura della 
Repubblica. 
Per ogni istanza, corredata della 
prescritta documentazione è stato 
formato il relativo fascicolo all’interno 
del quale gli atti sono stati inseriti 
senza rispettare 
l’ordine cronologico, senza 
numerazione e indice. 

Si è provveduto ad 
inserire gli atti in 
ordine cronologico. 

Si 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Va innanzitutto premesso come, in corso, di verifica la dirigenza, i magistrati e il 

personale abbiano fornito la massima collaborazione alla delegazione ispettiva sia nel 

fornire i dati richiesti, sia nel sanare, per quanto possibile, già durante l’accesso, le criticità 

di volta in volta rilevate. Uniche défaillances degne di una qualche nota, la mancanza di 

un efficace coordinamento dei servizi da parte della dirigente amministrativa, applicata 

temporaneamente da altro ufficio e presente solo pochi giorni la settimana, e l’insufficienza 

dell’assistenza fornita dal CISIA. 

All’esito dell’attività ispettiva, alla luce dei dati raccolti e dei chiarimenti eventualmente 

forniti dall’ufficio, può concludersi che, nel quinquennio in esame, l’ufficio, pur a fronte di 

un significativo turn over di magistrati e del perdurare di vacanze di organico, soprattutto 

tra il personale amministrativo, ha avviato una generale opera di riorganizzazione ed 

efficientamento dei vari settori dell’attività giurisdizionale e non, raggiungendo, in taluni 

casi, importanti risultati in termini di riduzione dell’arretrato e di contenimento dei tempi 

di trattazione degli affari. 

A oggi i maggiori sforzi paiono essere stati concentrati nel settore civile dove, almeno 

a far data dal 2015, è stato attuato un attento programma di individuazione, ridistribuzione 

e di riduzione dell’arretrato di più remota iscrizione, avviando, contestualmente, un attento 

monitoraggio di tutti i fattori che potrebbero, comunque, incidere negativamente sulla 

durata dei procedimenti anche in futuro. 

Da quanto emerso in corso di verifica ispettiva, infatti, se da un lato, l’ufficio ha 

realizzato un attento censimento dei procedimenti, al fine di individuare quelli più vetusti 

e avviarli, con una ricalendarizzazione delle udienze, verso la definizione, dall’altro è stata 

prestata una particolare attenzione anche al rispetto dei termini di legge da parte di tutti i 

soggetti coinvolti nell’attività giurisdizionale, o comunque in grado di incidere con il loro 

operato sulla durata del procedimento; significativo sul punto il monitoraggio effettuato 

sulle procedure concorsuali, che ha portato, nei casi più gravi, alla revoca dei curatori più 

negligenti. 

Analogamente, il tribunale ha monitorato e verificato in modo efficace l’opera dei 

magistrati onorari, rimodulandone, ove opportuno, i ruoli e improntando, se necessario, 

piani di rientro che consentissero di regolarizzarne l’attività. 

La riduzione delle sopravvenienze di nuovi affari nei settori del contenzioso civile 

ordinario e di lavoro, ha inoltre, sicuramente favorito la riorganizzazione e il riassetto testé 

descritti. 

Le procedure concorsuali e le esecuzioni, sia mobiliari che immobiliari, invece, hanno 

sicuramente scontato gli effetti della crisi che ha colpito le attività economiche e il mercato 

immobiliare negli ultimi anni, anche se hanno mostrato segni di ripresa nell’ultimo periodo 

(a titolo esemplificativo si riporta come, rispetto al periodo esaminato nella precedente 
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ispezione, le istanze di fallimento siano aumentate del 21,7 % e le nuove procedure 

fallimentari del 42,7 %, e, a fronte di ciò, l’ufficio abbia prodotto il 58,9 % in più di 

sentenze in materia fallimentare; mentre il settore delle esecuzioni immobiliari ha 

registrato un 20 % in meno delle definizioni). 

Poco incisive, ai fini di una riduzione dei carichi nel settore civile, le riforme di 

degiurisdizionalizzazione di recente introduzione. 

Analoghi risultati non sono, allo stato, registrabili nel settore penale, che, oltre a subire 

in modo più rilevante la vacanza di magistrati e personale amministrativo, è stato chiamato 

a gestire un aumento rilevante delle sopravvenienze (+ 7,4 % dei degli affari a mod.20 

avanti al GIP, +19,1 % dei procedimenti avanti al tribunale monocratico e + 34,8 % 

riesami reali) e i procedimenti correlati ad un importante e complesso caso di default di un 

istituto bancario del territorio. 

Se, da un lato, la carenza di personale amministrativo non ha consentito di 

calendarizzare un numero maggiore di udienze penali, dall’altro, è stata, comunque, 

avviata una riorganizzazione del settore, stabilendo delle priorità e decidendo di non 

trattare gli affari di minor offensività, prossimi alla prescrizione; richiedendo, altresì, alla 

procura, nei medesimi casi, di non esercitare l’azione penale. 

Un’importante opera di recupero dell’arretrato, è stata, pur tuttavia, attuata dall’ufficio 

G.I.P./G.U.P., che ha sanato una grave situazione risalente almeno al 2011 e ridotto del 

28% le pendenze finali. 

La verifica ispettiva, infine, ha evidenziato una diffusa e conforme applicazione del 

processo civile telematico e delle notifiche telematiche; in generale, il tribunale di Arezzo 

ha avviato, compatibilmente con le forniture infotelematiche e i percorsi formativi e di 

aggiornamento a disposizione, un uso capillare dello strumento informatico, non solo ai fini 

della dematerializzazione del fascicolo, ma anche al fine di ridurre in modo significativo 

l’accesso fisico dell’utenza (professionale e non) alla cancellerie. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA DI


MONTEVARCHI


13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

La sezione distaccata di Montevarchi ha cessato di operare il 13 settembre 2013; dopo 

tale data, servizi, materiali e personale sono stati trasferiti alla sede centrale di Arezzo. 

13.1.1. Strutture 

Gli immobili di pertinenza sono stati definitivamente dismessi, rispettivamente, il 30 

ottobre 2013 gli uffici e il 9 aprile 2014 gli archivi, con formale consegna delle chiavi al 

sindaco della città. 

Il materiale di archivio è stato trasferito nella sede aretina, e, allo stato, non è ancora 

stato definitivamente catalogato e riordinato. 

13.1.2.Personale 

Nel periodo di rilevanza ispettiva la pianta organica del personale amministrativo della 

sezione distaccata prevedeva n. 6 unità, e quelle effettivamente in servizio erano n. 4, cui 

si aggiungeva, in sovrannumero, un direttore amministrativo. 

Il personale di magistratura era composto da un presidente di sezione, assegnato a 

tempo parziale agli affari penali, e un giudice togato, incaricato in via esclusiva della 

trattazione degli affari civili, entrambi coadiuvati da n. 4 giudici onorari. 

Tutto il personale è confluito nella sede centrale. 

13.1.3.Spese 

Non è stato effettuato un conteggio a parte delle spese sostenute nella sede distaccata 

di Montevarchi per i circa nove mesi di rilevanza ai fini della presente ispezione. 
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Dalla documentazione esaminata sono emerse alcune irregolarità formali minori e un 

po’ di confusione nella tenuta del registro delle spese prenotate in materia civile, sintomo 

della carenza di vigilanza da parte del personale direttivo. 

Non sono state rilevate ipotesi di spese superiori ai €10.000. 

Per quanto concerne il recupero crediti, invece, nel periodo di interesse ispettivo e fino 

all’accorpamento della sezione distaccata, il servizio è stato gestito con registro cartaceo. 

Al momento del trasferimento alla sede entrale, la pendenza era pari a n. 142 articoli di 

campione penale e n. 27 nel settore civile. 

Si riporta il prospetto relativo alle somme recuperate del 1° gennaio al 13 settembre 

2013. 

Anno 2013 

Recupero crediti nel settore civile (somme recuperate 
annualmente per crediti iscritti) € 358 

Recupero crediti nel settore penale (somme recuperate 
annualmente per crediti iscritti) 

€ 12.990 

TOTALE ENTRATE € 13.348 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

A. Affari civili 

Nel periodo di interesse, prima della soppressione della sede, la registrazione dei 

procedimenti avveniva mediante l’utilizzo del sistema informatico ministeriale S.I.C.I.D. Al 

settembre 2013, tutti i fascicoli iscritti sul registro sono stati migrati sul registro della sede 

centrale anteponendo il numero 20000. 

Non è stato rilevato il numero di affari civili contenziosi pendenti alla data della 

cessazione. 

Alla data della soppressione pendevano, invece, nel settore civile: 

n. 71 affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio; 
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n. 83 tutele, non curate per anni e riaggiornate solo dal momento del passaggio alla 

sede centrale; 

n. 7 curatele, di fatto ferme da tempo; 

n. 316 amministrazioni di sostegno, che, prese in carico dalla sede centrale al 

momento della soppressione, sono state controllate e movimentate mediante l’invito rivolto 

a tutti gli amministratori a presentare i rendiconti annuali; 

n. 9 eredità giacenti, attenzionate dalla cancelleria della sede centrale mediante l’invito 

rivolto ai curatori ad aggiornare le attività svolte e a relazionare il giudice sulle cause della 

mancata definizione. Le eredità giacenti più remote (5) sono state chiuse dopo il 

trasferimento del procedimento ad Arezzo; 

n. 156 espropriazioni mobiliari, presso terzi e di altra natura (a data ispettiva tutte 

definite). 

Si riporta a mero titolo informativo il prospetto relativo ai flussi registrati nel settore 

civile presso la sede di Montevarchi in occasione della precedente ispezione. 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 
ATTIVITA' RILEVATA NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

dal al 

01/07/2007 30/06/2012 

Mesi : 60,0 

Totale Media Annua 

AFFARI CIVILI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari -

Pendenti iniziali 713 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

1.742 348,2 

Esauriti 1.752 350,2 

Pendenti finali 703 

Procedimenti speciali -

Pendenti iniziali 114 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

3.661 731,8 

Esauriti 3.682 736,0 
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Pendenti finali 93 

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace -

Pendenti iniziali 11 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

29 5,8 

Esauriti 27 5,4 

Pendenti finali 13 

TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 838 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

5.432 1.085,8 

Esauriti 5.461 1.091,6 

Pendenti finali 809 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO -

Pendenti iniziali 11 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

2.284 456,5 

Esauriti 1.968 393,4 

Pendenti finali 327 

3. TUTELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.1) 

Pendenti iniziali 95 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 65 13,0 

Esauriti 82 16,4 

Pendenti finali 78 

4. CURATELE -

Pendenti iniziali 13 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 2 0,4 

Esauriti 8 1,6 

Pendenti finali 7 

5. EREDITA' GIACENTI -

Pendenti iniziali 6 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 7 1,4 

Esauriti 1 0,2 

142 



 

 

    

           

    

 
      

  

   

    

      

    

 
      

  

   

    

   

     
   

 

 

   

 

                  

 

                 

        

 

                 

            

     

 

            

 

   

 
 

 
      

             
 

 

 

Pendenti finali 12 

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

Pendenti iniziali 31 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

381 76,2 

Esauriti 192 38,4 

Pendenti finali 220 

7. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI -

Pendenti iniziali 442 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

2.556 510,9 

Esauriti 2.769 553,5 

Pendenti finali 229 

SENTENZE CIVILI PUBBLICATE 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 1.014 202,7 

B. Affari penali 

La registrazione era effettuata con l’utilizzo del S.I.C.P. fin dal 1° gennaio 2012. 

A data ispettiva, tutti i fascicoli, pendenti al 13 settembre 2013, erano stati 

transitati sul registro generale del Tribunale di Arezzo. 

Per la loro registrazione e la loro differenziazione, è stata data una doppia 

numerazione ai fascicoli sia informatica mediante il S.I.C.P. che cartacea mediante l’utilizzo 

di un registro di comodo. 

Nel periodo di interesse sono state pronunciate n. 22 sentenze di prescrizione. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Sezione distaccata di Montevarchi 22 22 
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Si riporta a mero titolo informativo il prospetto relativo ai flussi registrati nel settore 

penale presso la sede di Montevarchi in occasione della precedente ispezione. 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 
ATTIVITA' RILEVATA NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

dal al 

01/07/2007 30/06/2012 

Mesi : 60,0 

Totale Media Annua 

AFFARI PENALI 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 

Pendenti iniziali 141 

Sopravvenuti 1.731 346,0 

Esauriti 1.678 335,4 

Pendenti finali 194 

SENTENZE PENALI DEPOSITATE 1.581 316,0 

2. Registro Generale (mod. 7bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace (registro in uso dal 1/1/2002) 
Modello statistico M314M: Sez. F 

Pendenti iniziali 4 

Sopravvenuti 26 5,2 

Esauriti 22 4,4 

Pendenti finali 8 

SENTENZE PENALI DI APPELLO 
DEPOSITATE 

22 4,4 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 

e 7bis 
NR NC 

INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 

Sopravvenuti NR NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 

3. PROVVEDIMENTI relativi ad incidenti di 
esecuzione 

NR NC 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA DI


SANSEPOLCRO 

13. PREMESSA 

13.1.GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

La sezione distaccata di Sansepolcro ha cessato di operare il 13 settembre 2013; dopo 

tale data, servizi, personale e materiali sono stati trasferiti alla sede centrale di Arezzo. 

13.1.1.Strutture 

Gli immobili di pertinenza sono stati definitivamente dismessi dopo la soppressione 

della sede distaccata; l’archivio è stato restituito con formale riconsegna della chiavi al 

sindaco il 10 febbraio 2014. 

Il materiale di archivio è stato trasferito presso la sede aretina, e, allo stato, non è 

ancora stato definitivamente catalogato e riordinato; circostanza che, in sede di verifica 

ispettiva, ha reso difficoltoso recuperare fascicoli e documentazione di pertinenza. 

13.1.2. Personale 

Come già anticipato, tutto il personale è confluito nella sede entrale. 

13.1.3. Spese 

Non è stato effettuato un conteggio a parte delle spese sostenute nella sede distaccata 

di Sansepolcro. 

Responsabile del servizio era il funzionario giudiziario Claudio Polverini, trasferito al 

tribunale di Arezzo dopo la soppressione della sede ed ivi assegnato alla direzione 

dell’ufficio dibattimento penale, corpi di reato e FUG del tribunale. 

I decreti di liquidazione erano emessi dal giudice togato assegnato alla sezione. 

Per quanto concerne la documentazione esaminata, sono emerse numerose 

irregolarità e non è stato possibile esaminare tutti i fascicoli richiesti, perché non rinvenuti 

e, presumibilmente, messi fuori posto durante il trasloco. 

Non sono state rilevate ipotesi di spese superiori ai € 10.000. 
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Il registro recupero crediti Mod. 3/SG è stato informatizzato dal febbraio del 2012 con 

il S.I.A.M.M. e l’ufficio, pertanto, ha adeguato le modalità di recupero alle modalità 

convenzionate con Equitalia. 

A data ispettiva risultavano pendenti nel campione penale n. 224 affari pendenti, e n. 

1 nel campione civile. 

Si riporta in calce la tabella riassuntiva dei crediti recuperati dal 1° gennaio 2013 alla 

data di soppressione della sezione di Sansepolcro. 

Anno 2013 

Recupero crediti nel settore civile (somme recuperate 
annualmente per crediti iscritti) 
Recupero crediti nel settore penale (somme 
recuperate annualmente per crediti iscritti) 

€ 26.117 

TOTALE ENTRATE € 0 € 26.117 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

A. Affari civili 

Il registro era stato tenuto in modalità informatica. 

I fascicoli pendenti in udienza alla data del 13 settembre 2013 sono stati migrati dal 

registro S.I.C.I.D. della sezione di Sansepolcro al registro S.I.C.I.D. della sede centrale. 

Non rilevate criticità degne di nota. 

Nel periodo di interesse, e prima della soppressione della sede, la registrazione dei 

procedimenti avveniva mediante l’utilizzo del sistema informatico ministeriale S.I.C.I.D. 

Tutti i fascicoli iscritti e pendenti al settembre 2013 sono stati migrati sul registro della 

sede centrale anteponendo il numero 30000. 

Non è stato rilevato il numero di affari civili contenziosi pendenti alla data della 

cessazione della sezione distaccata. 

Alla data della soppressione pendevano, invece, nel settore civile: 
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n. 4 affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio; 

n. 40 tutele, che sono apparse seguite e con incombenti espletati; 

n. 7 curatele, aggiornate in modo esauriente; 

n. 149 amministrazioni di sostegno, prese in carico dalla sede centrale al momento 

della soppressione; prima di tale data risultavano comunque adeguatamente attenzionate; 

n. 3 eredità giacenti, regolarmente attenzionate già nella sede distaccate; 2 sono state 

chiuse dopo il trasferimento alla sede centrale; 

n. 76 espropriazioni mobiliari, presso terzi e di altra natura (tutte definite a data 

ispettiva). 

Si riporta, a mero titolo informativo, il prospetto relativo ai flussi registrati nel settore 

civile presso la sede di Sansepolcro in occasione della precedente ispezione. 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 
ATTIVITA' RILEVATA NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

dal al 

01/07/2007 30/06/2012 

Mesi : 60,0 

Totale Media Annua 

AFFARI CIVILI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari -

Pendenti iniziali 403 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

940 187,9 

Esauriti 1.067 213,3 

Pendenti finali 276 

Procedimenti speciali -

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 1.141 228,1 

Esauriti 1.102 220,3 

Pendenti finali 39 

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace -

Pendenti iniziali 3 
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Sopravvenuti 6 1,2 

Esauriti 4 0,8 

Pendenti finali 5 

TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 406 

Sopravvenuti 2.087 417,2 

Esauriti 2.173 434,4 

Pendenti finali 320 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO -

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

1.023 204,5 

Esauriti 926 185,1 

Pendenti finali 97 

3. TUTELE - Mo 

Pendenti iniziali 68 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 21 4,2 

Esauriti 48 9,6 

Pendenti finali 41 

4. CURATELE -

Pendenti iniziali 4 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 4 0,8 

Esauriti 1 0,2 

Pendenti finali 7 

5. EREDITA' GIACENTI -

Pendenti iniziali 4 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

6 1,2 

Esauriti 7 1,4 

Pendenti finali 3 

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

Pendenti iniziali 26 
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Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

212 42,4 

Esauriti 106 21,2 

Pendenti finali 132 

7. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI -

Pendenti iniziali 114 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

856 171,1 

Esauriti 895 178,9 

Pendenti finali 75 

8. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI -

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del modello statistico M213M) 

Esauriti 

Pendenti finali 

SENTENZE CIVILI PUBBLICATE 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 470 93,9 

B. Affari penali 

La registrazione era effettuata con l’utilizzo del S.I.C.P. fin dal 1° gennaio 2012. 

A data ispettiva, tutti i fascicoli pendenti al 13 settembre 2013 erano stati transitati 

sul registro generale del tribunale di Arezzo. 

Per la loro registrazione e la loro differenziazione, era stata data una doppia 

numerazione ai fascicoli, sia informatica mediante il S.I.C.P., che cartacea, mediante 

l’utilizzo di un registro cartaceo mod. 16. 

Il registro mod. 32 relativo alle esecuzioni penali non è stato esibito in quanto non 

ritrovato. Come dichiarato dal responsabile della sezione penale dibattimento della sede 

centrale, all’epoca dell’accorpamento in servizio presso la sezione di Sansepolcro, in data 

13 settembre 2013 non vi erano procedimenti del giudice dell’esecuzione pendenti. 

Nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 13 settembre 2013 sono state pronunciate 

n. 12 sentenze di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 
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SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Sezione distaccata di Sansepolcro 12 12 

Si riporta, a mero titolo informativo, il prospetto relativo ai flussi registrati nel settore 

penale presso la sede di Sansepolcro in occasione della precedente ispezione. 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 
ATTIVITA' RILEVATA NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

dal al 

01/07/2007 30/06/2012 

Mesi : 60,0 

Totale Media Annua 

AFFARI PENALI 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici -

Pendenti iniziali 87 

Sopravvenuti 898 179,5 

Esauriti 919 183,7 

Pendenti finali 66 

SENTENZE PENALI DEPOSITATE 791 158,1 

2. Registro Generale (mod. 7bis) -

Pendenti iniziali 1 

Sopravvenuti 13 2,6 

Esauriti 13 2,6 

Pendenti finali 1 

SENTENZE PENALI DI APPELLO DEPOSITATE 13 2,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 

NR NC 

INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 
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Sopravvenuti NR NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 

3. PROVVEDIMENTI relativi ad incidenti di esecuzione NR NC 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come sopra meglio descritto, il palazzo di giustizia di Arezzo si compone di due corpi 

di fabbrica separati, resi comunicanti da un tunnel posto al primo piano; i due corpi di 

fabbrica sono denominati rispettivamente edificio Garbasso e Nuova espansione (o la 

Vela). Entrambi gli immobili sono di proprietà del Comune di Arezzo, concessi in comodato 

gratuito agli uffici giudiziari. 

La procura della Repubblica di Arezzo occupa l’intero terzo piano dell’edificio Garbasso, 

tre stanze al primo piano, due locali ad uso archivio corrente al piano terra e un posto auto 

al piano interrato della Nuova espansione. 

L’ufficio ha, inoltre, la disponibilità di un edificio, adibito ad archivio storico, sito in via 

Garibaldi n. 19 (di proprietà del Demanio e consegnato all’ufficio di procura per essere 

destinato ad uso archivio e deposito dal 14 dicembre 2017), le cui condizioni, tuttavia, 

sono assolutamente inidonee all’uso, e che, comunque, risulta essere in via di dismissione, 

attesa la prossima acquisizione di altro immobile, sempre di proprietà del Demanio, sito in 

Castel Focognano (AR). 

L’aula formazione, sita al 4° piano dell’edificio Garbasso, è in comune con il tribunale 

e viene utilizzata secondo le rispettive incombenze, previa comunicazione. 

Per necessità contingenti, la procura, a data ispettiva, aveva in uso anche il locale 

della biblioteca del tribunale, sito anch’esso al 4° piano dell’edificio Garbasso. 

La procura ha un proprio front office al terzo piano, che, di fatto, coincide con l’ufficio 

ricezione atti e che funge anche da ufficio informazioni. 
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La procura condivide con il tribunale gli accessi al palazzo di giustizia per il personale 

e l’utenza e le misure poste a tutela, nonché le strutture a garanzia dei disabili. 

Come già riferito nei paragrafi dedicati al tribunale, le condizioni, sia esterne che 

interne, dell’edificio Garbasso evidenziano la necessità di manutenzione in conseguenza 

delle infiltrazioni, cui l’immobile è soggetto in caso di piogge, oltre che di un adeguamento 

alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; entrambi di difficili attuazione a causa dei 

vincoli architettonici a cui l’edificio è soggetto. 

Anche la Nuova espansione, pur essendo di assai più recente realizzazione, presenta 

notevoli problemi di tenuta e di manutenzione; per quanto concerne gli spazi in uso alla 

procura, l’archivio corrente, privo di impianto di climatizzazione, evidenzia già formazioni 

di muffa che incidono negativamente sulla tenuta dell’intonaco. 

Il procuratore lamenta l’insufficienza dei locali a disposizione dell’ufficio, che, allo 

stato, non sono in grado di accogliere in modo adeguato tutti i servizi della procura e il 

personale addetto. Ulteriori spazi sarebbero, infatti, necessari per ampliare gli archivi, 

ospitare l’ufficio avvisi 415 bis, le operazioni di scansionamento dei fascicoli con il T.I.A.P., 

le operazioni di back office e la consultazione dei fascicoli da parte degli avvocati e il 

servizio di rilascio copie; mancherebbe, infine, anche una stanza da destinare al dirigente 

amministrativo, qualora venisse nominato. 

Va aggiunto che gli spazi a disposizione, proprio a causa dei vincoli architettonici che 

gravano sull’edificio Garbasso, realizzato per essere un sanatorio, non sono adattabili, con 

frazionamenti o opere interne, alle esigenze, sempre in divenire, di un ufficio, quale la 

procura della repubblica, che deve contemperare la necessità di accogliere l’utenza 

pubblica con l’esigenza di tutelare riservatezza della propria attività. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi in dotazione sono parsi adeguati all’uso e sufficienti. 

I beni strumentali, diversi da quelli informatici, invece, sono stati valutati appena 

sufficienti, tenuto conto della dislocazione degli uffici anche su più piani e tenuto conto 

dell’esiguità dei fondi assegnati per le spese di funzionamento dell’ufficio. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nell’ottica di 

uniformare le procedure di acquisizione dei servizi, il tribunale e la procura della Repubblica 
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hanno provveduto a stipulare insieme i contratti relativi al medico competente e al 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mediante adesione alle Convenzioni 

CONSIP (da ultimo, determine del Ministero della Giustizia, Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 27.10.17 n°734/17 RSPP e 

del 27.10.15 Pos. 731(2014), per la stipula dei contratti, di durata triennale, con la “ 

COM. Metodi S.p.a.”, con sede legale in Milano). 

Medico competente: nel periodo oggetto di verifica sono stati stipulati due contratti 

relativi ai servizi demandati al medico competente: il primo operativo fino al mese di marzo 

2017 e il secondo, stipulato nel mese di novembre 2017, tuttora in vigore. Svolge la 

funzione di medico competente il dott. Crescenzo Bove. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il contratto relativo al 

servizio di R.S.P.P., è stato stipulato nel mese di novembre 2015; fino al 31 dicembre 

2017 la funzione di R.S.P.P. è svolta dall’ing. Andrea Pierdominici. 

Documento valutazione rischi: il documento di valutazione del rischio, aggiornato 

dall’ing. Andrea Pierdominici al 21 marzo 2017, contiene anche l’aggiornamento dei piani 

di istruzione per la gestione delle emergenze. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: David Romanelli (ausiliario) 

Con provvedimento del capo dell’ufficio del 24 marzo 2016, sono stati designati i 

lavoratori incaricati ad attuare le misure di primo soccorso e gestione delle emergenze 

nonché quelli addetti ad attuare le misure di prevenzione incendi; in particolare sono stati 

indicati per il primo incombente n. 1 cancelliere, n. 1 assistente giudiziario, n. 1 operatore 

giudiziario e n. 1 conducente di automezzi e per il secondo n. 1 funzionario, n. 2 cancellieri, 

n. 1 assistente giudiziario e n. 1 conducente di automezzi. 

I lavoratori facenti parte di dette squadre hanno seguito, nell’anno 2017, uno specifico 

percorso formativo presso l’ufficio di formazione distrettuale di Firenze. 

Documento valutazione rischi: l’ufficio ha redatto il documento di valutazione dei 

rischi, aggiornato dall’ing. Andrea Pierdominici al 21 marzo 2017. 

Prove di evacuazione: nel periodo in verifica, precisamente nelle date del 5 maggio 

2016 e del 6 giugno 2017, sono state effettuate due prove di evacuazione, come risulta 

dai relativi verbali redatti dal R.S.P.P. 
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14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel 2014 l’ufficio ha aggiornato il documento programmatico della sicurezza, 

provvedendo alla nomina del responsabile del trattamento e del suo sostituto, 

rispettivamente un funzionario giudiziario e un direttore amministrativo, cui si affiancano 

al procuratore della repubblica quale titolare del trattamento e agli incaricati del 

trattamento, e disponendo in ordine ai loro compiti. 

L’amministratore di sistema deve essere nominato dal C.I.S.I.A. e si avvale, in loco, 

della collaborazione del personale della Assistenza Tecnica Unificata. 

Il documento prevede, tra gli altri, che ogni apparecchiatura inventariata collegata in 

rete abbia un indirizzo IP statico e che ciascun collegamento avvenga previa autenticazione 

univoca dell’utente. Per ciascun utente deve, infine, essere predisposto un profilo che ne 

delimiti i privilegi di accesso e di utilizzo. 

Le utenze possono essere create e disabilitate solo dall’amministratore di sistema e 

devono contenere, oltre all’identificazione del titolare, il gruppo di appartenenza e le date 

di creazione ed eventuale disabilitazione; non si può procedere alla cancellazione delle 

utenze. 

Al fine di garantire ulteriormente la sicurezza, il documento prevede che siano 

disabilitate tutte le utenze non usate da più di 12 mesi o relative a soggetti che hanno 

perso le qualità che consentivano loro di accedere ai dati. 

Il documento, infine, prevede l’istituzione di aree comuni di condivisione dei dati, per 

ciascuna delle quali dovranno stabilirsi i soggetti legittimati all’accesso. 

Il medesimo documento dispone, inoltre, l’adozione di misure fisiche a tutela dei 

supporti contenenti dati particolarmente sensibili (per esempio il reg Mod.37) o delle aree 

ove vengono svolte attività per le quali è richiesta riservatezza (area intercettazioni), e 

disposizioni a tutela della integrità e disponibilità dei dati. 

A data ispettiva l’ufficio era privo di amministratore di sistema e, in ordine alle 

esigenze tecnico-operative, provvedeva il C.I.S.I.A. Presidio di Firenze, competente per 

territorio, o in casi specifici di natura più ampia, direttamente la D.G.S.I.A. di Roma. 

All’ufficio era assegnato un tecnico A.T.U., incaricato di collaborare con il responsabile 

del trattamento. 

Il richiamato documento è stato ulteriormente aggiornato con una circolare sulla 

riservatezza degli atti di ufficio del 30 giugno 2017; quest’ultimo documento richiama 

personale e magistrati al rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza già in vigore, 

poste a tutela delle informazioni pertinenti alle attività di indagine svolta dall’ufficio. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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La Procura della Repubblica di Arezzo ha in uso una sola autovettura di servizio: 

FIAT Punto targata DL 861 DF (assegnata all’ufficio il 23/11/2007). 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo in verifica l’ufficio ha stipulato le seguenti convenzioni: 

- Protocollo d’intesa per attività di prevenzione e repressione frodi alimentari, 

intercorso con Regione Toscana – Prot. 454/16 del 26 marzo 2016 

- Protocollo d’intesa tra procura generale presso la corte di appello di Firenze e le 

procure del distretto per il coordinamento e l’adozione di prassi condivise nell’esecuzione 

delle demolizioni dei manufatti abusivi- Prot. 1668/16 del 16.11.2016 

- Protocollo intervenuto con l’Asl Sud Est – INAIL di Arezzo avente ad oggetto la 

“gestione di flusso operativo per la trasmissione delle notizie di reato di infortuni sul lavoro 

e malattie professionali”- Prot. 1836/17 del 13.11.2017; 

- Vademecum per lo svolgimento delle udienze penali stilato unitamente al tribunale, 

l’ordine degli avvocati e la camera penale, finalizzato a garantire un più ordinato e fluido 

svolgimento delle udienze penali - Prot. 1872/15 del 24.11.2015; 

- Protocollo d’intesa per la sicurezza e la legalità intervenuto con Camera Di 

Commercio Industria e Artigianato Agricoltura Di Arezzo - Prot. del 20.06.2014; 

- Protocollo per la gestione degli interventi urgenti nei casi di grave confusione mentale 

e agitazione psicomotoria: organizzazione delle procedure e dell’attivazione della rete 

territoriale - Prot. 78/16 del 12.01.2016 intervenuto con Prefettura Di Arezzo – Comune Di 

Arezzo –Azienda U.S.L. Toscana Sud Est – Ordine Dei Medici Chirurghi E Odontoiatri Di 

Arezzo; 

- Protocollo d’intesa con Agenzia Nazionale Per La Sicurezza Del Volo - Sicurezza 

dell’aviazione civile dello Stato Italiano- Prot. del 20.05.2015 

- Protocollo con Corpo Forestale dello Stato per una corretta e puntuale trattazione 

delle pratiche relative ai reati in materia ambientale- Prot. 1630/15 del 06.10.2015; 

- Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario del governo per le persone 

scomparse, la regione Toscana, l’Azienda Ospedaliera Careggi, la Procura Generale di 

Firenze, le Procure del distretto toscano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

per i minorenni per la gestione della ricerca di persone scomparse - Prot. 903/16 del 

27.05.2016; 

155 



 

 

             

               

            

           

             

  

              

              

            

               

               

              

        

            

            

             

            

              

   

             

            

              

 

            

           

 

    

          

  

 

             

              

           

         

        

     

- Protocollo tra la regione Toscana, l’Azienda Ospedaliera di Careggi, la Procura 

generale di Firenze, le procure del distretto toscano e la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale dei minorenni di Firenze per l’individuazione del laboratorio di genetica forense 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi quale riferimento in materia di genetica 

forense per tutte le procure della Repubblica presenti sul territorio regionale– Prot. 565/15 

del 25.02.2015 

- Protocollo d’intesa con Provincia Di Arezzo – Prefettura Di Arezzo – Zone Socio 

Sanitarie (In Rappresentanza Dei 37 Comuni Della Provincia) – USL Toscana Sud Est – 

Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo- Ufficio della Consigliera di Parita’ – Associazione 

“Pronto Donna” per il contrasto alla violenza di genere - Prot. 131 del 21/12/2016 

- Protocollo volto a regolare e coordinare le attività tra le procure della Repubblica del 

distretto e la procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per 

la Regione Toscana - Prot. 1254/17 del 27.07.2017 

- Accordo preliminare sul rapporto tra indagine penale conseguente a un incidente 

ferroviario o marittimo e l’inchiesta di sicurezza espletata dagli investigatori della Digifema 

intervenuto con Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti - Prot. 994 del 20.06.2017 

- Protocollo su adozione del modulo CONSOLLE – applicativo GIADA per l’assegnazione 

automatica dei processi a citazione diretta intervenuto con il tribunale Di Arezzo – Prot. 

92/17 del 26.07.2017; 

- Accordo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, la cessazione degli 

effetti civili o lo scioglimento del matrimonio mediante la negoziazione assistita, intercorso 

con l’Ordine Degli Avvocati di Arezzo – Aiaf Toscana –Prot. 1535/15 del 15.09.2015; 

- Attuazione dell’accordo di collaborazione con Comando Regionale della G.d.F. e 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate - Prot. 499/15 del 03.03.2015. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

La Commissione di manutenzione presso il tribunale di Arezzo si è occupata della 

revisione dei rendiconti delle spese sostenute dal comune di Arezzo per gli uffici giudiziari 

e delle questioni inerenti l’edilizia giudiziaria fino al 31 agosto 2015. 

Le riunioni si sono svolte con cadenza regolare. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 
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La Conferenza permanente si è insediata per la prima volta il 2 ottobre 2015 con il 

compito di occuparsi di tutti gli aspetti principali del funzionamento degli uffici giudiziari 

aretini, dalla gestione dei servizi, alla manutenzione degli immobili, dal mantenimento della 

sicurezza, alla necessità di provvedere a traslochi e così via; le riunioni si sono tenute in 

media due o tre volte al mese, presiedute dal Presidente del Tribunale e alla presenza del 

Procuratore della Repubblica. 

Si elencano di seguito le date delle riunioni tenute dalla Conferenza permanente 

circondariale, con indicazione sommaria del relativo oggetto: 

2 ottobre 2015 - 1° riunione: esame e valutazione dello stato complessivo di 

manutenzione del palazzo di giustizia; individuazione degli interventi di manutenzione 

urgenti; 

4 dicembre 2015 - esame fatture utenze varie e interventi di facchinaggio; 

12 gennaio 2016 - esame fatture utenze varie; 

26 gennaio 2016 - esame fatture utenze varie; 

4 febbraio 2016 - esame fatture utenze varie; 

19 febbraio 2016 - individuazione fabbisogno manutentivo da inserire nel programma 

triennale, esame fatture utenze varie; 

15 marzo 2016 - esame fatture utenze varie; 

29 marzo 2016 - esame fatture utenze varie; 

7 aprile 2016 - analisi documento valutazione dei rischi dell’RSPP e misure di 

adeguamento, esame fatture utenze varie; 

19 aprile 2016 - esame fatture utenze varie; 

29 aprile 2016 - esame fatture utenze varie; 

10 maggio 2016 - esame fatture utenze varie; 

19 maggio 2016 - esame fatture utenze varie; 

27 maggio 2016 - approvazione delle spese sostenute dal Comune di Arezzo; rispetto 

degli obblighi di cui alla l. 392/41 per l’anno 2015; 

6 giugno 2016 - esame degli interventi urgenti da adottare in seguito alla caduta di 

frammenti di pietra dal cornicione dell’immobile Palazzo di giustizia; 

9 giugno 2016 - esame fatture utenze varie; 

17 giugno 2016 - esame fatture utenze varie; 

30 giugno 2016 - esame fatture utenze varie; 

14 luglio 2016 - esame fatture utenze varie e interventi urgenti di manutenzione; 

21 luglio 2016 - esame fatture utenze varie; 

11 ottobre 2016 - esame fatture utenze varie; 
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28 ottobre 2016 - esame fatture utenze varie; 

10 novembre 2016 - esame fatture utenze varie; 

18 novembre 2016 - esame fatture utenze varie; 

25 novembre 2016 - individuazione del fabbisogno da inserire nel programma 

triennale di manutenzione e degli interventi prioritari da inserire nel piano annuale 2017, 

valutazione condizioni impianto di allarme stanza corpi di reato; 

2 dicembre 2016 - esame fatture utenze varie; 

15 dicembre 2016 - esame fatture utenze varie; 

19 gennaio 2017 - esame fatture utenze varie; 

27 gennaio 2017 - esame fatture utenze varie; 

7 febbraio 2017 - esame fatture utenze varie; 

21 febbraio 2017 - esame fatture utenze varie; 

17 marzo 2017 - esame fatture utenze varie; 

11 aprile 2017 - approvazione bozza convenzione con il Comune di Arezzo per il 

funzionamento e la manutenzione del Palazzo di giustizia, esame fatture utenze varie; 

8 giugno 2017- esame fatture utenze varie; 

23 giugno 2017 - esame fatture utenze varie; 

30 giugno 2017 - esame fatture utenze varie; 

7 luglio 2017 - esame fatture utenze varie; 

14 luglio 2017 - esame rendiconto spese sostenute dal Comune di Arezzo per gli uffici 

giudiziari fino al 31/08/2015, esame fatture utenze varie; 

21/07/2017 - esame del documento di valutazione dei rischi dell’RSPP, esame fatture 

utenze varie; 

18 settembre 2017 - esame fatture utenze varie; 

28 settembre 2017 - esame fatture utenze varie; 

9 ottobre 2017 - approvazione del fabbisogno relativo al servizio di ausiliariato, esame 

fatture utenze varie; 

20 ottobre 2017 - esame fatture utenze varie; 

7 novembre 2017 - esame fatture utenze varie; 

23 novembre 2017 - esame fatture utenze varie; 

7 dicembre 2017 - esame fatture utenze varie; 

14 dicembre 2017 - esame fatture utenze varie, esame criticità copertura immobile 

Nuova espansione. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 
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Gli incontri con i capi degli uffici distrettuali e con i rappresentati dell’Ordine degli 

avvocati e dell’Ordine dei commercialisti non hanno evidenziato criticità nei rapporti con la 

Procura aretina. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva il dott. Roberto Rossi ha svolto le funzioni di 

capo dell’ufficio, prima quale facente funzioni, poi in veste di titolare, dal 18 luglio 2014. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

L’organico della Procura aretina è composto da n.1 Procuratore della Repubblica e n. 

7 sostituti, a data ispettiva tutti presenti. 

La pianta organica prevede, inoltre, n. 10 vice procuratori onorari, anch’essi tutti in 

servizio a data ispettiva. 

Si riportano il prospetto sulla situazione del personale a data ispettiva (Tab. 1) e il 

raffronto con i dati rilevati all’esito della precedente ispezione (Tab.2) 

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'amministrazione o di 
altra amministrazione 

...appartenenti a 
questa 

amministrazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 
Tot. 

di cui 
in part 
time 

Tot. % Tot. % 

Procuratore della Repubblica 1 1 1 - 0,0% - 0,0% 

Procuratore 
Aggiunto 

- - - - NC -

Sostituto 
Procuratore 

7 7 7 - 0,0% - 0,0 
% 

TOTALE 8 8 - - - 8 - 0,0% -
0,0 
% 

V.P.O. 10 10 10 - 0,0% -
0,0 
% 

Tab.2 
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RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 11/09/2012 01/01/2018 

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 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
SERVIZIO 

"* 
(solo 

coloro che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

Procuratore 
della 
Repubblica 

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

Procuratore 
Aggiunto 

- - - - - - NC NC 

Sostituto 
Procuratore 7 7 7 7 - - 0,0% 0,0% 

TOTALE 8 8 - 8 8 - - 0,0% 0,0% 

V.P.O. 10 10 10 10 - - 0,0% 0,0% 

Nel periodo oggetto di verifica si sono avvicendati nell’ufficio n. 12 magistrati togati, 

con una scopertura media dell’organico di 13,58 %; la massima scopertura si è avuta tra 

il 2014 e il 2015, mentre la presenza media di magistrati nel periodo, al netto delle assenze 

extraferiali, è stata di 6,7 unità. 

Dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 è stato applicato un magistrato distrettuale. 

Si riporta la tabella relativa ai magistrati succedutisi nel periodo; va rilevato che meno 

del 50 % dell’organico ha prestato servizio per l’intero quinquennio in esame. 

A data ispettiva n. 2 sostituti fruivano di un esonero parziale dal lavoro in funzione 

dello specifico incarico ricoperto: uno quale componente del Consiglio Giudiziario e l’altro 

per il ruolo di Mag. Rif. dell’ufficio. 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 

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 AMATO ELIO MARIA 01/01/2013 27/01/2014 SOSTITUTO no si 

2 CLAUDIANI ANDREA 18/01/2016 31/12/2017 SOSTITUTO si no 
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3 DIONI MARCO 01/01/2013 31/12/2017 SOSTITUTO si no 

4 FALCONE ALESSANDRA 01/01/2013 25/09/2016 SOSTITUTO no si 

5 IANNELLI ELISABETTA 01/01/2013 31/12/2017 SOSTITUTO si no 

6 MAGGIORE JULIA 01/01/2013 31/12/2017 SOSTITUTO si no 

7 MASIELLO ANGELA 10/02/2015 31/12/2017 SOSTITUTO si no 

8 PISTOLESI CHIARA 02/11/2017 31/12/2017 SOSTITUTO si no 

9 ROSSI ROBERTO 
01/01/2013 17/07/2014 SOSTITUTO 

si no 
18/07/2014 31/12/2017 PROCURATORE CAPO 

10 SPENA ERSILIA 01/01/2013 13/01/2015 SOSTITUTO no si 

11 TADDEI LAURA 14/04/2015 31/12/2017 SOSTITUTO si no 

R
IE

P
IL

O
G

O Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 8 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 3 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 11 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

A data ispettiva era in vigore il provvedimento organizzativo varato nel giugno 2017 

per il triennio 2017/2019. 

Il provvedimento, di fatto, conferma la ripartizione del lavoro in quattro diverse aree 

specialistiche, introdotta già nel 2006 al fine, da un lato, di consentire ai magistrati di 

raggiungere una adeguata specializzazione in determinate materie di particolare 

complessità e di particolare impatto con la realtà socio economica del Circondario, e 

dall’altro, di realizzare una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro anche in relazione 

alla “qualità” degli affari penali. 

Il documento individuava le seguenti aree specialistiche: 

- Ambiente e territorio, comprendente i reati di cui agli articoli 674, 659, 

635 cod. pen. (quest’ultimo solo se pertinente al danneggiamento ambientale) e 734 

cod. pen., nonché le violazioni delle leggi speciali in materia di inquinamento 

atmosferico e delle acque, smaltimento rifiuti, edilizia e urbanistica, aree protette e 

beni culturali e ambientali; 

- Criminalità economica, comprendente reati fiscali, societari e fallimentari, 

usura e il reato previsto dall’art. 648 ter cod. pen; 
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- Tutela soggetti deboli, comprendente tutte le fattispecie di violenza 

sessuale, pedofilia e sfruttamento della prostituzione, nonché l’art.612 bis cod. pen., 

le violazioni degli obblighi di assistenza familiare e i maltrattamenti in famiglia; 

- Reati conto la pubblica amministrazione: comprendente tutte le 

fattispecie disciplinate nel Titolo II Capo I del codice penale. 

Il numero e l’individuazione dei magistrati assegnati alle singole aree ha subito, dalla 

data di entrata in vigore del documento, almeno due variazioni, una determinata dalla 

necessità di inserire un magistrato di recente nomina e una varata per riequilibrare il 

carico di lavoro dei magistrati addetti all’area dei reati economici chiamati ad occuparsi di 

un numero rilevante di procedimenti di particolare complessità conseguenti al default di un 

noto istituto bancario (quest’ultimo provvedimento non interessa, per altro direttamente il 

periodo preso in esame dalla presente ispezione, essendo stato emanato nel febbraio 

2018). 

Per ogni gruppo di lavoro assegnato a un settore specializzato è previsto un magistrato 

coordinatore, che nel caso dell’area ambiente e territorio ha anche il compito di coordinare 

l’aliquota dei Carabinieri forestali istituito nell’ambito della sezione di polizia giudiziaria 

della procura della Repubblica. 

Il provvedimento organizzativo del 2017 prevede, inoltre, l’introduzione di un 

coordinatore dei magistrati onorari e l’istituzione dell’ufficio per la trattazione rapida degli 

affari (o ufficio affari semplici), cui verrà assegnata la gestione dei fascicoli aventi ad 

oggetto reati da definire con emissione di decreto penale, o seriali, e tutti i procedimenti 

di competenza del giudice di pace. 

L’ufficio affari semplici si compone di tre operanti della sezione di polizia giudiziaria, 

due vice procuratori onorari e di un cancelliere; la supervisione è demandata a un 

magistrato togato con rotazione semestrale e tra tutti i sostituti. 

L’ufficio affari semplici ha il compito di gestire i fascicoli di pertinenza dal momento 

successivo all’iscrizione fino all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione. 

Per quanto concerne le competenze del procuratore, il provvedimento organizzativo 

prevede che: 

- provveda alla designazione dei sostituti incaricati della trattazione egli affari 

penali nella fase delle indagini preliminari, secondo i criteri di assegnazione 

predeterminati; 

- disponga la nomina del Mag. Rif., previo interpello tra i sostituti in servizio; 

- provveda alla trattazione degli esposti anonimi, dei procedimenti di 

competenza del giudice di pace e delle esecuzioni penali; 

- partecipi alle udienze civili ed esprima i pareri o rassegni le conclusioni nei 

procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione, curi gli 
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adempimenti relativi alle procedure di interdizione, inabilitazione e di nomina 

dell’amministratore di sostegno, e visti gli atti del giudice tutelare; 

- apponga il visto sulle richieste di misure cautelari personali, fatte salve quelli 

conseguenti a convalide di arresti o fermi; 

- apponga il visto su provvedimenti di sequestri probatori di particolare 

rilevanza (con l’eccezione delle convalide); 

- apponga il visto sulle richieste di intercettazioni telefoniche e ambientali, e 

sui decreti d’urgenza ex art. 267 cod. proc. Pen.; 

In caso di contrasto con il sostituto titolare del procedimento in ordine alla apposizione 

del visto, potrà, previa interlocuzione con lo stesso provvedere alla riassegnazione 

(motivata) del procedimento. 

Il procuratore, infine, si riserva di richiedere ai sostituti di riferire su procedimenti 

valutati di particolare rilevanza o delicatezza. 

Spetta al Procuratore la gestione dei rapporti con i media. 

Con provvedimento del 21 dicembre 2017 prot. N. 147/17, è stato istituito l’ufficio 

di collaborazione del procuratore della Repubblica, composto dal procuratore della 

repubblica, da un magistrato di riferimento, ivi designato, il coordinatore del 

viceprocuratore onorari, tutti i magistrati onorari e personale di segreteria in base alle 

funzioni già svolte. 

Si riporta il prospetto relativo all’organizzazione dell’ufficio a data ispettiva. 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

PROCURATORE CAPO: DOTT. ROBERTO ROSSI 

GRUPPO DI LAVORO NOME MAGISTRATI 

a) Procedimenti penali iscritti a Mod. 21 bis 
b) Esposti anonimi 
c) Esecuzioni penali 
d) udienze e procedimenti civili 

1 DOTT. ROBERTO ROSSI 

CRIMINALITA' ECONOMICA 

1 DOTT.SSA JULIA MAGGIORE 

2 DOTT. ANDREA CLAUDIANI 

3 DOTT.SSA ANGELA MASIELLO 

AMBIENTE E TERRITOORIO 

1 DOTT.SSA ANGELA MASIELLO 

2 DOTT. MARCO DIONI 
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3 DOTT.SSA LAURA TADDEI 

TUTELA SOGGETTI DEBOLI 

1 DOTT.SSA ELISABETTA IANNELLI 

2 DOTT. MARCO DIONI 

3 DOTT.SSA CHIARA PISTOLESI 

REATI CONTRO LA P.A. 

1 DOTT. ANDREA CLAUDIANI 

2 DOTT.SSA JULIA MAGGIORE 

3 DOTT.SSA LAURA TADDEI 

I procedimenti penali Mod. 21 "Materia Generica" e Mod. 45 vengono 
assegnati dal Procuratore ai singoli sostituti secondo l'ordine 
decrescente di anzianità. I procedimenti penali Mod. 44 vengono 
assegnati a tutti i sostituti secondo un turno di rotazione mensile. 
I sostituti partecipano, a rotazione settimanale, al turno di urgenza 
(dalle ore 09.00 del martedì alla stessa ora del medesimo giorno della 
settimana successiva). 

1 DOTT.SSA ELISABETTA IANNELLI 

2 DOTT. ANDREA CLAUDIANI 

3 DOTT.SSA JULIA MAGGIORE 

4 DOTT.SSA ANGELA MASIELLO 

5 DOTT.MARCO DIONI 

6 DOTT.SSA LAURA TADDEI 

7 DOTT.SSA CHIARA PISTOLESI 

UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
ex art. 2 D.L.vo 116/2017 

1 DOTT. ROBERTO ROSSI 

2 DOTT. ANDREA CLAUDIANI 

3 DOTT. BERNARDO ALBERGOTTI 

4 DOTT. EMILIO BETTINI 

5 DOTT.SSA MARIA PAOLA GIORGI 

6 DOTT.SSA MARIA VERONICA LAURENZI 

7 DOTT. GIOVANNI NASO 

8 DOTT. LUIGI NICCACCI 

9 DOTT.SSA MICHELA ROSSI 

10 DOTT.SSA ELISABETTA SBRAGI 

11 DOTT.SSA MARINA TIBERI 

12 DOTT.SSA ALESSANDRA MACCIONI 

15.1.4. Assegnazione degli affari 
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I criteri di assegnazione degli affari sono stati da ultimo regolamentati con il 

provvedimento organizzativo del giugno 2017 relativo al triennio 2017/2019. 

I procedimenti iscritti ai modd. 46 e 21 bis, nonché quelli relativi alle esecuzioni penali, 

sono assegnati in via esclusiva al Procuratore della Repubblica. 

I procedimenti iscritti ai modd. 21, 44 ( al di fuori degli elenchi mensili) e 45 sono 

assegnati ai sostituti in servizio secondo i seguenti criteri: 

- i procedimenti non ricompresi nelle aree specializzate sono assegnati in 

ordine decrescente di anzianità, tenendo conto della data e dell’ora di pervenimento 

della notizia di reato; 

- i procedimenti a mod. 45 potranno essere rassegnati nell’ambito di una 

specifica area solo dopo il loro passaggio ad altro registro; 

- i procedimenti afferenti una specifica area vengono assegnati ai magistrati a 

questa assegnati, sempre in ordine di decrescente di anzianità, sulla base della date 

e dell’ora di arrivo. 

In casi particolari il procuratore potrà assegnare a se stesso un procedimento o 

disporne la co-assegnazione tra più sostituti. 

Ove la notizia di reato abbia contestualmente a oggetto reati generici e di area, 

l’assegnazione avverrà ai sostituti dell’area specialistica. 

Il passaggio dal registro ignoti a quello noti non comporta il cambio della titolarità del 

procedimento. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli atti urgenti (decessi, arresti, fermi, 

perquisizioni, sequestri, da convalidare o disporre, intercettazioni telefoniche), di 

pertinenza del sostituto designato per il turno di reperibilità settimanale. 

Il procedimento iscritti a mod. 44 trasmessi con elenco mensile sono assegnati a tutti 

i sostituti a rotazione. 

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, il provvedimento organizzativo 

prevede, ove possibile, che ciascun sostituto rappresenti l’accusa in avanti al G.U.P. e al 

collegio relative ai procedimenti di cui è stato titolare nella fase delle indagini preliminari. 

Le udienze avanti al tribunale in composizione monocratica e avanti al giudice di pace, 

salvi casi specifici, è previsto siano trattate dai vice procuratori onorari. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Arezzo prevede n.10 vice 

procuratori onorati, tutti presenti a data ispettiva. 

Nel periodo di interesse si sono avvicendati complessivamente n. 14 v.p.o.: 
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- n. 3 si sono trasferiti presso altro Ufficio giudiziario durante il periodo 

considerato (uno nel 2014, due nel 2015 ed uno nel 2016); 

- n. 3 sono stati nominati nel 2015 ed operativi dal mese di Novembre 2016; 

- n. 1 è stato nominato nel 2017 ed ancora in fase di tirocinio; 

- n. 6 sono stati in servizio in tutto il periodo considerato. 

Si riporta il prospetto relativo ai v.p.o. che hanno presto servizio nel periodo di 

interesse. 

ELENCO DEI VICE PROCURATORI ONORARI ED ALTRI DELEGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

I
n

 S
e
rv

iz
io

G
ià

 i
n

s
e
rv

iz
io

 

dal al QUALIFICA 
(VPO/Altro delegato) 

NOTE 

1 ALBERGOTTI BERNARDO 01/01/2013 31/12/2017 VPO si no 

2 BALDI RITA 01/01/2013 03/02/2015 VPO no si 

3 BETTINI EMILIO 01/01/2013 31/12/2017 VPO si no 

4 BIANCHI FRANCESCO 01/01/2013 11/01/2016 VPO no si 

5 CALIGIURI GIOVANNI 01/01/2013 21/12/2014 VPO no si 

6 GIORGI MARIA PAOLA 01/01/2013 31/12/2017 VPO si no 

7 GIULIANI ISABELLA 01/01/2013 15/02/2015 VPO no si 

8 LAURENZI MARIA VERONICA 13/10/2015 31/12/2017 VPO si no 

9 MACCIONI ALESSANDRA 28/07/2017 31/12/2017 VPO si no 

10 NASO GIOVANNI 13/10/2015 31/12/2017 VPO si no 

11 NICCACCI LUIGI 01/01/2013 31/12/2017 VPO si no 

12 ROSSI MICHELA 01/01/2013 31/12/2017 VPO si no 

13 SBRAGI ELISABETTA 01/01/2013 31/12/2017 VPO si no 

14 TIBERI MARINA 13/10/2015 31/12/2017 VPO si no 

R
IE

P
IL

O
G

O Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 10 

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica 4 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 14 
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Come accennato nel paragrafo relativo agli atti organizzativi dell’ufficio, in seguito 

all’entrata in vigore del D.L.vo n.116/2017, con provvedimento del dicembre 2017 è stato 

istituito l’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. 

Il Procuratore della Repubblica, in conformità al disposto dell’art. 2, co. 2° e dell’art. 

16 del Decreto L.vo 116/2017, a parziale modifica ed integrazione del progetto 

organizzativo dell’ufficio, in data 21 dicembre 2017 ha adottato il provvedimento 

organizzativo prot. 147/2017, prevedendo che l’istituendo ufficio di collaborazione del 

Procuratore della Repubblica fosse così composto: 

- dal procuratore della Repubblica, con funzioni di distribuzione del lavoro e di 

vigilanza; 

- da un magistrato professionale di riferimento con compiti di sorveglianza, di 

direzione e coordinamento dei VV.PP.OO.; 

- da n. 10 VV.PP.OO.; 

- dal coordinatore dei VV.PP.OO.; 

- dal personale di segreteria in base alle competenze già attribuite. 

In data 30/01/2018 l’ufficio ha adottato il provvedimento prot. 189/2018, previsto 

dall’art. 23,comma 7 del suddetto Decreto, con il quale sono stati individuati gli obiettivi 

dei VV.PP.OO per l’anno 2018. 

L’attività dei VV.PP.OO. in servizio nel periodo ispettivo si è articolata nella 

partecipazione alle udienze dinanzi al tribunale in composizione monocratica e al giudice di 

pace, nonché nello studio dei fascicoli relativi ai procedimenti a mod.21 bis e nell’emissione 

dei relativi provvedimenti definitori, ovvero di sottoposizione al procuratore della 

repubblica per la differente competenza (territoriale o per materia), come disposto col 

provvedimento n.18/12 del Procuratore della Repubblica , dott. Scipio, di data 3 febbraio 

2012. 

Con tale provvedimento è stata, altresì, stabilita la corresponsione di un’indennità di 

udienza per ogni 10 fascicoli trattati e detto criterio è stato applicato anche durante il 

periodo di interesse ispettivo. 

Si riporta la tabella, fornita dall’ufficio, riassuntiva dell’attività espletata dai vice 

procuratori onorari al di fuori della partecipazione alle udienze penali. 

VV.PP.OO. 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

DCG 
rich. 

arch. 
altro DCG 

rich. 

arch. 
altro DCG 

rich. 

arch. 
altro DCG 

rich. 

arch. 
altro DCG 

rich. 

arch. 
altro 

Albergotti 7 32 1 43 131 12 5 33 3 0 0 0 0 0 0 267 
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Baldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bettini 0 0 0 30 7 3 14 5 1 2 7 1 17 19 2 108 

Bianchi 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Caligiuri 0 0 0 0 0 0 0 

Giorgi 9 1 0 22 7 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 53 

Giuliani F. 104 56 23 0 0 0 0 0 0 183 

Laurenzi 0 0 0 0 0 0 0 

Maccioni 0 0 0 0 

Niccacci 34 57 19 73 153 24 26 52 2 8 18 4 0 0 0 470 

Rossi Michela 0 0 0 18 12 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 50 

Sbragi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Dal 29/07/2013 al 17/05/2014 ha prestato servizio il dirigente amministrativo dott.ssa 

Maria Tiziana Iannaccone. 

A data ispettiva il ruolo era vacante. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Alla data della verifica la pianta organica del personale amministrativo prevede in 

totale n. 36 unità (n. 1 dirigente, n. 2 direttori, n.7 funzionari giudiziari, n. 6 cancellieri, 

n. 8 assistenti giudiziari, n. 5 operatori giudiziari, n. 3 conducenti di automezzi, n. 3 

ausiliari n. 1 centralinista telefonico), di cui n. 27 unità effettivamente in servizio, più n. 4 

unità che risultano in soprannumero - di cui n. 3 provenienti da altra amministrazione con 

la formula del comando. 

Le scoperture della pianta organica ammontano complessivamente a n. 9 unità, con 

un’incidenza sul totale delle unità previste in pianta organica pari al 25,0 % (con il 71,4 

% di funzionari). 

La percentuale di personale in part-time è del 5,9 %. 
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Il raffronto con i dati rilevati nella precedente ispezione evidenzia una diminuzione del 

10 % del personale effettivamente in servizio nell’ultimo quinquennio e una drammatica 

diminuzione della figura del funzionario giudiziario di III area (- 66,7 %). 

Si riportano di seguito il prospetto relativo alla situazione del personale a data 

ispettiva (Tab.1 ) e il raffronto con i dati rilevati nella precedente ispezione (Tab.2). 

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 soprannu-

mero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministr 

azione o di 
altra 

amministra-
zione 

...apparte-
nenti a questa 
amministra-

zione 

...provenien 
ti DA altra 

ammin-
strazione o 

Ente a 
qualsiasi 

titolo 

Tot. 
di cui 

in part 
time 

Tot. % Tot. % 

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% 

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 

7 2 2 - 5 71,4% - 5 -71,4% 

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

- - - - - NC -

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

6 6 2 8 1 - 0,0% 2 33,3% 

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

8 

- - -

2 25,0% - 2 -25,0% 
Assistente 
Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

6 6 1 

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

5 1 1 7 1 

- 0,0% 2 40,0% 
Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - -

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

3 2 2 - 1 33,3% - 1 -33,3% 

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

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

Altre figure 
(Centralinista) 

1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 
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Altre figure 
Volontari Servizio - - 16 16 - - NC 16 NC 
Civile Regionale 
Altre figure 
Volontari Servizio - - 4 4 - - NC 4 NC 
Civile Regionale 

TOTALE 36 27 - 1 23 51 3 9 25,0% 15 41,7% 

Percentuale in part-time 5,9% 

Stagisti/tirocinanti 
servizio 

in -

Tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 11/09/2012 01/01/2018 

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) 

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 

1 2 1 100,0% 

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

- - - - - - NC NC 

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

7 6 7 2 - - 4 0,0% -66,7% 

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

- - - - - - NC NC 

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

6 6 6 6 - - 0,0% 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 
e B3S 8 

-

8 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

7 6 - 1 -14,3% 

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

- - - - - - NC NC 
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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 

4 3 

5 

5 

-

1 

0,0% 

25,0% 

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

- - - NC 

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

3 2 3 2 - - 0,0% 0,0% 

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

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

Centralinista 
telefonico 

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

Altre figure 
Volontari 
Servizio Civile 
Regionale 

- - - - - - NC NC 

Altre figure 
Volontari 
Servizio Civile 
Regionale 

- - - - - - NC NC 

TOTALE 36 30 3 36 27 - - 3 0,0% -10,0% 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dell’organizzazione dei servizi nella Procura 

della Repubblica di Arezzo a data ispettiva. 

Si ritiene che l’attuale distribuzione del personale consenta la cura dei servizi di 

segreteria in modo adeguato. 

DIRIGENTE: non presente 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria Amministrativa 
Direttore: responsabile della segreteria amministrativa e del personale. 
Cura e controlla i registri informatizzati delle assenze dei magistrati e del personale 
amministrativo. Responsabile del registro protocollo informatico Script@, del registro 
SIAMM automezzi, referente per la gestione della consolle IAA, dell'applicativo RTSP 

1 Giuseppa 
Nocita 

Direttore 

2 
Augusta 
Orvieti 

Assistente 
Giudiziario 
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per la gestione caselle di posta elettronica e referente per gli accessi al SIC. Collabora 
con il Capo dell'Ufficio nei rapporti con il Ministero, la Procura Generale e gi altri uffici 
giudiziari. Cura le pratiche dei magistrati e del personale amministrativo. Responsabile 
del Servizio Civile Regionale. Responsabile del Reg. Mod. 37. 
Assistente giudiziario: Protocollatore. Cura i fascicoli personali magistrati, vice 
procuratori onorari, personale amministrativo e Polizia Giudiziaria. Cura le pratiche 
della polizia giudiziaria, notai, collegi e ordini liberi professionisti. 
Redazione mensile del mod. 105 delle spese postali, cura tenuta e registrazione delle 
circolari. Curala tenuta del Reg. Mod. 46 e del Reg. Mod. 37. 
Conducente di automezzi: Protocollatore. Gestione Perseo. Cura comunicazioni assenze 
tramite programma Assenzenet e Sciopnet, preparazione tracciati excel per il cedolino 
unico e prospetti di pagamento dei compensi accessori. Predispone prospetti bimestrali 
buoni pasto. 
Volontaria del Servizio Civile: Collabora con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 

3 Lucio Guillaro 
Conducente di 
automezzi 

4 Carlotta Bado 
volontaria 
servizio civile 
regionale 

Servizi contabili e del consegnatario Direttore: responsabile servizio spese di 
giustizia. 
Assistente Giudiziario: cura la tenuta dei registri Mod. 1/A/SG e 2/A/SG, provvede 
alla notifica dei decreti di pagamento emessi dal magistrato e predispone i modelli di 
pagamento di competenza del funzionario per VPO e U.P.G. 
Volontaria del Servizio Civile: Collabora con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 
Cancelliere Esperto - Assistente giudiziario: Consegnatario economo, cura della 
tenuta dei registri Mod. 95, 96 e 98 e predisposizione degli adempimenti relativi. Cura 
degli acquisti dei beni di facile consumo sul MEPA. Cura delle spese auto di servizio. 
Volontario del Servizio Civile: Collabora con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 

1 Laura Pitoni Direttore 

2 Marina Zotti 
Assistente 
Giudiziario 

3 
Erika 
Ceccherini 

volontaria 
servizio civile 
regionale 

4 Lucia D'Andria 
Cancelliere 
Esperto 

5 Simone Lippi 
Assistente 
Giudiziario 

6 Umberto Mori 
volontario 
servizio civile 
regionale 

Ricezione atti 
Funzionario giudiziario: responsabile del servizio. Cura Registro rogatorie, registro 
impugnazioni, registro FUG e le statistiche del settore. 
Assistenti giudiziari: curano la ricezione della posta in arrivo anche a mezzo PEC, 
curano l'inoltro di atti e "seguiti" alle segreterie competenti. 
Forniscono le informazioni sui procedimenti iscritti. 
Predispongono le ricerche per il rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. a richiesta 
delle parti. 
Volontari del Servizio Civile: Collaborano con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 

1 Lorenzo 
Guarneri 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Rocco 
Terrazzano 

Assistente 
Giudiziario 

3 Fiorella Solini 
Assistente 
Giudiziario 

4 Marco Meacci 
volontario 
servizio civile 
regionale 

5 Noemi Gori 
volontaria 
servizio civile 
regionale 

Registro GeneraleFunzionario giudiziario: responsabile dei Registri Generali. 
Operatore giudiziario: registrazione e fascicolazione notizie di reato contro autori 
noti (mod. 21 e mod. 21 bis).Registrazione e fascicolazione notizie di reato contro 
autori ignoti e atti relativi (mod. 44, mod. 44 gdp e modello 45).Controllo e scarico dei 
provvedimenti di archiviazione (mod. 21, mod. 21 bis e mod. 44). 
Volontari del Servizio Civile: collaborano con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 

1 
Lorenzo 
Guarneri 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Marta 
Matteucci 

Operatore 
Giudiziario 

3 Flavio D'Errico 
volontario 
servizio civile 
regionale 

4 
Cristina 
Rafaela 
Iftimus 

volontaria 
servizio civile 
regionale 

5 Chiara Campli 
volontaria 
servizio civile 
regionale 

Segreterie particolari dei magistrati 
cancellieri esperti, assistente giudiziario: gestione dei fascicoli in carico al 
magistrato. Predisposizione di atti e cura di tutte le attività attinenti alla fase delle 
indagini preliminari fino alla emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; 
predisposizione dei decreti citazione a giudizio, ricerche reperibilità, assistenza al 
magistrato in attività istruttoria, redazione e sottoscrizione verbali. 
operatore giudiziario: coadiuva il personale negli adempimenti previsti, cura attività 
di inserimento dati, riordino e classificazione atti e documenti, predisposizione indici, 
scarichi nel SICP, si occupa altresì della visione ed del rilascio delle copie al pubblico. 
Volontari del Servizio Civile: collaborano con il personale delle Segreterie nello 
svolgimento dei servizi. 

1 Lina Zotti Cancelliere 
Esperto 

2 
Benedetta 
Cenni 

Cancelliere 
Esperto 

3 
Giovanna 
Chiasserini 

Cancelliere 
Esperto 

4 Giovanna Di 
Fusco 

Cancelliere 
Esperto 

5 Marinella 
Maggi 

Cancelliere 
Esperto 

6 Laura Giorgi 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Giovanna 
Testi 

Operatore 
Giudiziario 
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8 
Linda 
Nocentini 

volontaria 
servizio civile 
regionale 

9 Erica Pratesi 
volontaria 
servizio civile 
regionale 

10 Martina Menci 
volontaria 
servizio civile 
regionale 

11 Riccardo 
Berardi 

volontario 
servizio civile 
regionale 

12 
Chiara 
Primitivi 

volontaria 
servizio civile 
regionale 

13 
Alessandro 
Rondoni 

volontario 
servizio civile 
regionale 

14 Andrea Basco 
volontario 
servizio civile 
regionale 

15 Francesca 
Castiglia 

volontaria 
servizio civile 
regionale 

Segreteria GDP 
cancelliere esperto: gestione dei fascicoli in carico al magistrato. Predisposizione di 

atti e cura di tutte le attività attinenti la fase delle indagini preliminari . Cura il servizio 
delle statistiche penali. 

operatore giudiziario: coadiuva il cancelliere negli adempimenti previsti, riordino e 
classificazione atti e documenti, predisposizione indici, inserimento dati nel SICP, cura, 

altresì, la visione ed il rilascio delle copie al pubblico. 

1 Patrizia 
Nocentini 

Cancelliere 
Esperto 

2 Rita Mazzetti 
Operatore 
Giudiziario 

Ufficio Udienze - Archivio 
Direttore: Responsabile dei servizi. Responsabile del Reg. Mod. 42. 
cancelliere esperto: cura gli adempimenti connessi ai servizi, in particolare cura gli 
adempimenti relativi alle notifiche decreti giudice di pace e alle udienze collegiali. Si 
occupa delle informazioni al pubblico, deposita nomine difensori di fiducia, cura tenuta 
del Mod. 25 e le statistiche del settore. 
Operatore giudiziario: cura gli adempimenti relativi alle notifiche decreti giudice 
monocratico, ri-citazione testi e p.o. in caso di rinvii. 
Ausiliari: addetti alla fotocopiatura di atti e documenti, inserimento di atti e notifiche 
nei fascicoli, preparazione dei fascicoli per il dibattimento e informazioni al pubblico 
servizio dibattimento e servizio archivio. 
Conducente di automezzi: nei momenti di attesa collabora ai servizi dell'ufficio; 
addetto al servizio archivio. 
Volontari del Servizio Civile: collaborano con il personale delle Segreterie nello 
svolgimento dei servizi. 

1 Laura Pitoni Direttore 

2 
Alessandro 
Bindi 

Cancelliere 
Esperto 

3 Anna Santini Operatore 
Giudiziario 

4 Maurizio 
Bennati 

Operatore 
Giudiziario 

5 
Maria Grazia 
Cali Ausiliario 

6 
David 
Romanelli Ausilario 

7 Federico 
Peruzzi 

Conducente di 
automezzi 

8 Tania Acquisti 
volontaria 
servizio civile 
regionale 

9 
Riccardo 
Brghigna 

volontario 
servizio civile 
regionale 

Casellario Giudiziale 
Funzionario giudiziario: responsabile del servizio. Cura il rilascio dei certificati 
penali e dei carichi penali pendenti richiesti dai privati e dalle PP.AA., la codifica di 
schede e fogli complementari. Si occupa del servizio delle certificazioni massive, delle 
rettifiche per incongruenze e delle statistiche del settore. Cura il rilascio delle apostille 
e delle legalizzazioni. 
Operatore giudiziario: coadiuva il responsabile nel servizio di rilascio dei certificati, 
nell'inserimento dei dati e nella ricezione del pubblico. 
Volontaria del Servizio Civile: collabora con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 

1 
Claudio 
Marino 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Stefania 
Bennati 

Operatore 
Giudiziario 

3 
Rachele 
Severi 

volontaria 
servizio civile 
regionale 

Ausiliari conducenti di automezzi e centralino 
Conducenti di automezzi: incaricati, a turno, della conduzione dell'autovettura di 
servizio in dotazione all'ufficio, ne curano l'ordinaria manutenzione nonché l'ordinata 
tenuta dell'applicativo SIAMM Automezzi. Nei periodi di attesa l'uno è addetto alla 
segreteria amministrativa e l'altro alla tenuta dell'archivio. 

Ausiliari: provvedono alla movimentazione di fascicoli, atti e documenti, preparazione 
della corrispondenza in partenza e ricezione degli atti recapitati a mano dalla PG. 
Forniscono le informazioni al pubblico. 

Centralinista: addetta alle mansioni di centralinista telefonico con compiti di inoltrare 
le relative comunicazioni e di fornire le opportune informazioni al pubblico. 

1 Lucio Guillaro 
Conducente di 
Aautomezzi 

2 Federico 
Peruzi 

Conducente di 
Aautomezzi 

3 David 
Romanelli 

Ausiliario 

4 
Maria Grazia 
Cali Ausiliario 

5 
Vittorio 
Bocchetti Ausiliario 
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6 Paola 
Carnasciali 

Centralinista 

Servizi Civili 

Cura il servizio delle negoziazioni assistite, volontaria giurisdizione, interdizioni e 
amministrazioni di sostegno, annotazioni stato civile, pareri ed accertamenti del PM. Si 
occupa delle statistiche del settore. 

1 Augusta 
Orvieti 

Assistente 
Giudiziario 

Esecuzioni 

Segreteria Esecuzioni penali 
Funzionario giudiziario: responsabile del servizio cura gli adempimenti connessi 
all'esecuzione di pene detentive ed accessorie, misure di sicurezza e di prevenzione. 
Assicura la tenuta tramite il sistema SIES dei registri Mod. 35, 36, 36 bis, 38. Cura la 
tenuta dell'applicativo SIPPI. 
Operatore giudiziario: coadiuva il responsabile negli adempimenti relativi e 
nell'inserimento dei dati informatici. 
Volontario del Servizio Civile: collabora con il personale della Segreteria nello 
svolgimento dei servizi. 

1 
Claudio 
Marino 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Giuseppe 
Costanza 

Operatore 
Giudiziario 

3 Simone 
Nardis 

volontario 
servizio civile 
regionale 

Le assenze, a qualsiasi titolo (anche le assenze per ferie), recano disagio all’interno 

dell’ufficio, in quanto o è sospesa la trattazione degli affari di competenza della persona 

assente, o i medesimi incombenti debbono essere riassegnati al personale in servizio. 

Soprattutto, 1298 giorni di assenza per malattia hanno inciso sul regolare svolgimento 

dei servizi; in tal senso, la presenza di personale avventizio ha giovato all’Ufficio (vedi 

appresso). 

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

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 140 297 322 203 336 1298 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
62 48 54 73 75 312 

permessi ex L. 104/92 

(a giorni) 
17 24 88 73 130 332 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 20 20 

Infortunio 25 82 0 7 7 121 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 115 93 0 60 268 

TOTALE 244 566 557 356 628 2351 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Alla data della verifica ispettiva la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 

Repubblica di Arezzo era composta complessivamente da n. 24 unità - di cui n. 4 distaccate 
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e n. 2 messe temporaneamente a disposizione dal Comando Provinciale della Guardia di 

finanza - così ripartiti all’interno delle singole Aliquote: 

Aliquota Carabinieri: n. 3 luogotenenti, n. 2 marescialli maggiori, n. 1 maresciallo 

ordinario, n. 1 maresciallo, n. 2 appuntato scelto q.s., n. 2 vice brigadiere. 

Aliquota Polizia di Stato.: n. 2 sostituti commissari, n. 2 sovrintendenti capo, n. 2 

assistente capo. 

Aliquota Guardia di Finanza: n.1 luogotenente, n. 3 marescialli a., n. 1 brigadiere 

capo. 

Aliquota Polizia Municipale: n. 2 assistenti scelti. 

Nell’ambito della procura, gli operanti che compongono le sezioni di polizia giudiziaria 

svolgono, essenzialmente, i compiti di seguito illustrati: 

- hanno compiti di ausilio e supporto al magistrato cui sono assegnati, svolgendo le 

attività di indagine delegata e coadiuvandolo nella predisposizione degli atti e una 

unità collabora con l’ufficio udienze; 

- n. 3 operanti sono inseriti nell’ufficio della trattazione rapida degli affari ( o ufficio 

affari semplici) ove, sotto la direzione di un magistrato, provvedono alla 

individuazione dei capi di imputazione da sottoporre ai magistrati titolari dei 

procedimenti penali; 

- compongono i nuclei di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che svolgono attività 

investigative con riferimento a specifici gruppi di reati: un nucleo composto da 

operanti della Guardia di finanza si occupa di reati economici, un nucleo di 

carabinieri forestali si occupa di reati ambientali e un nucleo composto da 

appartenenti alla Polizia di Stato e alla polizia locale si occupa di reati commessi nei 

confronti dei soggetti deboli. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo di interesse, la Procura ha aderito a protocolli o convenzioni che hanno 

portato un apporto di personale, sia pure temporaneo, all’ufficio: 

- n. 1 unità ha effettuato il tirocinio formativo ex art. 73 l.98/2013, per un periodo di 

9 mesi, dal 14 gennaio 2015 al 14 settembre 2015; 

- n. 2 unità hanno effettuato un tirocinio formativo – della durata ciascuno di 12 mesi 

– per i praticanti avvocati, in base alla Convenzione per la formazione e l’orientamento dei 
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praticanti avvocati, stipulata il 16 marzo 2010 con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Arezzo, il Tribunale e la Procura della Repubblica; 

- n.1 unità ha svolto un tirocinio formativo della durata di 50 ore in forza della 

Convenzione con la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Firenze stipulata 

in data 10 aprile 2013. 

Va precisato, tuttavia, che il personale di cui sopra, avendo svolto tirocini 

essenzialmente formativi, non è stato in grado di fornire un vero apporto all’attività 

dell’ufficio. 

Nel corso dell’anno 2016, in forza di un Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana, la 

Procura Generale di Firenze e le Procure di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto, per il 

rafforzamento nelle relative province delle attività di prevenzione e repressione delle frodi 

agroalimentari, sono state comandate presso la procura di Arezzo n. 3 unità di personale 

appartenenti alla A.S.L. della Regione Toscana, cui sono stati affidati ruoli e compiti del 

personale amministrativo dell’ufficio; in questo caso, il personale stato in grado di fornire 

un ausilio concreto alle segreterie nella trattazione dei reati di riferimento. 

Sempre in forza del citato Protocollo d’Intesa è stato avviato un progetto di servizio 

civile di interesse regionale, grazie al quale sono stati selezionati n. 4 giovani volontari – 

progetto prorogato poi anche per l’anno 2017; anche in questo caso l’apporto all’attività 

dell’ufficio è stato positivo, visto che è stato possibile inserire i volontari nelle segreterie 

dei sostituti con compiti. 

L’apporto più consistente per la Procura della Repubblica di Arezzo, che è iscritta 

all’albo regionale degli enti di servizio civile, è dato dell’ausilio di giovani volontari che, 

nell’ambito dei progetti di servizio civile predisposti dall’ufficio, hanno prestato attività di 

collaborazione in tutti i settori interessati; dal novembre 2013 si sono succedute in servizio 

n. 20 persone, inserite fattivamente in tutti i servizi di segreteria. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il personale pare correttamente distribuito tra i vari servizi al fine di garantirne 

efficienza e continuità; tuttavia la diminuzione delle unità effettivamente in servizio (pur a 

fronte dell’apporto di volontari e personale comandato dalla regione per la repressione di 

reati specifici) non può non preoccupare, tenuto anche conto delle numerose assenze 

extra-feriali (la maggior parte per malattia o permessi ex legge 104/1992, sicuramente 

determinate in parte anche dall’aumento dell’età media dei dipendenti). 
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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 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’andamento delle iscrizioni nei singoli registri è stato 

abbastanza difforme e disomogeneo; in tutti i registri, nei primi due anni del quinquennio 

esaminato, vi sono stati importanti aumenti delle nuove iscrizioni, seguiti da una repentina 

diminuzione nelle annate successive; i modd. 21 bis, 44, 45 hanno registrato una nuova 

impennata nelle sopravvenienze nel 2016. 

Le definizioni nel periodo, invece, sono state costanti e, quantomeno nel settore delle 

notizie di reato a carico di noti, hanno sopravanzato notevolmente le nuove iscrizioni, 

determinando una significativa riduzione delle pendenze; non così invece nei registri modd. 

44 e 45. 

A margine di questo paragrafo va tuttavia ricordato che tra il 2012 e il 2013 l’ufficio 

ha incontrato alcuni problemi nella registrazione delle notizie di reato accumulando 

importanti ritardi (fino a 133 giorni) che potrebbe aver alterato, almeno in parte, i dati di 

flusso. 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo di interesse ispettivo la procura della repubblica di Arezzo ha iscritto n. 

36.299 nuove notizie di reato a carico di noti di competenza del tribunale ordinario (media 

annua 7259,8), definendone n. 40.206 (media annua 8.041,2) e portando le pendenze 

dalle iniziali n. 9.058 alle finali n. 5.151 (dato reale 5.064). 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 9.058 10.172 10.048 9.000 6.765 9.058 

Sopravvenuti 8.066 10.683 6.382 5.448 5.720 36.299 7.259,8 

Esauriti 6.952 10.807 7.430 7.683 7.334 40.206 8.041,2 

Pendenti finali 10.172 10.048 9.000 6.765 5.151 5.151 5.064 
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B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Nel periodo di interesse l’ufficio ha iscritto n. 8.501 notizie di reato di competenza del 

giudice di pace (media annua 1.700,2), definendone n. 10.119 (media annua 2023,8) e 

portando le pendenze dalle iniziali n. 2.421 alle finali n. 803 (dato reale 773). 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 2.421 2.567 2.073 1.381 1.038 2.421 

Sopravvenuti 1.818 2.003 1.374 1.861 1.445 8.501 1.700,2 

Esauriti 1.672 2.497 2.066 2.204 1.680 10.119 2.023,8 

Pendenti finali 2.567 2.073 1.381 1.038 803 803 773 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Nel quinquennio di interesse ispettivo la Procura di Arezzo ha iscritto n. 45.666 nuovi 

procedimenti a carico di ignoti (media annua 9.133,2), definendone n. 44.595 (media 

annua 8.939); questo ha comportato un aumento delle pendenze passate alle iniziali n. 

4.313 alle finali n. 4.384 (dato reale 4.370). 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) -

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 3.413 3.093 4.266 2.039 3.469 3.413 

Sopravvenuti 9.084 10.545 5.758 11.707 8.572 45.666 9.133,2 

Esauriti 9.404 9.372 7.985 10.277 7.657 44.695 8.939,0 

Pendenti finali 3.093 4.266 2.039 3.469 4.384 4.384 4.370 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti n. 9.384 nuovi procedimenti (media 

annua 1.876,8) e definiti n. 8.712 (media annua 1742,4); le pendenze sono aumentate 

dalle iniziali n. 202 alle finali n. 874. 
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Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) -

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 202 228 381 360 323 202 

Sopravvenuti 1.521 1.943 1.448 2.224 2.248 9.384 1.876,8 

Esauriti 1.495 1.790 1.469 2.261 1.697 8.712 1.742,4 

Pendenti finali 228 381 360 323 874 874 874 

E. Procedure di esecuzione penale 

Complessivamente, nel periodo di interesse, l’ufficio ha avviato n. 3.305 procedimenti 

di esecuzione di sentenze penali (media annua 661); a fine periodo i pendenti strictu sensu 

erano n.172. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 693 661 488 485 331 2.658 531,6 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 91 91 91 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 80 89 9 94 241 513 102,6 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 24 24 24 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 42 14 - 1 - 57 11,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

2 2 2 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 4 4 25 22 22 77 15,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

55 55 55 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 819 768 522 602 594 3.305 661,0 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 172 172 172 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

Per quanto concerne i procedimenti iscritti ai modd. 21 e 21 bis, come visto sopra, le 

definizioni hanno superato le sopravvenienze; l’emissione di richieste di rinvio a giudizio, 

di citazioni dirette avanti al tribunale monocratico, di richieste di giudizi immediato sono 

rimaste sostanzialmente costanti negli anni; mentre le richieste di emissione di decreti 

penali hanno avuto una impennata nel 2014 (n. 2.511) e si sono assestante su numeri 

decisamente più bassi (sotto le 1.000 unità) negli anni successivi. 

Anche le autorizzazioni alla citazione avanti al giudice di pace hanno avuto un rilevante 

aumento nel 2014 (n. 874), assestandosi, invece, intorno alle 500 unità negli anni 

successivi. 

Complessivamente, nel periodo l’azione penale è stata esercitata in n. 18.947 casi, 

ed è stata richiesta l’archiviazione in n. 65.098 procedimenti. 

A.	
 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione 

e per particolare tenuità del fatto 

Nel periodo le richieste di archiviazione sono state complessivamente n. 65.098 

(media annua 13.019,6), di cui n. 39.213 riferibili a notizie di reato a carico di ignoti, 

(mod. 44); le richieste di archiviazione su mod. 21 sono state n. 18.614 (media annua 

37.22,8) e su mod. 21b bis n. 7.267 (media annua 1453,4). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

715 761 963 1.424 1.624 5.487 1.097,4 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti 
gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

7.636 8.396 7.243 9.285 6.653 39.213 7.842,6 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 
art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

3.735 5.401 3.678 4.128 3.456 20.398 4.079,6 

Totale Archiviazioni 12.086 14.558 11.884 14.837 11.733 65.098 13.019,6 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel quinquennio, ammontano, 

complessivamente, a n. 1.021, di cui n. 995 su procedimenti a mod. 21 e 1 su mod. 21 

bis. 

In ordine al numero delle richieste di prescrizione, il procuratore ha precisato: “ In 

merito alla definizione per i procedimenti per i quali è prossima la prescrizione, sulla base 

di una prassi consolidata a seguito di un accordo con gli uffici giudicanti, provvede il PM 

con richiesta di archiviazione. Tale situazione sarà formalizzata nella prossima modifica del 
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Progetto Organizzativo...”; dato che trova conferma nella relazione del Presidente del 

Tribunale. 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. Unico 131 150 259 286 169 995 

Mod. 21 bis 0 0 1 0 0 1 

Mod. 44 2 2 5 4 12 25 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state, nel 

quinquennio, complessivamente n. 1.468 (media annua 293,6), pari al 7,53 % del totale 

delle richieste di archiviazione. Il numero delle richieste, dopo una iniziale crescita negli 

anni 2014 e 2014, è decisamente diminuito negli anni successivi (il dato, così come 

estratto, fa riferimento sia ai procedimenti iscritti a mod. 21 che a mod. 21bis). 

Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 
N° richieste archiv. per 
particolare tenuità fatto % 

2013 2920 87 2,98% 

2014 4474 602 13,46% 

2015 3528 429 12,16% 

2016 4072 201 4,94% 

2017 3620 149 4,12% 

TOTALE GENERALE 18.614 1.468 MEDIA: 7,53% 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo sono state formulate complessivamente n. 2.039 richieste di rinvio a 

giudizio, con una media annua di 407,8. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 378 376 370 501 414 2.039 407,8 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 
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Nel periodo, sono stati emessi n. 8.122 decreti di citazione a giudizio avanti al giudice 

monocratico, con una media annua di 1.624,4. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 1.463 1.619 1.760 1.677 1.603 8.122 1.624,4 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha emesso n. 2.440 autorizzazione di citazioni a 

giudizio avanti al giudice di pace, con una media annua di 488. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 152 874 441 546 427 2.440 488,0 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Nel periodo le presentazioni o citazioni a giudizio sono ammontate complessivamente 

a n. 536, con una media annua di 107,2. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo 
(ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 123 116 68 100 129 536 107,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

Nel periodo di interesse ispettivo, la procura di Arezzo ha formulato n. 343 richieste 

di giudizio immediato, con una media annua di 68,6. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) 

65 67 66 74 71 343 68,6 

G. Richieste di decreto penale 

Nel periodo, sono state presentate n. 5.106 richieste di emissione di decreto penale 

(media annua 1.021,2), di cui 2.511 solo nel 2014. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

778 2.511 816 474 527 5.106 1.021,2 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Nel periodo, sono state presentate n. 361 richieste di applicazione della pena con una 

media annua di 72,2. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

92 130 58 34 47 361 72,2 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel periodo, di interesse sono state presentate n. 12 richieste di applicazione di misura 

di prevenzione. Non sono stati registrati pareri o impugnazioni. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 6 - 2 4 - 12 2,4 

Pareri - - - - - - -

Impugnazioni - - - - - - -

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nel periodo l’ufficio ha presentato:



- n. 8 istanze di dichiarazione di fallimento;



- n. 19 ricorsi per l’avvio dell’amministrazione di sostegno;



- n. 9 ricorsi per la dichiarazione di interdizione.



Non sono state registrate le udienze civili cui ha presenziato il pubblico ministero.



Si riportano di seguito le cause promosse nel periodo dall’ufficio.



ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 
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a. Cause civili promosse 27 50 35 104 40 256 51,2 

b. Impugnazioni - - - - - - -

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

A.	
 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle relative modalità 

di calcolo. 

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

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelle alle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 

Come già rilevato, l’analisi dei dati di flusso in entrata e di definizione dei fascicoli 

evidenzia qualche difficoltà dell’ufficio nel gestire i procedimenti a ignoti (che, peraltro, 

come si vedrà meglio oltre, hanno registrato, rispetto al quinquennio esaminato nella 

precedente ispezione, un rilevate incremento nelle nuove iscrizioni), e quelli aventi ad 

oggetto fatti non costituenti reato. 

Nel quinquennio in esame, invece, si registra un progressivo, costante miglioramento 

degli indici relativi ai registri delle notizie di reato a carico di noti (mod.21 e mod.21 bis). 

Indice di RICAMBIO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 86,2% 101,2% 116,4% 141,0% 128,2% 

Modello 21bis (noti GdP) 92,0% 124,7% 150,4% 118,4% 116,3% 

Modello 44 (ignoti) 103,5% 88,9% 138,7% 87,8% 89,3% 

Modello 45 (FNCR) 98,3% 92,1% 101,5% 101,7% 75,5% 

Misure di prevenzione 75,0% 0,0% 100,0% 80,0% 0,0% 

TOTALE 95,3% 97,2% 126,7% 105,6% 102,1% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 40,6% 51,8% 45,2% 53,2% 58,7% 

Modello 21bis (noti GdP) 39,4% 54,6% 59,9% 68,0% 67,7% 

Modello 44 (ignoti) 75,3% 68,7% 79,7% 74,8% 63,6% 

Modello 45 (FNCR) 86,8% 82,5% 80,3% 87,5% 66,0% 

Misure di prevenzione 66,7% 0,0% 20,0% 30,8% 0,0% 
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TOTALE 54,9% 59,3% 59,7% 65,9% 62,1% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 12,3% -1,2% -10,4% -24,8% -23,9% 

Modello 21bis (noti GdP) 6,0% -19,2% -33,4% -24,8% -22,6% 

Modello 44 (ignoti) -9,4% 37,9% -52,2% 70,1% 26,4% 

Modello 45(FNCR) 12,9% 67,1% -5,5% -10,3% 170,6% 

Misure di prevenzione 200,0% 166,7% 0,0% 12,5% 33,3% 

TOTALE 6,4% 4,4% -23,8% -9,3% -3,3% 

Giacenza media (mesi) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 15,6 11,4 16,8 14,6 11,1 

Modello 21bis (noti GdP) 17,4 12,5 12,2 7,2 7,2 

Modello 44 (ignoti) 4,3 4,5 5,6 3,0 5,9 

Modello 45 (FNCR) 1,7 2,0 3,1 1,9 3,7 

Misure di prevenzione 3,5 26,8 48,7 23,0 85,2 

TOTALE 9,5 8,0 10,6 6,8 7,6 

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) 

110,8% 49,3% -43,1% Modello 21 
“Noti” 

11,3 7,7 

119,0% 49,1% -66,8% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

10,5 4,8 

97,9% 71,2% 28,5% Modello 44 
“Ignoti” 

5,2 5,9 

92,8% 83,8% 332,7% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

3,6 6,0 

52,2% 42,9% 1100,0% 
Misure di 

prevenzione 22,6 60,0 
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103,9% 59,2% -25,6% TOTALE 7,9 6,5 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Nel periodo sono stati definiti in tempi superiori ai 3 anni complessivamente n. 3.741 

fascicoli a carico di indagati noti e n. 53 fascicoli a carico di ignoti. 

Nessuno dei procedimenti iscritti a mod. 21bis è rimasto pendente nella fase delle 

indagini preliminari per oltre 3 anni. 

Dei fascicoli iscritti a noti, sono stati archiviati per prescrizione: 

n. 72 fascicoli rimasti pendenti da oltre 3 anni; 

n. 48 fascicoli rimasti pendenti da oltre 4 anni; 

n. 27 fascicoli rimasti pendenti da oltre 5 anni. 

In soli 3 procedimenti iscritti a ignoti, rimasti pendenti per oltre 5 anni, sono state 

formulate richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione. 

Per quanto concerne la prescrizione dei reati maturata nella fase delle indagini 

preliminari, il procuratore ha precisato che in merito alla definizione per i procedimenti per 

i quali è prossima la prescrizione, sulla base di una prassi consolidata a seguito di un 

accordo con gli uffici giudicanti provvede il PM con richiesta di archiviazione. 

La circostanza trova conferma nel fatto che il maggior numero delle prescrizioni, pur 

afferendo delitti, è maturata in procedimenti rimasti pendenti più di 3 anni, ma meno di 4, 

ed è da ipotizzare, pertanto, che siano stati trasmessi alla procura in epoca prossima allo 

spirare del termine prescrizionale o comunque che non garantisse la celebrazione del primo 

grado prima di tale data. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

187 



 

 

               

                      

              

            

 

               

                    

               

          

                     

    

 

 

           

  

          
  

     

     

       

 

 

 

 

        

 

          

  

      

        

       

    

A data ispettiva, erano ancora pendenti n. 706 procedimenti iscritti a mod. 21 da 

oltre 3 anni, n. 287 dei quali da oltre 4 anni e n. 99 di questi ultimi da oltre 5 anni. Dal 

riscontro a campione con quanto accertato in sede di controllo della pendenza, è risultato 

che almeno n. 83 dei 706 procedimenti suindicati erano false pendenze. 

Erano, inoltre, pendenti 25 procedimenti iscritti a mod. 21bis da oltre 3 anni, 12 dei 

quali da oltre 4 anni e di questi ultimi, 6 da oltre 5 anni. Da un riscontro a campione con 

quanto accertato in sede di controllo della pendenza, è risultato che almeno 9 dei 25 

procedimenti erano false pendenze; erano, infine, ancora pendenti 201 procedimenti 

iscritti a mod. 44 da oltre 3 anni, 119 dei quali da oltre 4 anni e di questi ultimi, 50 da 

oltre 5 anni. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 26 18 9 

registro NOTI 2168 1194 379 

totale 2194 1212 388 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

urata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 82 69 50 

registro NOTI mod. 21 bis 7 12 6 

registro NOTI mod.21 320 287 99 

Totale 409 368 155 
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16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo in esame è stata rilevata una sola avocazione da parte del procuratore 

generale di Firenze; il procedimento è stato definito con sentenza di condanna. 

16.2.3. Indagini scadute 

A data ispettiva pendevano: 

- n. 1.972 procedimenti iscritti a mod.21 con indagini scadute (a fronte di una 

pendenza di n. 5.151 fascicoli); 

- n. 290 procedimenti iscritti a mod.21 bis con indagini scadute (a fronte di una 

pendenza di n. 803 procedimenti); 

- n. 1.355 procedimenti iscritti a mod. 44 con indagini scadute (a fronte si una 

pendenza di n. 4.384 procedimenti) 

Sul punto va precisato che a data ispettiva pendevano: 

n. 1.619 procedimenti con avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in corso di notifica; 

n. 98 procedimenti con richiesta di archiviazione depositata da oltre 60 giorni e non 

ancora trasmessa al G.I.P. (usualmente, per problemi di notifica alla persona offesa); 

n. 850 procedimenti definiti con decreto di citazione a giudizio da oltre 60 giorni e non 

ancora trasmessi al giudice. 

Il Procuratore della Repubblica, inoltre, sentito sul punto ha precisato: In relazione ai 

dati pubblicati nello sharepoint relativi al prospetto P2a.2 (fascicoli con 415 bis cpp 

pendente da oltre 90 gg.), il dato trasmesso contempla, per via della query utilizzata, tutti 

quei fascicoli che, pur con emissione di decreto di citazione a giudizio entro i 90 gg., non 

sono stati ancora trasmessi al Tribunale avendo quest’ultimo ufficio fissata la data udienza 

in un arco temporale molto distante. Per tale ragione non si era ancora provveduto allo 

scarico informatico della trasmissione del fascicolo al Tribunale, che di regola viene 

effettuata all’incirca 90 gg. prima della data fissata per l’udienza. In sostanza buona parte 

dei fascicoli indicati sono stati definiti entro il termine indicato. …Si evidenzia inoltre come 

i tempi di giacenza siano frutto di concause relative agli adempimenti che devono essere 

compiute da più uffici (UNEP e P.G. nei casi di urgenza), oltre ai casi di notifiche all'estero 
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e di ricerche di soggetti non reperiti nelle loro residenze …..Per ciò che concerne la proroga 

delle indagini preliminari va detto che vi è un’intesa con l’ufficio del GIP in sede in base alla 

quale viene richiesta detta proroga soltanto ed esclusivamente per i fascicoli con indagini 

delicate e complesse, stante l’effettiva difficoltà che avrebbe l’ufficio G.I.P. nel gestire un 

numero assai elevato di richieste di proroga. 

Nel periodo di interesse ispettivo, n. 39 procedimenti, restituiti dal G.I.P. per la 

formulazione dell'imputazione a seguito di non accoglimento della richiesta di 

archiviazione, sono stati ritrasmessi allo stesso Giudice dopo oltre 90 giorni e n. 5 

procedimenti, iscritti a mod. 21, sempre restituiti dal G.I.P. in seguito a non accoglimento 

della richiesta di archiviazione, non erano stati ritrasmessi allo stesso giudice da oltre 180 

giorni; n. 4 di tali procedimenti sono stati definiti dopo il 1° gennaio 2017, mentre il quinto 

risultava in attesa di deposito di consulenza tecnica. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Le esecuzioni penali sono attribuite al procuratore della repubblica o, in sua assenza, 

al magistrato di turno. 

Nel quinquennio d’interesse ispettivo sono sopravvenute, complessivamente, n. 2.658 

nuovi procedimenti di esecuzione; l’andamento delle sopravvenienze nel periodo è andato 

decrescendo in modo rilevate (n. 693 nel 2013, n. 661 nel 2014, n. 488 nel 2015, n. 

485 nel 2016 e n. 331 nel 2017). 

L’esame dei dati forniti da S.I.E.P. ha evidenziato un certo ritardo nella trasmissione 

degli estratti da parte delle cancellerie del tribunale e della corte d’appello (n. 1.703 

estratti, pari al 56,9 % del totale sono stati trasmessi dopo oltre 90 giorni dal passaggio 

in giudicato); mentre la loro registrazione da parte della procura pare sufficientemente 

tempestiva (in linea di massima, gli estratti esecutivi sono stati registrati entro 5 giorni 

dalla data in cui sono pervenuti all’ufficio – n. 1.558 su n. 3.306-, solo n. 355 estratti sono 

stati registrati dopo più di 90 giorni dall’arrivo all’ufficio e la registrazione delle altre 

procedure è stata comunque effettuata, mediamente, in un tempo compreso tra i 20 e i 

60 giorni). 

Pene detentive 
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I tempi di emissione dell’ordine di esecuzione, anche nei casi di contestuale decreto di 

sospensione, sono stati, quasi sempre, tempestivi. 

Dall’esame dei fascicoli relativi ai casi di apparente ritardo nella emissione dell’ordine 

di esecuzione (n. 93), è emerso come l’ufficio abbia, in realtà, dovuto svolgere una serie 

di adempimenti formali che hanno necessariamente rallentato l’iter della procedura 

esecutiva. 

Pene pecuniarie 

Le trasmissioni al Tribunale di Sorveglianza delle pene pecuniarie da convertire sono 

state sempre tempestive. 

Demolizioni 

L’ufficio, al momento della ricezione della sentenza di condanna che importa l’obbligo 

di demolizione di opere abusive, si attiva presso i comuni competenti per accertare lo stato 

dell’immobile e, nei casi in cui non sia stato ancora provveduto, attiva la procedura per 

l’esecuzione della demolizione. Non è stato possibile accertare il numero di procedure 

definite nel periodo sottoposto a verifica perché, come è stato riferito, l’ufficio non ne 

prende nota. 

I tempi tra l’iscrizione dell’estratto e la richiesta del pubblico ministero sono stati 

piuttosto rapidi; il campione di fascicoli esaminati ha evidenziato come, in media, tra le 

due attività intercorrano circa 95 giorni. 

E’ stato, tuttavia, accertato un caso in cui, tra la ricezione dell’estratto esecutivo e la 

richiesta al comune dove la demolizione doveva essere effettuata, sono intercorsi 1 anno, 

8 mesi e 11 giorni. 

Alla data della verifica ispettiva, erano pendenti n. 12 procedure di demolizione, tutte 

risalenti a prima del 2014 e, spesso, inattive da tempo. 

Sollecitato sul punto, il Procuratore della Repubblica, oltre ad aver fornito chiarimenti 

su taluni dei procedimenti sottoposti alla sua attenzione, ha riferito che: ….che tutte le 

pratiche pendenti sono state sollecitate come dalle note allegate. Al fine di evitare per il 

futuro che tali pratiche possano subire ulteriori ritardi, è stato istituito, con provvedimento 

che si allega (n.d.r. :decreto del 22 marzo 2018), un registro informale delle esecuzioni 

relative alle demolizioni, che servirà anche da scadenzario al fine di consentire un periodico 

monitoraggio delle stesse. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 
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Nel periodo sono state registrate n. 1.655 notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni 

dalla data del pervenimento; va precisato che tutti i ritardi registrati si collocano tra 

l’ottobre 2012 e il 2013, e le notizie sono state iscritte tutte entro il 2013, indice di una 

difficoltà temporanea dell’ufficio, peraltro, risalente nel tempo. 

Sulla circostanza il procuratore della Repubblica ha riferito che “ In riferimento ai tempi 

di iscrizione, il tempo medio si attesta sui 30 gg. Per i periodi in cui l’ufficio ha potuto 

godere dell’apporto dei volontari del servizio civile il tempo medio è sceso fino a 6 gg.; in 

assenza dei giovani del servizio civile, essendo addetto all’Ufficio registrazioni un solo 

operatore giudiziario è stata data priorità all’inserimento dati relativi alle urgenze. Si 

precisa al riguardo che nell’anno 2013 il progetto del servizio civile relativo all’iscrizioni 

delle notizie di reato ha avuto inizio il 21 novembre. Occorre precisare, inoltre, che nel 

2013 il sistema di iscrizione passava da una fase preliminare di individuazione del reato da 

parte dei singoli sostituti a rotazione (sostituto in turno di posta), e solo dopo tale 

indicazione l’incartamento veniva trasmesso all’ufficio iscrizione. Si fa, inoltre presente 

che per il 2013 si è verificata la concomitante assenza del Procuratore e del sostituto 

Dott.ssa Falcone assente per maternità e congedo parentale mentre il Sostituto dott. 

Amato aveva un’ampia esenzione indicata nel Provvedimento organizzativo a causa delle 

sue condizioni di salute. Nel progetto organizzativo 2014 il sistema d’iscrizione è stato 

modificato e centralizzato per realizzare una maggiore efficienza e tempestività. “ 

Il servizio a data ispettiva pareva normalizzato, anche se non era ancora stato avviato 

il portale di internet per la trasmissione e l’iscrizione delle notizie di reato. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Come desumibile dal quadro di sintesi in calce, rispetto al periodo preso in 

considerazione dalla precedente ispezione, l’ufficio ha registrato una generale riduzione 

delle nuove iscrizioni delle notizie di reato a carico di noti (- 8,9 %), e un contestuale, 

rilevante, aumento (+ 17,9 %) di quelle a carico di ignoti – dove peraltro è stato registrato 

anche un importante aumento delle pendenze finali. 

Le definizioni, al contrario hanno avuto un incremento in entrambi i settori (+ 2,2 % 

nei registri a noti e + 20,1 % nel registro a ignoti). 

Il registro a mod.45 evidenzia una diminuzione rilevante sia nei procedimenti 

sopravvenuti (- 10,9 %), sia in quelli esauriti (- 17,1 %). 
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In crescita anche i procedimenti relativi alle misure di prevenzione. 

QUADRO DI SINTESI 

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 

01/07/2007 30/06/2012 01/01/2013 31/12/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) -

Pendenti iniziali 8.975 9.058 

Sopravvenuti 39.369 7.869,5 36.299 7.259,8 -7,7% 

Esauriti 39.973 7.990,2 40.206 8.041,2 0,6% 

Pendenti finali 8.371 5.151 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) -

Pendenti iniziali 1.712 2.421 

Sopravvenuti 9.818 1.962,5 8.501 1.700,2 -13,4% 

Esauriti 9.288 1.856,6 10.119 2.023,8 9,0% 

Pendenti finali 2.242 803 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 10.687 11.479 

Sopravvenuti 49.187 9.832,0 44.800 8.960,0 -8,9% 

Esauriti 49.261 9.846,8 50.325 10.065,0 2,2% 

Pendenti finali 10.613 5.954 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) -

Pendenti iniziali 2.448 3.413 

Sopravvenuti 38.760 7.747,8 45.666 9.133,2 17,9% 

Esauriti 37.245 7.444,9 44.695 8.939,0 20,1% 

Pendenti finali 3.963 4.384 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) -
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Pendenti iniziali 150 202 

Sopravvenuti 10.542 2.107,2 9.384 1.876,8 -10,9% 

Esauriti 10.519 2.102,6 8.712 1.742,4 -17,1% 

Pendenti finali 173 874 

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 
35 cartaceo) 

Sopravvenuti 3.747 749,0 2.658 531,6 -29,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

719 91 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 18 3,6 513 102,6 2751,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 16 24 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace -mod.36 

Sopravvenuti 80 16,0 57 11,4 -28,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 17 2 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 19 3,8 77 15,4 305,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 13 55 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 3.864 772,4 3.305 661,0 -14,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

765 172 

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 1 1 

Sopravvenuti 12 2,4 21 4,2 75,1% 

Esauriti 12 2,4 11 2,2 -8,3% 

Pendenti finali 1 11 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

194 



 

 

       

      

      

       

             

       

      

      

       

           

       

      

      

       

            

              

       

      

      

       

              

       

      

      

       

               
 

       

      

      

       

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 2 0,4 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - 1 

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 1 1 

Sopravvenuti 12 2,4 23 4,6 91,8% 

Esauriti 12 2,4 12 2,4 0,1% 

Pendenti finali 1 12 

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 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 -
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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) 

343 68,6 256 51,2 -25,3% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

I dati relativi alle indagini scadute, alle pendenze più remote e, in generale, ai flussi 

dei procedimenti, epurati delle false pendenze (in parte determinate dall’assistenza di 

sistema che si è più volte rivelata non in grado di fornire soluzioni definitive) e dei ritardi 

determinati dall’attività di soggetti esterni alla procura (cancelleria del tribunale per la 

scarico dei procedimenti definiti con decreti di citazione a giudizio, UNEP perle notifiche, 

ecc.), non evidenziano particolari criticità nella gestione dei procedimenti, né individuali, 

né dell’ufficio nel suo complesso. 

Sul punto, pur non risultando provvedimenti specifici, va ricordato come l’ufficio, nel 

2014, abbia provveduto a riorganizzare il settore delle iscrizioni, razionalizzando e 

velocizzando la procedura di qualificazione giuridica del fatto che precede la registrazione 

a S.I.C.I.P., e ha previsto, con il provvedimento organizzativo del 2017, la creazione di un 

ufficio affari semplici (o ufficio per la trattazione rapida degli affari) per una gestione 

centralizzata dei fascicoli di più immediata definizione. 

Il procuratore ha, altresì, precisato come egli provveda a trasmettere periodicamente 

a tutti i Sostituti le statistiche dei procedimenti pendenti, sopravvenuti ed esauriti al fine 

di consentire un puntuale controllo della produttività di ciascun magistrato, evitando il 

formarsi di arretrati troppo risalenti. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 
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La procura della Repubblica di Arezzo ha stipulato, in data 15 settembre 2015, un 

protocollo d’intesa con l’Ordine degli avvocati di Arezzo e l’AIAF Toscana (Associazione 

italiana avvocati per la famiglia e i minori), con cui sono state dettate le linee guida in 

materia di accordi per la separazione e il divorzio. 

Per la registrazione delle procedure di negoziazione, l’ufficio utilizza un registro 

informatico, realizzato dal personale interno su foglio elettronico excel, nel quale annota le 

generalità delle parti, l’oggetto della procedura, la data del deposito e il nominativo del 

difensore che deposita l’atto ed esito della richiesta; in sede ispettiva è stata rilevata 

l’omessa annotazione del nome del nome del magistrato assegnatario della procedura. 

Nel periodo interessato dalla verifica, sono state iscritte in totale n. 179 

negoziazioni, tutte definite, secondo i casi, con il nulla osta o con l’autorizzazione; nessuna 

procedura è stata definita con la trasmissione al Presidente del Tribunale. 

I tempi di definizione delle procedure sono stati rapidissimi; nella maggior parte dei 

casi il provvedimento del pubblico ministero è stato adottato nello stesso giorno del 

deposito dell’atto. 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 
iscrizioni e definizioni 

ANNO 
N. tot. iscrizioni nel registro 
delle negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nulla osta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al pres. del trib. 

2014 3 3 -

2015 60 60 -

2016 48 48 -

2017 68 68 -

TOTALE 179 179 -

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

100,00% -
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta il prospetto delle spese di giustizia anticipate nel periodo. 

Come prevedibile, gli importi maggiori sono quelli relativi agli esborsi per ausiliari, 

intercettazioni, magistrati onorari e consulenti tecnici di parte; le spese di custodia hanno 

segnato una impennata nel 2017, anche se il dato potrebbe essere la conseguenza di un 

ritardo nelle liquidazioni e o nella presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto. 

L’analisi complessiva dei dati non evidenzia particolari anomalie. 

S
P

E
S

E
 

SPESE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del 

registro 1/A/SG 
17647,56 10512,55 13970,22 5181,58 8937,87 56.249,78 

Sostenute per lo 

svolgimento 

dell'incarico- col.15 

16119,70 19853,03 24059,28 22096,59 34453,44 116.582,04 

Spese straordinarie per 

intercettazioni - col. 16 
221.725,30 196.283,39 159.463,58 157.678,64 191.494,58 926.645,49 

Altre spese straordinarie 

- col. 17 
0,00 360,00 2023,54 0,00 0,00 2.383,54 

Spese postali e 

telegrafiche - col.18 
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 

Custodia - col. 20 120,00 299,28 46,90 60,00 260,00 786,18 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese - col. 22 3246,30 6460,00 8085,32 10277,23 7177,39 35.246,24 

SUBTOTALE SPESE 258858,86 233768,25 207648,84 195294,04 242323,28 1.137.893,27 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

INDENNITA' 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Trasferte - colonna 23 5.095,58 3.002,82 968,28 112,52 0,00 9.179,20 

Custodia - col. 24 9.809,40 13.518,40 20.203,70 14.923,68 28.944,53 87.399,71 

Magistrati onorari - col. 

25 
91.238,00 99.274,00 121.532,74 90.454,00 85.848,00 488.346,74 

198 



 

 

          

          

  

 
      

 

 

       

          

   

   
      

   

 
      

         

  

 
      

 

  
 

  
  

  

 

      

   

 
      

         

         

         

 

   

    

   

      

 

 

  

 

       

       

       

       

 

 

 

Giudici popolari - col.26 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 

SUB TOTALE 

INDENNITA' 
106.142,98 115.795,22 142.704,72 105.490,20 114.792,53 584.925,65 

O
N

O
R

A
R

I 

ONORARI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Ausiliari - col. 28 321.403,13 272.402,33 414.920,14 334.961,29 365.956,42 1.709.643,31 

Consulenti tecnici di 

parte - col.29 
25.966,09 33.889,89 61.065,59 3.244,81 0,00 124.166,38 

Investigatori privati -

col.30 
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 

SUB TOTALI 

ONORARI 
347.369,22 306.292,22 475.985,73 338.206,10 365.956,42 1.833.809,69 

O
N

E
R

I 
P

R
E
V

ID
E
N

Z
IA

L
I 

E
 
F
IS

C
A

L
I ONERI 

PREVIDENZIALI E 

FISCALI 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Oneri previdenziali -

col.32 
9.232,43 10.147,32 12.567,88 8.576,71 8.584,93 49.109,27 

Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 123.934,55 113.964,94 148.261,04 111.750,96 126.654,79 624.566,28 

SUB TOTALI ONERI 133.166,98 124.112,26 160.828,92 120.327,67 135.239,72 673.675,55 

TOTALE spese, indennita', 

onorari ed oneri previdenziali 

e fiscali 

845.538,04 779.967,95 987.168,21 759.318,01 858.311,95 4.230.304,16 

Tabella riassuntiva 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

SPESE 25.8858,86 23.3768,25 207648,84 195294,04 242323,28 1.137.893,27 

INDENNITA' 106.142,98 115.795,22 142.704,72 105.490,20 114.792,53 584.925,65 

ONORARI 347.369,22 306.292,22 475.985,73 338.206,10 365.956,42 1.833.809,69 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

In ordine alle spese per il materiali di facile consumo, nulla da rilevare. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per materiale di 
facile consumo: 
Cancelleria 

€ 3.199,97 € 3.740,83 € 6.308,68 € 4.826,09 € 4.642,72 € 22.718,29 

Spese per materiale di 
facile consumo: Toner € 2.794,60 € 2.924,24 € 2.029,28 € 2.619,36 € 2.641,55 € 13.009,03 

Spese per materiale di 
facile consumo: 
Igen/Sanit 

€ 397,63 € 396,72 € 175,44 € 278,87 € 282,93 € 1.531,59 

Spese per materiale di 
facile consumo: Carta € 5.133,51 € 3.892,85 € 4.229,20 € 6.717,80 € 4.827,54 € 24.800,90 

Totale € 13.538,71 € 12.968,64 € 14.757,60 € 16.458,12 € 14.411,74 € 62.059,81 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Gli importi spesi sono sostanzialmente modesti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese uso e 

manutenzione di 

automezzi 

608,76 
/ / 

105,10 

126,70 / 
840,56 

Benzina 1.060 1.120,00 1.124,35 800,00 950,00 5.054,35 

Totale 1.668,76 1.120,00 1.124,35 1.031,18 950,00 5.894,91 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

L’ufficio non è stato in grado di fornire il dato relativo alla sola procura. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Non indicato. 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

L’ufficio non sostiene oneri di locazione. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Solo a partire dall’anno 2016 la Procura Generale di Firenze ha assegnato all’ufficio 

fondi destinati alle spese di minuta manutenzione edile ed impiantistica. 

Anno 2016 2017 

Spese per manutenzione edile / 976 

spese di impiantistica 868,02 791,82 

Altro / 879,62 

Totale 868,02 4.664,44 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non indicate. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Iva inclusa € 126.065,95 € 102.762,08 € 120.788,44 € 112.972,86 € 101.668,05 €564.257,38 

17.1.10. Altre spese 

Non indicate. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 
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n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate* 4.230.304 

2 Spese per materiale di consumo 62.059,81 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.894,91 

4 Spese per contratti di somministrazione -

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

6 Spese per contratti di locazione -

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia** 4.664,44 

8 Spese per custodia edifici e reception -

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 564.257,38 

10 Altre spese -

Totale 4.867.180,54 

*comprensive di oneri previdenziali e IVA 

** relativi solo alle annualità 2016 e 2017 

17.2. ENTRATE 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle entrate registrate nel periodo. Di 

particolare rilevanza le somme devolute al F.U.G. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

29733,25 25120,71 39215,13 44832,84 62338,19 201.240,12 

Vendita da corpi di 
reato 

0 0 0 0 0 -

Eventuali somme 
devolute al FUG 12826402,57 6143772,31 3407755,44 259551,37 20808899,04 43.446.380,73 

TOTALE 12.856.135,82 6.168.893,02 3.446.970,57 304.384,21 20.871.237,23 43.647.620,85 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

In relazione allo stato dell’informatizzazione dell’ufficio, il procuratore rileva come 

….Considerato il notevole “flusso telematico” di dati, sia riferito ad un sempre maggiore 

incremento del processo penale telematico, che ad un uso sempre più diffuso degli 

applicativi ministeriali per la gestione dei servizi di cancelleria e segreteria giudiziaria, 

anche relativamente al processo penale, l’aspetto dell’informatizzazione ha assunto 

caratteristiche di preminenza nello svolgimento delle attività peculiari della Segreteria 

Giudiziaria. 

A data ispettiva, la procura di Arezzo aveva in dotazione i seguenti programmi 

ministeriali: 

- S.I.C.P. (sistema informativo cognizione penale) per la gestione dei Registri 

Generali delle Notizie di Reato; 

- S.I.R.I.S. (sistema informativo relazionale per l'integrazione dei sistemi) utilizzato 

dai funzionari per il rilascio dei certificati ex artt. 60 e 335 c.p.p.; 

- CONSOLLE PENALE per l'estrazione dei dati statistici; 

- S.I.C. (sistema informativo del casellario giudiziale) utilizzato dalla segreteria del 

casellario giudiziale per il rilascio dei relativi certificati penali; 

- GE.CO. (gestione e controllo beni mobili patrimoniali dello Stato) utilizzato dal 

consegnatario economo; 

- SIAMM ARSPG (accertamento e recupero spese e pene di giustizia) utilizzato dalle 

segreterie particolari e dall'ufficio spese di giustizia; 

- SIAMM Automezzi utilizzato dai conducenti di automezzi per la gestione delle auto 

di servizio; 

- S.I.E.S. (sistema informativo esecuzione e sorveglianza) utilizzato dall'ufficio 

esecuzioni penali; 

- S.I.P.P.I. (sistema informativo prefetture e procure della banca dati dei beni 

sequestrati e confiscati) utilizzato dall'ufficio esecuzioni penali; 

- Script@ che ha sostituito il PROTEUS (protocollo informatico e gestione 

documentale degli atti) utilizzato dalla segreteria amministrativa e degli affari del 

personale sia di Magistratura che Amministrativo; 

- CONSOLLE IAA per la gestione degli accessi ADN (integrazione per autorizzazione 

all'accesso ad internet ministero giustizia) utilizzato dalla segreteria 

amministrativa; 

204 



 

 

          

          

  

           

   

          

 

           

               

             

            

      

           

           

        

            

               

              

           

     

             

      

            

                 

             

 

              

            

                

      

 

             

       

 

             

        

- CONSOLLE GESTIONE UTENTI ESTERNI (regolarizzazione per accesso ad internet 

di utenti non appartenenti al ministero giustizia) utilizzato dalla segreteria 

amministrativa; 

- RTSP nuovo applicativo gestione caselle di posta elettronica utilizzato dalla 

segreteria amministrativa; 

- PERSEO per la rilevazione informatica delle presenze/assenze del personale 

amministrativo. 

- GIADA 2 ad uso del servizio di richiesta fissazione udienza; 

- PORTALE NdR: applicativo in uso alla polizia giudiziaria ed a tutti gli Uffici che 

trasmettono comunicazioni di notizie di reato, i quali così, oltre al formato cartaceo, 

ancora obbligatorio per ciò che concerne il processo penale, possono trasmettere le 

comunicazioni anche in via telematica. 

- T.I.A.P. (non ancora operativo al momento dell’accesso ispettivo), applicativo per 

la formazione ed indicizzazione digitale dei fascicoli processuali, nonché, la loro 

trasmissione ad altri uffici sempre in formato digitale. 

- S.I.D.I.P.: è’ stato utilizzato dall’ufficio anche l’applicativo SIDIP, ora dismesso sia 

per mancanza di personale da dedicare allo stesso, sia per i limiti tecnici dello stesso 

(non permetteva di mantenere la visibilità degli atti da parte della procura in caso 

di trasmissione del fascicolo digitale all’Ufficio giudicante; la funzionalità “ rilascio 

copie” non era più operativa). 

- S.N.T.: le notifiche, nel rispetto delle norme che regolano la materia, vengono 

eseguite in telematico utilizzando SNT. 

- P.E.C.: sono state, inoltre, attivate delle caselle di posta elettronica certificata 

P.E.C. con più account, per consentire il “flusso telematico” in entrata ed in uscita di atti e 

documenti inerenti sia i fascicoli processuali, sia tutti i servizi di segreteria giudiziaria. 

Nel 2015 è stato, altresì, è stato attivato dal locale tribunale il programma FALLCO 

Procura, ovvero una piattaforma che consente all’ufficio requirente di avere contezza delle 

procedure concorsuali in corso, di accedere ai relativi atti e di comunicare con il curatore e 

il giudice delegato mediante apposite credenziali. 

Ogni dipendente è dotato di una workstation completa e degli applicativi che servono 

al disimpegno dei servizi assegnati. 

Oltre alle stampanti in locale, sono disponibili delle stampanti di rete, quando l’uso 

non comprometta la segretezza degli atti in lavorazione. 
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Sono in uso, in tutti gli uffici, scanners da tavolo in numero sufficiente ed anche le 

stampanti di rete, sono configurate in modalità scanner e predisposte all’uso della 

scannerizzazione di atti e documenti. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono emerse gravi anomalie nella gestione dei registri informatici da parte della 

Procura. 

18.3. SITO INTERNET 

In forza di una convenzione per lo sviluppo del sito internet ufficiale, stipulata con la 

Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. in data 31/01/2014, la procura della Repubblica di 

Arezzo ha a disposizione un sito internet, dove, oltre alle informazioni pubbliche 

sull’organizzazione e l’operatività dell’ufficio e sui servizi offerti all’utenza, vengono 

pubblicate tutte le news di interesse. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Magistrato di riferimento per l’informatica è la dott.ssa Julia Maggiore, Sostituto 

Procuratore della Repubblica, che fruisce di un esonero parziale dal lavoro ordinario. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Si rinvia a quanto riportato nel corrispondente paragrafo relativo agli uffici del 

tribunale di Arezzo. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Dal 15 dicembre 2014 tutte le segreterie e tutti gli uffici della procura provvedono ad 

effettuare le notifiche penali, a persona diversa dall’imputato nei procedimenti davanti il 
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tribunali ed alle corti d’appello, in forma telematica, con il sistema SNT , ex artt. 148 

comma 2-bis, 149, 150, 151 comma 2 C.P.P. 

Dopo l’avvio del sistema di notifica telematico, l’ufficio ha provveduto a segnalare agli 

ordini professionali di appartenenza gli avvocati sprovvisti di PEC. 

Gli scanners in dotazione all’ufficio sono stati distribuiti in modo da assicurarne la 

presenza in tutte le segreterie dei sostituti e in quelle che effettuano abitualmente attività 

di notifica (segreteria dibattimentale, segreteria delle esecuzioni penali e spese di 

Giustizia). 

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle notifiche telematiche del periodo. 

ufficio interessato totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 8.218 32 

Ufficio dibattimento 19.842 102 

Settore della esecuzione 8.628 26 

Totali 36.688 160 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Per dare esecuzione alle disposizioni richiamate, il procuratore della repubblica ha 

adottato i seguenti provvedimenti organizzativi: 

- Prot. 153/2014 del 22 ottobre 2014, che ha disciplinato la prima fase di 

attuazione, prevedendo un sistema a “doppio binario”, ovvero cartaceo e telematico; 

- Prot. n. 2875/2014 del 15 dicembre 2014 che ha disposto l’avvio definitivo 

del Sistema SNT. 

Prot. n. 137/2015 Int. del 2 novembre 2015, contenente disposizioni relative alla 

mancata consegna della notifica telematica per causa imputabile al destinatario (per 

mancanza di PEC o per avere la casella postale piena) e alla necessità di garantire la notifica 

all’imputato elettivamente domiciliato presso il difensore: il provvedimento dispone che, 

nei casi suddetti venga comunicato l’avviso di deposito in segreteria degli atti non potuti 

notificare per causa imputabile al destinatario. 
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19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Non emerse. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non emerse. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Non indicate. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non segnalate. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ALTRO 

Pag. 154: per la contabilizzazione delle presenze e 

delle assenze è attualmente utilizzato il programma 

informatico non ufficiale di rilevazione delle presenze 

denominato “Winbadge Junior”. 

Sanato con l’adozione di PERSEO 

Pag. 167: non è stato quasi mai precisata nel 

provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia 

ad ausiliari la normativa di riferimento per la 

quantificazione degli importi; essa è stata per lo 

più indicata nella stessa istanza di liquidazione 

avanzata dal consulente, talvolta anche in modo 

analitico. 

Riscontrati due casi (nelle liquidazioni superiori 

a 10000 euro diverse dalle intercettazioni e in 

quelle per ausiliari: 720/13; 1276/15) 

Pag. 170: emessi molti decreti per il pagamento di 

spese sostenute nell’ambito di fascicoli aperti a 
Riscontrati 43 casi 
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seguito di iscrizione nel registro degli atti non 

costituenti reato. 

Pag. 177: si è avuto modo di constatare che non 

sempre sono state compilate servizio. 
Rilievo superato dall’introduzione del SIAMM 

Pag. 182/183: frequentemente il tempo intercorso 

tra la data del sequestro e la data dell’iscrizione nel 

modello 42 è ampiamente superiore al mese; in 

qualche caso l’iscrizione è stata effettuata a distanza 

di oltre un anno (ritardi da imputarsi alle segreterie 

dei PM). 

Iscritti affari nel registro dopo l’esecuzione 

Pag. 184: si evidenzia che solo in alcuni casi è 

attestato nel verbale che si è proceduto sia alla 

notifica del provvedimento di restituzione che alla 

materiale consegna del bene sequestrato all’avente 

diritto, mentre in molti casi con essi sì dà atto della 

sola eseguita notifica e nel fascicolo non è stato 

rinvenuto il provvedimento comprovante la avvenuta 

materiale riconsegna del bene. 

Non si tratta di rilievo soggetto a sanatoria, 

dipendendo dalle modalità di redazione dei 

verbali da parte degli organi di PG 

Pag. 184/185: si è accertato che per il fascicolo, n. 

23/08 mod. 42, pertinente al procedimento n. 

1637/08 RGNR Noti (vendita di bene non ritirato), 

tra il provvedimento di restituzione del bene non 

ritirato e quello di affidamento dell’incarico di vendita 

sono decorsi oltre 2 anni e 7 mesi e che tale ritardo 

non appare giustificato dagli atti disponibili. 

Trattasi di rilievo relativo a un ritardo ormai 

accaduto, non soggetto a sanatoria 

Pag. 188: il dato fornito relativo ai pendenti FUG è 

conseguenza della mancata eliminazione delle 

pendenze di tutte le iscrizioni relative a somme 

iscritte nell’ambito di procedimenti nell’ambito dei 

quali il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione 

penale o ha trasmesso il fascicolo al GIP per 

l’archiviazione. 

Sanato 

SERVIZI PENALI 

Nel corso della precedente verifica ai servizi penali della Procura della Repubblica di Arezzo non erano stati 

mossi rilievi. 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Prima di formulare la sintesi finale sull’andamento dell’ufficio ispezionato, va 

doverosamente premesso come la procura della Repubblica di Arezzo abbia fornito piena 

e tempestiva collaborazione all’équipe ispettiva, sia prima, sia durante l’accesso in loco 

che ha avuto luogo tra il 13 e il 30 marzo 2018, accettando, altresì, di intervenire già in 

corso di verifica su talune criticità ivi rilevate. 

L’attività svolta in sede e i dati forniti dall’ufficio, e verificati dal personale ispettivo, 

consentono di dire che la Procura aretina, pur a fronte di un discreto turn over di magistrati 

(con una presenza media, nel periodo, tenuto conto anche delle assenze extraferiali, di 6,7 

sostituti), una risalente carenza di personale amministrativo (le scoperture della pianta 

organica al 1° gennaio 2018 erano pari al 25,0 %, con una incidenza del 71,4 % per la 

figura professionale dei funzionari giudiziari) e la mancanza del dirigente, nel quinquennio 

in esame, ha saputo garantire una efficiente organizzazione dei servizi e una trattazione 

tempestiva delle indagini introitate. 

Pur rilevando una riduzione delle iscrizioni di nuove notizie di reato a carico di noti, 

l’ufficio, nel periodo oggetto di verifica, si è trovato ad affrontare un importante numero 

di procedimenti, spesso complessi, sia per le fattispecie trattate, sia per il numero dei 

soggetti coinvolti, connessi al default della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio; 

procedimenti che ha gestito con professionalità e tempestività, adeguando la propria 

organizzazione interna alle necessità del momento, coordinando la propria opera con quella 

del tribunale di riferimento e aumentando la produttività generale. 

Al di là del numero procedimenti definiti (n. 40.206 a mod.21, n. 10.119 a mod. 21 

bis e n. 44.695 a mod.44, solo per citare i registri principali), l’abbattimento delle 

pendenze nei settori maggiore rilievo e il numero, tutto sommato, contenuto delle 

pendenze remote ancora in essere a data ispettiva (che, comunque, danno conto di un 

ufficio ben organizzato e monitorato), i dati raccolti evidenziano, altresì, come l’ufficio non 

abbia operato solo in funzione del contenimento dell’arretrato, ma abbia anche fatto 

congruo uso di tutti gli strumenti giuridici a disposizione per sviluppare e approfondire i 

temi di indagine posti alla sua attenzione e per intervenire a tutela degli interessi messi a 

rischio dalle fattispecie penali trattate. Nel periodo, infatti, risultano presentate n. 1078 

richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni, ma anche n. 558 richieste di misure 

cautelari personali e n. 566 richieste di misure cautelari reali. 

Parimenti efficace e tempestiva l’attività esplicata nel settore delle esecuzioni penali, 

con la sola, limitata, eccezione delle demolizioni, alcune delle quali, ferme da tempo, sono 

state, comunque, riattivate in corso di ispezione. 
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La verifica ha evidenziato un diffuso e proficuo rapporto con gli strumenti informatici, 

pur con i limiti delle forniture e dell’assistenza sistemistica a disposizione. 

Le relazioni con il tribunale sede sono parse positive e improntate alla collaborazione 

e alla condivisione (anche avvalendosi del mezzo informatico) delle informazioni, non solo 

in vista dell’avvio dei processi penali per bancarotta più volte ricordati nella presente 

relazione, ma, in linea generale, per una migliore gestione del dibattimento penale e 

dell’attività dell’ufficio G.I.P./G.U.P. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Preliminarmente occorre evidenziare che, a partire dal 13 settembre 2013, in seguito 

alla soppressione delle sezioni distaccate di Montevarchi e Sansepolcro, l'UNEP di Arezzo 

ha competenza su tutti i comuni del circondario dell’omonimo tribunale; pertanto, in 

ossequio alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale prot. 

m_dg.IGE.10.10.2013.0001844.ID, si è provveduto alla verifica anche dell’attività delle 

sedi accorpate. 

I periodi presi in esame nel corso della presente verifica ispettiva sono i seguenti: 

a) U.N.E.P. presso il Tribunale di Arezzo: 

- gestione contabile, fiscale, erariale e previdenziale: dal il 1° gennaio 2012 e il 31 

dicembre 2014; 

- servizi operativi UNEP: dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2017. 

b) Uffici NEP soppressi di Montevarchi e Sansepolcro: dal 1° gennaio 2012 al 13 

settembre 2013, data dell’accorpamento. 

23.1. UNEP di Arezzo 

L’U.N.E.P di Arezzo ha sede presso il Tribunale di riferimento, in Arezzo (AR), Piazza 

Falcone e Borsellino n. 1. 

A causa della particolare conformazione del palazzo di giustizia, che si ricorda essere 

costituito da due diversi corpi di fabbrica, comunicanti tra di loro a mezzo di un tunnel, uno 

storico e realizzato per servire da sanatorio, l’altro più moderno, ma rispondente a criteri 

più estetici che pragmatici, l’ubicazione dei locali destinati a ospitare l’U.N.E.P. risulta poco 

razionale, ma, soprattutto, poco funzionale rispetto ai servizi a cui sono associati: l’ufficio, 

infatti, per la quasi totalità, è ospitato al primo piano dell’edifico denominato Garbasso, 
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fatta salva una stanza occupata da due dipendenti, che si trova, invece, al piano terra della 

Nuova espansione. 

Gli spazi a disposizione dell’U.N.E.P. di Arezzo assommano a 6 stanze e 2 saloni, uno 

dei quali ospita il servizio accettazione atti. 

Gli sportelli di ricezione atti di notifica e di esecuzione non sono provvisti barriera 

antintrusione, né di vetrata di protezione. 

I locali, dotati di impianti di climatizzazione e adeguata illuminazione naturale, 

risultano consoni alla funzione cui sono destinati e alle unità di personale che ospitano. 

Gli arredi si presentano in buono stato di conservazione, anche se costituiti in massima 

parte da mobilio fornito dagli uffici delle cancellerie e dalle sedi distaccate e per il rimanente 

acquistato con il fondo spese d’ufficio; i beni sono affidati alla custodia dell’assistente 

giudiziario Massimo Chianucci. 

L’ufficio dispone di un armadio blindato adibito alla custodia dei titoli, del denaro e 

della documentazione fiscale e può fruire di un settore dell’archivio del Tribunale. 

Barriere architettoniche. L’ufficio fruisce degli stessi presidi a tutela di persone con 

disabilità o problemi di deambulazione del palazzo di giustizia. 

Sistemi di sicurezza e antintrusione. L’ufficio fruisce dei medesimi sistemi 

antiintrusione e di sicurezza del palazzo di giustizia che lo ospita; i locali sono, inoltre, 

dotati di un gruppo di continuità per far fronte a improvvisi distacchi dell’energia elettrica. 

Nei locali destinati all’Ufficio Notificazione Esecuzione e Protesti non vi sono dispositivi 

di sicurezza antincendio a idrante o a pioggia; sono, invece, presenti n. 4 estintori a 

polvere, con le indicazioni relative alla periodica revisione, posti due per ogni corridoio. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili. Nel corso della verifica è stato rilevato 

che gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono 

regolarmente rispettati. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. Durante il periodo oggetto di 

verifica la dirigenza dell’ufficio è stata affidata al funzionario Unep AIII-F2, dr.ssa 

Mezzapelle Maria Floriana, nominata con P.D.G. del 12 ottobre 2006, la quale si è occupata 

di tutti gli adempimenti contabili (stipendi, contributi, ritenute assistenziali, previdenziali 

ed erariali) e della gestione dei conti correnti correlati ai servizi operativi ed al fondo per 

le spese d’ufficio. 
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La sorveglianza sull’attività dell’UNEP, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è sempre stata 

esercitata dal presidente del tribunale di Arezzo, ruolo ricoperto, nel periodo di interesse, 

da: 

- dr. Dario Centonze, dall’1° gennaio 2012 al 30 maggio 2013; 

- dr. Mauro Bilancetti , in qualità di f.f., dall’1° giugno 2013 al 20 maggio 14; 

- dr.ssa Clelia Galantino, dal 21/05/2014 a data ispettiva. 

-

23.2. UNEP di Montevarchi 

In occasione della chiusura dell’ufficio N.E.P. presso la sede di Montevarchi, non è 

stato redatto un verbale di passaggio di consegne, come prescritto dalle relative circolari 

contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 

27.9.2013); risultano, invece, regolarmente consegnate le somme introitate per le 

indennità di trasferta nei mesi di agosto e settembre 2013 e una parte del fondo spese 

d’ufficio. 

Prima della cessazione della sede distaccata, e precisamente nel settembre 2012, 

veniva rilevato il mancato deposito nella cancelleria del tribunale dei cronologici degli anni 

2007-2012 e, a fronte delle giustificazioni, alquanto lacunose, offerte dalla dirigente 

dell’U.N.E.P. di Montevarchi, il presidente del tribunale di Arezzo avviava una verifica 

sull’andamento dell’ufficio, rilevando come l’omissione si fosse ripetuta anche per gli anni 

2012 e 2013. Dopo numerosi solleciti, il deposito dei registri veniva nelle date dell’8 e del 

16 aprile 2015. 

La cancelleria provvedeva all’invio dei registri all’Agenzia delle entrate, che rilevati 

alcuni omessi versamenti di importi relativi alla tassa erariale prevista dall’art.154 del d.p.r. 

1229/59 per il periodo dal luglio 2012 e l’agosto 213, provvedeva a segnalarlo. La 

segnalazione determinava, infine, l’avvio di un procedimento disciplinare e di una indagine 

penale a carico della dirigente dell’Ufficio N.E.P. di Montevarchi. 

23.3. UNEP di Sansepolcro 

In occasione della chiusura dell’ufficio N.E.P. presso la sede di Sansepolcro veniva 

redatto un verbale di passaggio di consegne, come prescritto dalle relative circolari 

contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 

27.9.2013) e venivano consegnate le somme introitate per indennità di trasferta del mese 

di settembre 2013 e il fondo spese d’ufficio. 

Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative, mod. 

H, prospetto ferie) risultano regolarmente depositati presso l’ufficio N.E.P. accorpante di 

Arezzo. 
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Null’altro da rilevare. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

24.1. UNEP di Arezzo 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico. 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Arezzo prevede, come da Bollettino G.U. n. 18 

del 30/09/2013, complessivamente la presenza di n. 27 unità, individuate nelle seguenti 

figure professionali: n. 11 funzionari UNEP, n. 10 ufficiali giudiziari e n. 6 assistenti 

giudiziari. 

A data ispettiva erano in servizio n. 18 unità, e precisamente: n. 9 funzionari U.N.E.P., 

di cui uno con funzioni di dirigente, n. 6 ufficiali giudiziari e n. 3 assistenti giudiziari. 

L’ufficio, quindi, a data ispettiva, lamentava la vacanza di n. 2 funzionari UNEP, di n. 

4 ufficiali giudiziari e di n. 3 assistenti giudiziari, con una scopertura complessiva pari al 

29,60% rispetto alla pianta organica. 

La pianta organica dell’UNEP di Arezzo, tenuto conto del lavoro da svolgere e della 

vastità e dell’orografia del territorio di competenza, pare comunque sufficiente a garantire 

i servizi previsti. 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla situazione dell’organico dell’ufficio a data 

ispettiva (Tab.1) e al transito di personale da o per altri uffici (Tab.2). 

Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

QUALIFICA IN PIANTA IN SERVIZIO 
VACANZE e/o ESUBERO 

Totale % 

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 11 10 -1 -9,1% 

TOTALE 11 10 -1 -9,1% 

UFFICIALI GIUDIZIARI - Area II 

Ufficiale Giudiziario F3 e F4 
già Ufficiale Giudiziario B3 e B3 Super 10 6 -4 -40,0% 

0 0,0% 
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TOTALE 10 6 -4 -40,0% 

ASSISTENTI GIUDIZIARI - Area II 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 

6 3 -3 -50,0% 

0 0,0% 

TOTALE 6 3 -3 -50,0% 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Area "A" 

Ausiliario - Lsu A1 0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

PERSONALE APPLICATO 

0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

ALTRO PERSONALE 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

TOTALE GENERALE 27 19 8 29,6% 

di cui in part-time 

Tab.2 

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E TRANSITO NEL PERIODO DI VERIFICA 

Cognome e Nome 
D.M. 

nomina 

Nella sede 
PROVENIENTE 

DA 
TRASFERITO 

A 
Dal Al 

FUNZIONARI UNEP AREA III 

1 DE ROBERTIS MARIAGRAZIA 14/11/2005 15/09/2008 UNEP BARI 

2 GIANNINI FRANCESCO 03/11/2005 15/11/2005 PRIMA 
NOMINA 

3 MASINI BEATRICE 03/11/2005 15/11/2005 PRIMA 
NOMINA 

4 MERCURI ANGELINA 28/02/1984 13/09/2013 UNEP MONTEVARCHI 

5 
MEZZAPELLE MARIA 

FLORIANA 03/11/2005 15/11/2005 
PRIMA 

NOMINA 
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6 NERI FRANCESCO 28/02/1984 13/09/2013 UNEP MONTEVARCHI 

7 PELLEGRINI FRANCA 20/12/1997 01/07/2002 UNEP BRENO 

8 SOLFANELLI RENATA 28/02/1984 20/10/1989 

9 TROTTA FRANCESCA 19/101994 13/09/2013 UNEP SANSEPOLCRO 

UFFICIALI GIUDIZIARI AREA II 

1 BARTOLINI MARIA LUISA 10/10/1975 IN PENSIONE DAL 
01/06/2013 

2 BOZZANO ENRICO 01/12/1988 30/09/1989 

3 CONTI GIUSEPPA 30/03/1979 13/09/2013 UNEP MONTEVARCHI 

4 GHERARDI LORENA 07/03/1979 13/092013 UNEP SANSEPOLCRO 

5 MANCINI IVAN 01/03/1996 13/09/2013 UNEP MONTEVARCHI 

6 NARDI ELENA 01/03/1996 03/01/2000 UNEP CREMONA 

7 TRACCHI CRISTINA 01/10/1981 13/09/2013 UNEP MONTEVARCHI 

ASSISTENTI GIUDIZIARI AREA II 

1 MILAZZO SILVIA 30/12/1997 01/12/2002 UNEP CARPI 

2 PEPE DOMIZIA 12/02/1990 01/09/2016 
CORTE D'APPELLO 

MILANO 

3 STRIGNANO VITTORIA 24/10/1996 13/092013 UNEP MONTEVARCHI 

Organizzazione del lavoro



L’U.N.E.P. di Arezzo ha la competenza territoriale su tutti i 40 comuni della provincia.



L’ufficio riceve, mediamente, circa n. 33.000 richieste di notificazioni civili e penali e



n. 7.000 richieste di esecuzioni. 

L’UNEP di Arezzo risulta così organizzato: 

- ai funzionari UNEP è demandata tutta la materia della esecuzione forzata, compresa 

l’attività di accettazione e restituzione di atti esecutivi, la gestione delle casse di 

notifica e di esecuzione, la certificazione e la gestione contabile e amministrativa 

dell’ufficio; un solo funzionario è addetto anche all’attività esterna di notifica; 

- agli ufficiali giudiziari è attribuita la sola materia delle notificazioni; 

- agli assistenti giudiziari è affidato tutto il lavoro preparatorio, di supporto e di 

collaborazione alle attività demandate alle altre professionalità. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dell’organizzazione dell’ufficio. 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE ADDETTO 

Indicare qualifica e numero persone 

QUALIFICA SERVIZI AMMINISTRATIVI N° PERSONE 

Personale addetto 

FUNZIONARI 1 I SERVIZI SONO SVOLTI PER LA QUASI TOTALITA' DAL DIRIGENTE. 2 

MARIA FLORIANA MEZZAPELLE 2 SOLO LA GESTIONE DEL MOD. F E' AFFIDATA AD ALTRO 

___________________________ 3 FUNZIONARIO 

SOLFANELLI RENATA 4 

QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI ESECUZIONE N° PERSONE 

Personale addetto servizio esecuzioni 

___________________________ 1 TUTTI I FUNZIONARI IN SERVIZIO, SECONDO TURNI GIORNALIERI PREDISPO 9 

FUNZIONARI 2 STI DAL DIRIGENTE OGNI SEMESTRE.-

TUTTI 3 

QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI NOTIFICAZIONE N° PERSONE 

Personale addetto accettazione atti in materia civile ed amministrativa 

FUNZIONARI 1 TUTTI I FUNZIONARI IN SERVIZIO, SECONDO TURNI GIORNALIERI PREDISPO 

___________________________ 2 STI DAL DIRIGENTE OGNI SEMESTRE.- 9 

UFFICIALI GIUDIZIARI 3 

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria - Mod. Abis 

ASSISTENTI GIUDIZIARI 1 

___________________________ 2 TUTTI GLI ASSISTENTI GIUDIZIARI 3 

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria in materia lavoro e previdenza mod. Ater 

UFFICIALI GIUDIZIARI 1 PER I BIGLIETTI DI CANCELLERIA GLI ASSISTENTI GIUDIZIARI COME SOPRA 3 

___________________________ 2 

ASSISTENTI GIUDIZIARI 3 

Personale addetto accettazione atti in materia penale - Mod. B/ag - o parti Mod. B/p 

UFFICIALI GIUDIZIARI 1 

___________________________ 2 PER GLI ATTI MOD.B/ag TUTTI GLI ASSISTENTI 3 

ASSISTENTI GIUDIZIARI 3 PER IL MOD. B/p IL FUNZIONARIO DI TURNO 9 
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___________________________ 4 

QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE TITOLI CAMBIARI N° PERSONE 

Personale addetto accettazione 

___________________________ 1 

___________________________ 2 SERVIZIO NON SVOLTO 

QUALIFICA ASSISTENZA UDIENZE N° PERSONE 

Personale addetto 

___________________________ 1 

___________________________ 2 SERVIZIO NON SVOLTO 

QUALIFICA SERVIZI ESTERNI N° PERSONE 

Personale addetto 

zone esterne esecuzioni 

numero zone: 

FUNZIONARIO 1 9 ZONE 7 

___________________________ 2 

___________________________ 3 

Personale addetto 

zone esterne notificazioni 

numero zone: 

UFFICIALI GIUDIZIARI 1 6 6 

FUNZIONARI 2 

Personale addetto 

servizio presentazione titoli per il protesto o pagamento 

numero zone: 

___________________________ 1 

___________________________ 2 SERVIZIO NON SVOLTO 

QUALIFICA SERVIZI INTERNO NOTIFICAZIONI N° PERSONE 

Personale addetto servizio notificazione atti giudiziari a mezzo servizio postale 

___________________________ 1 

UFFICIALI GIUDIZIARI 2 POSTA IN CONVENZIONE A TURNO - POSTA CIVILE DIVISA IN PARTI 6 

___________________________ 3 UGUALI TRA TUTTI I PRESENTI NEL GIORNO DELLA RELATIVA RICEZIONE 

___________________________ 4 

24.2. UNEP di Montevarchi 
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Organici 

Alla data della chiusura l’U.N.E.P. di Montevarchi constava complessivamente di n. 4 

unità lavorative ed era composto da n. 2 funzionari UNEP AIII-F2, d.ssa Mercuri Angelina 

e dott. Neri Francesco, da n. 1 ufficiale giudiziario AII-F5, sig.ra Conti Giuseppa e n.1 

ufficiale giudiziario AII-F4, sig.ra Tracchi Cristina, infine, da n. 1 assistente giudiziario AII-

F2, sig.ra Strignano Vittoria. 

In seguito alla soppressione della sede distaccata tutto il personale presente in 

organico è stato trasferito alla sede di Arezzo. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, le funzioni di dirigente U.N.E.P. sono state 

ricoperte dal funzionario U.N.E.P. AIII-F2 d.ssa Mercuri Angelina. 

La sorveglianza dell’UNEP ex art. 59, comma 2, d.P.R. 1229/59, per il periodo 

sottoposto a verifica, è stata esercitata dal presidente di sezione del Tribunale di Arezzo, 

dr. Carlo Breggia, il quale ha provveduto anche alla firma dei decreti di pagamento degli 

emolumenti stipendiali. 

2.3. Unep di Sansepolcro 

Organici 

Alla data della chiusura, l’U.N.E.P. di Sansepolcro constava complessivamente di n. 3 

unità lavorative ed era composto da n. 1 funzionario UNEP AIII-F2,d.ssa Francesca Trotta, 

da n. 1 ufficiale giudiziario AII-F5, sig.ra Gherardi Lorena e da n. 1 assistente giudiziario 

AII-F2, sign. D’Agostino Elvidio. 

In seguito alla soppressione della sede distaccata tutto il personale presente in 

organico è stato trasferito presso la sede accorpante di Arezzo. 

Nell’arco del periodo sottoposto a verifica le funzioni di dirigente sono state svolte dal 

funzionario UNEP AIII-F2 dr.ssa Francesca Trotta. 

La sorveglianza dell’UNEP ex art. 59, comma 2, d.P.R. 1229/59, per il periodo 

sottoposto a verifica, è sempre stata esercitata, su delega del presidente del tribunale, dal 

dr. Paolo Masetti, il quale ha provveduto anche alla firma dei decreti di pagamento degli 

emolumenti stipendiali. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

25.1. UNEP di Arezzo 

219 



 

 

                

            

             

 

                

             

            

               

                

             

        

             

           

         

  

               

              

         

           

             

                

         

 

    

              

            

    

   

    

             

             

    

       

 

              

                

             

L’ufficio oggetto di verifica ha in uso il programma SW Project di Ancona per la gestione 

dei registri cronologici, implementato dal Unep-Web per il servizio di pre-registrazione on 

line degli atti da parte dell’utenza e la successiva comunicazione di avvenuta evasione 

dell’atto. 

Per la gestione della contabilità il dirigente fa uso di semplici fogli di calcolo excel. 

L’ufficio, inoltre, è collegato alla rete Intranet del Ministero della Giustizia attraverso il 

server del Tribunale e si avvale della rete del palazzo di giustizia. 

L’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 1 bis, del D.L. 21/6/2013 

n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in legge 9/8/2013 n. 98, che ha modificato l’art. 

47, comma 2, lettera C, del Codice dell’Amministrazione Digitale) e, per le comunicazioni 

con la Pubblica Amministrazione, si avvale della PEC. 

Il dirigente e altri tre funzionari UNEP (dr.ssa Trotta Francesca, dr.ssa Masini 

Beatrice e dr. Giannini Francesco) sono provvisti di firma digitale. 

Tutti i dipendenti sono provvisti della mail istituzionale. 

L’ufficio ha in dotazione n. 18 di computers, tutti forniti dal C.I.SI.A di Firenze, alcuni 

dei quali obsoleti, ma che vengono, comunque, utilizzati per la predisposizione di relate o 

rapporti con istituzioni (Comuni-Prefettura-Questura); le macchine più nuove sono 

destinate alla registrazione degli atti e alla tenuta della contabilità. 

L’U.N.E.P. dispone, infine, di n. 1 fotoriproduttore-scanner, preso a noleggio, i cui 

canoni sono pagati mensilmente con il fondo spese ufficio, di n. 8 stampanti e di n.1 

fotocopiatrice, alquanto datata, già in carico all’U.N.E.P. di Sansepolcro. 

25.2. UNEP di Montevarchi 

La verifica ha rilevato che l’ufficio al momento della soppressione teneva tutti i registri 

in formato esclusivamente cartaceo; solo la contabilità veniva tenuta su fogli excel 

elaborati dalla stessa dirigente. 

25.3. Unep di Sansepolcro 

La verifica ha rilevato che l’ufficio, al momento della soppressione, teneva tutti i 

registri in formato esclusivamente cartaceo; solo la contabilità veniva tenuta su fogli excel 

elaborati dalla stessa dirigente. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

L’UNEP di Arezzo, dal settembre 2017, consente all’utenza di pagare a mezzo POS o 

con carta di credito e ha predisposto un sistema on line di prenotazione delle richieste di 

notifica ed esecuzioni che consente di decongestionare il flusso di persone allo sportello. 
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27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

27.1. UNEP di Arezzo 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio N.E.P. ha riscontrato che le irregolarità 

amministrative segnalate nella precedente verifica (anno 2012) sono state tutte 

regolarizzate, come da risposta al Presidente del Tribunale del 7 ottobre 2013. 

27.2. UNEP di Montevarchi 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio N.E.P. della ex sede di Montevarchi ha 

accertato che in occasione della precedente ispezione erano stati avanzati rilievi 

amministrativi che sono stati regolarizzati, ad eccezione del deposito in cancelleria dei 

registri cronologici ex art. 121 d.p.r. 1229/59. 

4.3. Unep di Sansepolcro 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP della ex sede di Sansepolcro ha 

accertato che non erano stati avanzati rilievi amministrativi della precedente ispezione. 

Nella precedente verifica non erano state riscontrate irregolarità di tipo contabile. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

28.1. UNEP di Arezzo 

Durante la presente ispezione sono state riscontrate alcune irregolarità 

nell’espletamento dei servizi contabili, relativamente alle posizioni a debito, tutte 

prontamente regolarizzate già in corso di verifica, mediante versamenti erariali. 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, all’ispettore incaricato 

tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare dal remoto 

un esaustivo controllo sui dati contabili. 

Per l’intero periodo di interesse, il ruolo di dirigente è stato ricoperto dal funzionario 

U.N.E.P. dr.ssa Floriana Mezzapelle. 

La gestione è stata sostanzialmente conforme alla normativa vigente, fatte salve le 

criticità di cui sopra prontamente emendate. 

221 



 

 

  

             

              

  

 

            

                

              

 

 

           

           

          

  

    

             

       

           

              

             

 

    

          

 

            

          

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal dirigente U.N.E.P. in maniera 

ordinata e con sufficiente cura e precisione, nel rispetto delle norme che disciplinano la 

materia. 

La raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di versamento, 

delle copie dei mandati e decreti di pagamento e di tutta la documentazione a supporto è 

risultata ordinata e ha facilitato l’attività di verifica ispettiva e di riscontro delle risultanze 

contabili. 

All’esito dell’attività ispettiva può esprimersi una valutazione positiva della gestione 

dell’ufficio, anche dopo l’accorpamento delle sedi soppresse, e della collaborazione 

prestata dal personale, prima e dopo l’accesso in loco. 

6.2. UNEP di Montevarchi 

L’ispettore incaricato della verifica ha riferito in ordine a nuove ipotesi di irregolarità 

amministrativo-contabili, sulle quali è stato relazionato separatamente. 

La tenuta della documentazione contabile e amministrativa è apparsa disordinata e 

confusa, anche a causa di una non buona gestione dell’attività di trasloco dalla sede 

Montevarchi ad Arezzo, e ha determinato notevoli difficoltà in corso della verifica ispettiva. 

6.3. UNEP di Sansepolcro



L’ispettore incaricato della verifica non ha segnalato irregolarità.



La documentazione contabile e amministrativa è risultata ordinata e precisa e ha 

favorito le operazioni di controllo nel corso della verifica ispettiva. 
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La presente relazione è stata redatta degli Ispettori generali dott.ssa Annita Sorti e 

Marina Stirpe. 

223
�


