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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La presente ispezione al Tribunale di Firenze e alle ex sezioni distaccate di Empoli e 

Pontassieve e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è iniziata il 

20.3.2018 ed è terminata il 20.4.2018. 

Il periodo in verifica per i dati di flusso è 1.1.2013-31.12.2017 (60,0 mesi). 

Il dato di stock è fissato all’1.1.2018. 

La precedente verifica si svolgeva dal 6.11.2012 al 6.12.2012 e riguardava il periodo 

dall’1.10.2007 al 30.9.2012 (60,0 mesi). 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’attività ispettiva è stata assegnata come segue: 

- il dirigente amministrativo Ispettore dott.ssa Eleonora Da Re , delegata alla 

verifica dei: 

- servizi amministrativi del tribunale di Firenze, compreso ufficio del funzionario 

delegato, e delle ex sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve escluso: 

c) personale (punto 1); 

b) depositi giudiziari (punto 4); 

d) servizio automezzi (punto 6); 

e) trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio e trascrizione dei contratti 

e degli atti costitutivi e relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione, 

del valore non inferiore a € 516,46 (punto 7); 

a) albo dei consulenti tecnici e albo dei periti (punto 8). 

– servizi penali del tribunale e della procura relativi alle misure di prevenzione, 

compresi il Fondo Unico Giustizia e le liquidazioni (amministratori, ausiliari e ogni tipo di 

spesa della procedura), e ai sequestri ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, conv. dalla l. n. 

356/1992, come modificato dall’art. 1, comma 190, l. n. 228/12; 

- il dirigente amministrativo Ispettore dott.ssa Lorenza Martina, delegata alla 

verifica dei 

- servizi amministrativi del tribunale di Firenze limitatamente a 
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a) personale (punto n. 1); 

b) servizio automezzi (punto n. 6); 

- servizi penali del tribunale di Firenze limitatamente a 

c) ufficio dibattimento (punti nn. 2 e 5); 

- servizi penali delle ex sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve; 

- servizi penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

limitatamente a 

d) indagini preliminari (punto n. 1); 

e) fascicoli (punto n. 2); 

f) rogatorie (punto n. 5) 

- il dirigente Ispettore dott.ssa Carmelina De Meo, delegata alla verifica 

- dei servizi amministrativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze; 

- dei servizi penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 

limitatamente a: a) esecuzioni (punto n. 6) e b) intercettazioni (punto n. 3). 

- il direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Maria Cristina Bisagni delegata 

alla verifica dei: 

- servizi penali del tribunale di Firenze limitatamente a 

a) ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare (punto n. 

1); 

b) ufficio dibattimento (punto n. 3). 

- il direttore amministrativo Ispettore dott. Agostino Surace delegato alla 

verifica dei: 

- servizi civili del Tribunale di Firenze e delle ex sezioni distaccate di Empoli e 

Pontassieve limitatamente a 

a) contenzioso ordinario e in materia di lavoro (punto n. 1); 

b) non contenzioso (punto n. 2); 

- servizi civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

c) negoziazione assistita. 

- il direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Manuela Trompetto delegata 

alla verifica dei: 
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Oltre alle competenze e al ruolo nell’ambito della sperimentazione del NUOVO 

PACCHETTO ISPETTORI 

- servizi civili del tribunale di Firenze e delle ex sezioni distaccate di Empoli e 

Pontassieve limitatamente a 

a) esecuzioni civili mobiliari e immobiliari (punto n. 3); 

- servizi amministrativi del tribunale di Firenze e delle ex sezioni distaccate di Empoli 

e Pontassieve 

b) depositi giudiziari (punto n. 4). 

- il direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Anna Vitali delegata alla verifica 

dei: 

- servizi civili del tribunale di Firenze limitatamente a 

a) procedure concorsuali (punto n. 4); 

- servizi amministrativi del tribunale di Firenze 

b) albo dei consulenti tecnici e albo dei periti (punto n. 8); 

c) trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio e trascrizione dei contratti 

e degli atti costitutivi e relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione, 

del valore non inferiore a € 516,46 (punto 7). 

I risultati dell’attività ispettiva sono compendiati: 

- le “Osservazioni Generali” parte pubblica (il presente elaborato); 

- le “Osservazioni Generali” parte privata; 

- le relazioni ispettive di settore; 

- le relazioni del funzionario statistico; 

- i quadri sintetici. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il palazzo di giustizia, ove hanno sede gli uffici giudiziari di Firenze, è un complesso 

unico sito in Viale Guidoni n. 61, formato da diversi corpi fabbrica (comunemente 

denominati blocchi) comunicanti tra loro tramite connettivi e corpi scala interni ed esterni. 

La sede è realizzata in cemento armato e si estende in lunghezza per 240 metri e in 

larghezza per 146, con una torre di 72 metri. 

La superficie edificabile occupata è di circa 800.000 metri quadrati. 

All'edificio si accede sia dal cancello Nord (lato Peretola) sia dal cancello Sud (lato 

parco San Donato) posto su viale Guidoni. 

Il complesso, pur essendo di nuova costruzione, manifesta cedimenti e criticità: 

- malfunzionamento degli ascensori; 

- pericolosa caduta del rivestimento esterno, prevenuta, in via provvisoria, con reti 

contenenti. 

L’aula bunker si trova in Via Paolieri in un edificio, a un piano, attrezzato con moderni 

e funzionali dispositivi di sicurezza a tutela delle persone che vi operano. 

Per il personale amministrativo e di magistratura è a disposizione un parcheggio 

ricavato nell’area interna, circostante il complesso, e nei due piani interrati. 

Nell’area del palazzo destinata al tribunale i servizi sono così distribuiti: 

- al terzo piano vi sono le cancellerie della volontaria giurisdizione, pubblicazione 

sentenze civili, ufficio copie civili, registro generale civile, decreti ingiuntivi, recupero crediti 

civili, ufficio del giudice tutelare, cancelleria e giudici della sezione lavoro; 

- al quarto piano vi sono i giudici e le cancellerie della terza e della quinta sezione 

civile; 

- al quinto piano vi sono i giudici e le cancellerie della prima, seconda e quarta sezione 

civile; 

- al sesto piano vi sono le cancellerie del registro generale penale e della terza sezione 

penale, la cancelleria e i giudici della corte di assise e del collegio per le misure di 

prevenzione, alcune cancellerie post dibattimentali penali, l’ufficio delle spese di giustizia 

e del funzionario delegato, l’ufficio recupero crediti penali, giudici e cancelleria del Tribunale 

del Riesame; 

- al settimo piano vi sono i giudici e le cancellerie della prima e seconda sezione penale, 

i giudici della terza sezione penale, la parte prevalente delle cancellerie post dibattimentali 

penali; 

- all’ottavo piano vi sono i giudici e la cancelleria dell’ufficio gip/gup; 
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- al nono piano vi sono due aule udienza gip/gup, la cancelleria dei corpi di reato, la 

presidenza e gli uffici amministrativi. 

Al terzo piano, in zona senza collegamenti con altri uffici, si trova un asilo nido 

destinato anche ai figli e nipoti dei dipendenti. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali sono ampi e luminosi, pienamente funzionali e adeguati al personale 

amministrativo e di magistratura. 

Le condizioni igieniche generali sono sostanzialmente buone, appare sufficiente il 

numero dei servizi igienici sia per gli utenti esterni sia per i dipendenti. 

La manutenzione del palazzo è gestita da una impresa aggiudicataria di appalto 

Consip. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Le cancellerie, le stanze dei magistrati e le aule di udienza (ubicate al piano 0) sono 

stati arredati, in parte, con mobili acquistati dalla Corte di Appello per le esigenze dell’intero 

palazzo e, in parte, con mobili e arredi già in uso presso le vecchie sedi del Tribunale. 

Gli arredi e i beni strumentali sono in massima parte in ottime condizioni e appaiono 

essere idonei sotto il profilo della funzionalità e conformi alla normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Le aule di udienza, riservate al settore penale, sono munite di impianto di 

fonoregistrazione. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’edificio è dotato di idonei e moderni strumenti di rilevazione e spegnimento degli 

incendi, anche nei locali destinati ad archivio e conservazione dei corpi di reato. 

L’edificio è dotato delle prescritte indicazioni delle vie di fuga in caso di emergenza. 

Non vi sono barriere architettoniche: sono stati realizzati opportuni scivoli che 

permettono l’ingresso alle persone con problemi di deambulazione e ascensori strutturati 

per il trasporto di persone con disabilità. 

L’ufficio è dotato del Documento di Valutazione e dei Rischi e di piani di evacuazione 

ed emergenza. 

Dalla lettura dei verbali della Conferenza permanente risulta che sono state sollevate 

delle anomalie relative alla corretta manutenzione della pavimentazione esterna 

dell’edificio, causa di difficoltà per coloro che devono percorrere le strade di accesso 

avvalendosi di supporto sanitario per la locomozione. 
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La ditta Manutencoop, incaricata della manutenzione, è risultata essere stata diffidata 

a provvedere ad eliminare le criticità evidenziate. 

Responsabile della sicurezza e della prevenzione per l’ufficio sino al 2016 era l’ing. 

Scasso, il quale nei suoi interventi, tutti formalizzati nei verbali della Conferenza 

Permanente (4 marzo 2016), ha evidenziato situazioni di pericolo, connesso al dissesto 

delle facciate del nuovo palazzo di giustizia. 

E’ stata rappresentata l’urgenza al Comune di Firenze, proprietario della struttura, di 

mettere in sicurezza l’immobile. 

Sempre nella riunione del 4.3.2016, risulta sollevato, dal RSPP, il problema sulla 

impossibilità di effettuare le prove di evacuazione di emergenza, secondo le procedure 

standard, a causa della non convergenza delle indicazioni riportate nella segnaletica 

relativa ai blocchi dell’immobile rispetto agli edifici occupati dagli uffici giudiziari. 

Il piano di gestione delle emergenze è stato rinnovato nell’anno 2016 e sono state 

effettuate due prove di esodo: la prima nei giorni 28.12.2016 e 29.12.2016, l’altra il giorno 

28.12.2017. 

La Commissione di manutenzione, nella riunione del 10.10.2016, ha confermato il 

numero delle unità addette alla gestone delle emergenze: n. 1 unità per ogni dieci 

dipendenti in servizio, pari a n. 20 unità in totale, distribuite sui sette piani del palazzo e 

presso l’aula bunker. 

Con decreto n. 111 del 15.9.2017 sono state individuate le n. 20 unità. 

E’ stata fatta la formazione, secondo quanto previsto dalla normativa antincendio, per 

i locali a rischio incendio elevato. 

Analogamente con riferimento specifico agli addetti al primo soccorso, è individuato 

un addetto ogni venti unità, per un totale di dieci unità distribuite sui sette piani del palazzo 

di giustizia e presso l’aula bunker. 

Anche queste unità sono state individuate con il decreto n. 111 del 15.9.2017. 

Sono stati fatti corsi di formazione, anche specifica all’uso del defibrillatore. 

E’ stata, altresì, segnalata la necessità di programmare una adeguata formazione sulle 

tecniche di rianimazione e altre attività previste. 

Nel 2016 è stato conferito l’incarico di RSPP all’ing. Silvio Zuccarello. 

Attualmente il medico del lavoro è la dr.ssa Raffaella Marcaccioli e il contratto è stato 

stipulato con la società IGEAM.COM, con validità di 36 mesi e per una spesa complessiva 

di € 175.305,04 oltre IVA (verbale n. 59-2016, sottoscritto in data 29.7.2016, con 

decorrenza dal 18.7.2016 al 17.7.2019). 

Sono state concordate le modalità organizzative delle visite mediche secondo uno 

scadenzario. 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Tribunale di Firenze, con la 

nota del 14.9.2017 “al fine di consentire l’accesso temporaneo alla sede dell’Archivio di 
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Prato, in attesa dell’ottenimento della certificazione di prevenzioni incendi” ha imposto che 

“il personale che accede ai locali deve appartenere alla squadra della gestione delle 

emergenze, all’interno della quale devono ricoprire l’incarico di addetto alle emergenze” e, 

in ottemperanza, con il decreto n. 113 del 20.9.2017 sono state individuate anche le unità 

addette alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze presso l’archivio di Prato. 

Alla data ispettiva l’accesso all’archivio, per la tutela alla salute, era stato precluso. 

La corte di appello ha provveduto all’acquisto degli estintori da collocare nei locali 

dell’archivio di Prato, soluzione che consentirebbe occasionali e straordinari accessi nel 

caso si prospettasse la assoluta urgenza di prelevare fascicoli in esso custoditi. 

Altra problematica segnalata dal RSPP alla Conferenza permanente e, 

precedentemente evidenziata nel D.V.R., redatto dall’Ing. Zuccarello, è quella relativa alla 

opportunità di dotare le scale interne dell’edificio di elementi antiscivolo per prevenire 

incidenti (si era verificato un evento incidentale a un cittadino utente). 

La soluzione prospettata è stata l’apposizione della doppia striscia antiscivolo su ogni 

gradino. 

E’ stata svolta anche un’indagine ambientale su “Illuminamento e luminanza” 

finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento degli ambienti di lavoro e 

dell’adeguatezza dei livelli di illuminamento delle postazioni di lavoro munite di 

videoterminale: la valutazione si inserisce nell’ambito dei rischi dei luoghi di lavoro (ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) secondo le indicazioni contenute nel Documento di 

Valutazione dei Rischi. 

E’ stata, altresì, effettuata una campagna di indagini ambientali per la valutazione del 

comfort microclimatico dei vari ambienti di lavoro del palazzo. 

Nel complesso, si può affermare che il palazzo di giustizia, costruzione recente, pur 

non presentando gravissime problematiche, merita, senza dubbio, interventi manutentivi, 

ordinari di conservazione e straordinari volti a fronteggiare le criticità strutturali emerse 

(caduta di mattoni esterni e recenti allagamenti verificatesi in alcune zone terrazzate 

dell’edificio) e a garantire una duratura funzionalità del complesso. 

Per le condizioni di vivibilità connesse alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi 

di lavoro, l’ufficio rispetta le prescrizioni in materia di sicurezza: gli ambienti di lavoro sono 

adeguati, ben illuminati e pienamente idonei alle esigenze del personale di magistratura 

ed amministrativo. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Tribunale. 

Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente amministrativo. 
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L’ufficio ha dato attuazione alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati 

personali: viene seguita la procedura di autenticazione informatica con la concessione delle 

credenziali di autenticazione e l’utilizzo della password, in relazione alla quale vengono 

osservate le istruzioni prescritte di segretezza e riservatezza. 

Attualmente presso l’ufficio prestano servizio personale esterno appartenente alle 

seguenti categorie: 

- personale tirocinante presso l’ufficio del processo ex art. 50comma 1-bis d.l. 

24.6.2014 n.90 conv con .l. 11.8.2014 n.114; 

- personale impiegato in progetti di servizio civile, finanziati dalla Regione Toscana; 

- personale incaricato da Astelegale in attuazione della convenzione del 30.3.2016, 

modificato con decreto del presidente del tribunale n. 30 del 19.2.2018; 

- personale incaricato da Aste Giudiziarie in attuazione di una convenzione del 

31.3.2012, stipulata dal presidente della sezione fallimentare, dichiarata inefficace con 

decreto del presidente del tribunale n. 31 del 19.2.2018. 

Per le unità di personale esterno assegnate al settore penale è stata concessa l’utenza 

Tiap-Dib con profilo ”tutte le abilitazioni” e, in corso di verifica, è stata disattivata l’utenza 

a n. 5 unità di personale regionale e a n. 2 unità appartenenti ai tirocinanti dell’ufficio del 

processo. 

Per il settore civile, al personale esterno è stato attribuito il profilo 

“segreteria/cancelleria “. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che al personale operante nei settori delle esecuzioni 

civili e procedure concorsuali non è stata rilasciata autorizzazione all’accesso dei sistemi 

informatici in uso alla cancelleria. 

Le unità tirocinanti presso l’ufficio del processo, in osservanza della circ. n. 30171.U 

del 14.2.2017, sono dotate delle credenziali di accesso ai sistemi informatici. 

Risulta che tutto il personale esterno ha sottoscritto dichiarazione di impegno a 

garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l’ufficio nonché quella degli atti 

e dei documenti trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. n. 

196/2003. 

La verifica della tutela dei dati sensibili e della privacy nei vari settori, ha evidenziato 

quanto segue. 

3.4.1. Servizi amministrativi 

Nei locali occupati dal personale addetto ai servizi - ufficio recupero crediti, spese di 

giustizia, funzionario delegato, misure di prevenzione e corpi di reato - l'arredamento non 

consente una separazione dell'utenza esterna (peraltro numericamente molto contenuta, 

per la tipologia dei servizi ) dal personale che gestisce il proprio lavoro presso la postazione 

assegnata. 
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Non sono state rilevate delle omissioni di cautele che possano comportare l'accesso a 

documenti o informazioni contenenti dati sensibili da parte di soggetti non legittimati. 

I fascicoli trattati sono conservati entro armadi chiusi a chiave, non sono stati rilevati 

dei fascicoli abbandonati presso locali di libero accesso. 

Per quanto constatato: 

- tutte le stanze vengono chiuse a chiave quando nessuno vi è presente all’interno; 

- le informazioni vengono fornite all'utenza secondo i principi di pertinenza e non 

eccedenza. 

I fascicoli personali dei magistrati sono custoditi nella segreteria della presidenza in 

un armadio con ante a vetro, privo di chiavi. 

La piena sicurezza sarebbe garantita dal fatto che, secondo quanto riferito, la stanza 

non rimane mai incustodita ovvero viene sempre chiusa a chiave. 

I fascicoli personali dei dipendenti amministrativi, suddivisi in raccoglitori metallici, 

contraddistinti per lettera alfabetica, sono custoditi presso la segreteria amministrativa in 

un locale chiuso, la chiave del quale è nella disponibilità esclusiva del personale della 

segreteria della dirigenza. 

3.4.2. Servizi civili 

Per i servizi civili non sono state segnalate circostanze che possano ricondursi a 

violazione della legislazione vigente in materia di privacy. 

L’accesso dell’utenza alle cancellerie civili ordinarie è diversamente regolato: 

- nelle cancellerie munite di sistema eliminacode, l’accesso è consentito singolarmente 

agli utenti muniti di numero; 

- nelle cancellerie non munite di sistema eliminacode, l’accesso è consentito di volta 

in volta ai singoli utenti che attendono fuori dalla cancelleria il loro turno. 

I monitor dei personal computer degli impiegati non sono accessibili al pubblico, come 

non sono accessibili i fascicoli non pertinenti alle notizie richieste dall’utenza. 

Il servizio di rilascio di copie, considerato l’alto tasso di digitalizzazione dei fascicoli 

civili, costituisce ormai un’attività residuale, limitata al rilascio delle formule esecutive. 

In questi casi, e in pochi altri, gli avvocati si recano in ufficio già muniti delle copie 

estratte dai fascicoli informatici. 

I ruoli di udienza del contenzioso ordinario affissi fuori dalle aule di udienza sono 

oscurati dei dati sensibili, non così quelli relativi alle udienze in materia di lavoro e 

previdenza. 

Nel settore esecuzioni mobiliari e immobiliari, i fascicoli pendenti risultano custoditi 

all’interno delle singole stanze assegnate alle cancellerie e non sono direttamente 

accessibili all’utenza. 

La fotocopiatura degli atti richiesti dalle parti legittimate è eseguita dal personale 

amministrativo delle singole cancellerie. 

19 



 
 

             

                

           

         

          

             

            

      

        

          

  

              

              

              

             

         

             

     

               

    

    

             

              

              

               

   

               

            

             

              

                

           

               

           

        

              

              

   

E’ stato rilevato il ricorso, da parte dei professionisti abilitati, alla facoltà prevista 

dall’art. 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179/2012 ovverosia alla possibilità di estrarre, con 

modalità telematica, copia informatica di documenti e provvedimenti contenuti nel fascicolo 

informatico e di certificarne autonomamente la conformità all’originale, senza 

corrisponderne i relativi diritti di copia autentica o libera. 

Nel settore delle procedure concorsuali e fallimenti, al quarto piano del palazzo di 

giustizia, il personale assegnato alla cancelleria fallimenti occupa una grande stanza dove 

sono disposte le varie postazioni. 

Un ufficio è destinato alla dirigente della cancelleria. 

L'accesso dell'utenza è regolamentato a mezzo distributore elettronico di numeri 

(totem). 

Una parte dei fascicoli pendenti (con anno di iscrizione sino al 2012) sono custoditi 

nella stanza adiacente la cancelleria, non accessibile al pubblico; i fascicoli più recenti (dal 

2013 in poi) sono sistemati negli armadi e negli scaffali presenti all'interno della cancelleria. 

Il servizio di fotoriproduzione non è assicurato dal personale dell'ufficio; gli atti sono 

consegnati al curatore che provvede autonomamente alla fotoriproduzione mediante 

utilizzo di una fotocopiatrice, situata al quarto piano, presso la segreteria del Consiglio 

dell'Ordine dei Commercialisti. 

Nel caso di richiesta di copia da parte di utenza non qualificata, il servizio di 

fotoriproduzione è assicurato dall'ufficio. 

3.4.3. Servizi penali 

Nella sezione GIP/GUP la ricezione delle domande, la predisposizione delle copie, la 

verifica degli importi dei diritti riscossi vengono effettuate dal personale in servizio. 

E’ stato istituito l’ufficio “registro generale” che è un ufficio di front-office presso il 

quale sono depositate le istanze per il rilascio di copie relative a procedimenti esauriti o 

sentenze emesse. 

Per la consultazione di documenti ovvero il rilascio di atti relativi a processi in corso, 

queste attività avvengono a cura della cancelleria del magistrato assegnatario del processo, 

assicurando il controllo sul fascicolo e sul versamento dei diritti di copia. 

Nel caso di fascicoli voluminosi la copia è garantita dall’”ufficio scanner”, un ufficio che 

scansiona gli atti del fascicolo penale e li colloca in una cartella condivisa con la cancelleria 

del magistrato la quale rilascia la copia. 

Risulta rispettato anche quanto richiesto dall’art. 116, comma 1, cod. proc. pen. per 

i soggetti interessati che hanno presentato domanda scritta per ottenere l’autorizzazione 

del giudice al rilascio di copie. 

L’accesso alle singole cancellerie per la visione degli atti non è regolamentato da un 

bancone o da una numerazione, ma risulta comunque razionale e sotto la sorveglianza del 

personale. 
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I fascicoli sono riposti all’interno delle stanze delle cancellerie negli armadi o su scaffali 

a vista; nei corridoi adiacenti alle cancellerie non sono collocati fascicoli od armadi lasciati 

alla disponibilità dei professionisti o di altri utenti. 

Le stanze delle cancellerie generalmente non sono chiuse a chiave. 

Anche per il tribunale del riesame i fascicoli sono risultati conservati con cura 

all’interno delle cancellerie e la consultazione e il rilascio di copie degli atti viene effettuata 

dal personale interno. 

Nella zona di ingresso generale del pubblico sono stati collocati dei monitor sui quali, 

in occasione di ogni giornata di udienza, è esposta la sintesi dei principali elementi del ruolo 

di udienza quali la localizzazione della trattazione del processo monocratico, collegiale, 

l’indicazione del giudice o collegio, il nome dell’imputato, del difensore. 

All’ufficio dibattimento, compresa la corte di assise, sono risultate rispettate le misure 

minime per la gestione dei fascicoli, tutti custoditi presso le cancellerie, tenuti in armadi 

compatibilmente con la massa dei medesimi. 

Ogni cancelleria delle sezioni e quelle uniche (rilascio sentenze e registro generale) 

hanno il front office con bancone, al fine di evitare l’accesso al pubblico, e, per quanto 

visto, le copie vengono predisposte dal personale. 

Lungo i corridoi non sono posizionati armadi con documentazione tali da poter essere 

oggetto di visione da parte di soggetti non autorizzati; molti atti, soprattutto quelli delle 

udienze dei magistrati, sono conservati in locali dedicati ad archivio corrente. 

I fascicoli processuali pendenti sono tenuti, di norma, all’interno delle cancellerie; 

alcuni di essi, per carenza di spazi, sono custoditi in locali adibiti ad archivio. 

Le copie richieste vengono rilasciate dagli addetti agli uffici preposti alle parti o a 

soggetti previamente autorizzati dal presidente del tribunale. 

Le fotocopiatrici sono ubicate all’interno delle stanze, fatta eccezione per alcune in 

ragione della mancanza di spazi adeguati. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Alla data della verifica, l’ufficio ha in uso tre automezzi non blindati: 

- Alfa Romeo 159 Tg. DJ 883GJ; 

- Fiat Grande Punto Tg. DY071ZS; 

- Fiat Grande Punto Tg. DY072ZS. 

Nel periodo 2013/2015 sono stati assegnati all’ufficio n. 2 veicoli (una autovettura 

Renault Kangoo e una Lancia K): l’una utilizzata per pochi tragitti (4), l’altra assegnata 

esclusivamente al servizio presso l’archivio di Prato, per il quale si è potuto calcolare che i 

viaggi effettuati rappresentano il 93,87% del totale. 
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E’ stato esibito il piano di utilizzo degli automezzi oggetto della disposizione di servizio 

n. 117 del 14.12.2012 concernente le autovetture assegnate; nulla è stato esibito per i 

due veicoli assegnati in via temporanea. 

Le tre autovetture sono custodite nell’autorimessa ubicata nel piano interrato del 

palazzo di giustizia. 

Ciascuna autovettura è affidata a conducenti in qualità di referente e responsabile ai 

fini della manutenzione ordinaria e straordinaria e destinata a specifici servizi, nella 

previsione di interscambio ove necessario. 

Sulle autovetture blindate si rimanda alla parte riservata. 

Per quanto riguarda il servizio degli automezzi, l’Ispettore incaricato della verifica ha 

segnalato irregolarità nella gestione e nella tenuta del registro, già oggetto di rilievo nella 

precedente verifica del 2012 (rel. pag 123-124). 

In particolare, sono stati segnalati: 

- la contestualità dell’uso del sistema SIAMM automezzi, ove sono risultati 

regolarmente alla registrazione dei viaggi con i prescritti fogli viaggio, e del libretto 

cartaceo mod. 261 (in doppio esemplare per ogni automezzo); 

- l’inoltro alla corte di appello del rendiconto semestrale (c.d. foglio notizie) in forma 

cartacea, in disaccordo con le direttive in materia (note m_dg.DOG 10.1.2013 n. 2912.U, 

m_dg.DOG 30.12.2014 n.136737.U) che dispongono l’abbandono delle predette modalità 

operative, sostituite dalla gestione informatizzata del servizio a mezzo del SIAMM/ 

automezzi; 

- le annotazioni generiche sul libretto cartaceo e sui fogli viaggio, per quanto concerne 

la descrizione dell’itinerario (es. “interdizioni” “Firenze dott…” “lavaggio” km.20 

“rifornimento” km.15 ) ovvero l’apposizione di firme-sigla, senza il riferimento nominativo 

di chi autorizza ovvero utilizza l’autovettura (anni 2014/2015/2016). 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio ha comunicato la sottoscrizione nel quinquennio di numerosi protocolli, 

convenzioni e vademecum condivisi, con soggetti pubblici e privati, dei quali ha redatto 

un elenco riassuntivo che li quantifica in numero di 51. 

Se ne riporta un elenco, tratto dalla documentazione prodotta e acquisita agli atti 

dell’Ispettorato. 

Data 

dell’atto 

Parti OGGETTO 

Senza data Trib. FI sezione lavoro-Ordine Avvocati Firenze-

Osservatorio della Giustizia Civile-Fondazione 

per la formazione forense-associazione ALT 

“Giorgio Bellotti”- Avvocati lavoro Toscana-AGI-

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Protocollo relativo alle udienze di lavoro 
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Senza data Trib-FI Vademecum Ufficio Liquidazione per la 

gestione delle spese a favore di 

difensori 

8.3.2011 Trib. FI- Ordine degli avvocati di Firenze- Ordine 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Firenze- Procura della Repubblica di Firenze-

Polizia Giudiziaria 

Protocollo d’intesa per tavoli tecnici 

permanenti per il confronto su 

tematiche di carattere organizzativo 

21.3.2012 Trib. FI sezione fallimentare -Aste Giudiziarie 

Inlinea s.p.a. 

Vendite giudiziarie e informatizzazione 

delle procedure concorsuali 

3.8.2012 Trib. FI-Camera di Commercio di Firenze Progetti di innovazione giudiziaria, 

nuove tecnologie e nuovi progetti di 

organizzazione 

11.10.2012 Trib. FI-Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali di Firenze 

Tirocini presso il Tribunale per gli iscritti 

al primo anno della Scuola 

24.10.2012 Trib. FI-Ordine degli Avvocati di Firenze Convenzione per la formazione e 

l’orientamento di praticanti avvocati 

presso le sezioni civili e penali del 

Tribunale 

24.1.2013 Trib.FI-Procura della Repubblica di Firenze-

Prefettura di Firenze- Questura di Firenze-Arma 

del Carabinieri Comando Provinciale di Firenze-

Provincia di Firenze- Consiglio dell’Ordine 

Avvocati di Firenze-Camera penale di Firenze-

UEPE 

Protocollo per lavori di pubblica utilità 

3.6.2013 Trib. FI-Tribunale di Sorveglianza di Firenze-

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Firenze-Direzione Casa Circondariale 

di Prato-associazione AVP di Firenze 

Assegnazione di detenuti per 

sistemazione archivi 

19.6.2013 Trib. FI-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze-Camera penale di Firenze 

Protocollo per liquidazione a favore di 

difensori di soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato o 

irreperibili in procedimenti penali avanti 

l’Ufficio GIP 

5.12.2013 Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze-

Gruppo per il processo civile telematico 

(magistrati ed esponenti dell’avvocatura) 

Protocollo PCT 

10.12.2013 Trib. FI-Università degli Studi di Firenze Convenzione quadro per tirocini di 

formazione e orientamento curriculari e 

non curriculari 

Maggio 

2014, senza 

data 

Trib. FI sezione lavoro-Ordine Avvocati Firenze-

Osservatorio della Giustizia Civile-Fondazione 

per la formazione forense-associazione ALT 

“Giorgio Bellotti”- Avvocati lavoro Toscana-AGI-

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Aggiornamento del protocollo di pari 

oggetto senza data 

19.11.2014 Trib. FI-Tribunale di Sorveglianza di Firenze-

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

Proroga della collaborazione per 

l‘assegnazione di detenuti per 

sistemazione archivi 
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contabili di Firenze, Direzione della Casa 

Circondariale di Prato, Associazione AVP Firenze 

10.12.2014 Trib- FI-Corte d’Appello di Firenze- Procura 

generale di Firenze- Tribunale di Sorveglianza di 

Firenze-Procura della Repubblica di Firenze-

Giudice di Pace di Firenze 

Convenzione per l’istituzione e la 

gestione del servizio URP 

10.12.2014 Trib- FI-Corte d’Appello di Firenze- Procura 

generale di Firenze- Tribunale di Sorveglianza di 

Firenze-Procura della Repubblica di Firenze-

Giudice di Pace di Firenze 

Regolamento organizzativo dell’ URP 

17.12.2014 Trib. FI-Procura della Repubblica di Firenze-

Ordine degli Avvocati di Firenze 

Semplificazione dei flussi informativi e 

documentali nella trattazione degli 

affari civili. 

17.12.2014 Trib. FI- Procura della Repubblica di Firenze-

Provveditorato dell’Amministrazione 

penitenziaria per la Toscana, Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Camera 

penale di Firenze 

Linee guida per la sospensione del 

procedimento e la messa alla prova 

13.1.2015 Trib. FI Indicazioni operative gestione PCT 

26.2.2015 Trib. FI Istituzione di gruppo di lavoro “STAFF 

PPT” presso il Tribunale d Firenze per la 

gestione dello sviluppo del processo 

penale telematico 

17.3.2015 Procura della Repubblica di Firenze Istituzione di gruppo di lavoro “STAFF 

PPT” presso la Procura della Repubblica 

di Firenze per la gestione dello sviluppo 

del processo penale telematico 

9.4.2015 Trib. FI-Procura della Repubblica di Firenze-

Ordine degli Avvocati di Firenze 

Innovazione del servizio giustizia 

attraverso il processo telematico 

15.10.2015 Trib. FI, Tribunale di Sorveglianza di Firenze, 

Ente Cassa di Risparmio Firenze-Direzione Casa 

Circondariale di Prato-Associazione AVP di 

Firenze 

Assegnazione di detenuti per attività di 

sistemazione degli archivi 

9.3.2016 Trib. FI-Consiglio Notarile dei distretti riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato 

Disposizione di un locale per uso degli 

iscritti al Consiglio 

10.3.2016 Trib. FI- Corte d’Appello di Firenze, Tribunale di 

Sorveglianza di Firenze, Procura Generale di 

Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 

Comitato delle Pari Opportunità , Consiglio 

Giudiziario di Firenze, Consigliera Pari 

Opportunità Regione Toscana 

Promozione delle pari opportunità 

nell’esercizio della professione forense 

17.3.2016 Trib. FI- Camera di Commercio di Firenze Intesa per il finanziamento di 

innovazioni tecnologiche del Tribunale 

nel settore civile 
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30.3.2016 Trib. FI-ASTALEGALE.NET S.P.A. Prestazioni in materia di vendite 

giudiziarie 

20.4.2016 Trib.FI- Procura della Repubblica di Firenze, 

Comune di Firenze, USL Toscana Centro, 

Associazione Aleteia- Studi e ricerche Giustizia 

riparativa e Mediazione 

Costituzione della rete DAFNE Firenze, 

per i diritti di assistenza e protezione 

delle vittime di reato 

24.5.2016 Trib.FI- Istituto “Carlo LIVI” di istruzione 

superiore 

Convenzione di alternanza scuola 

/lavoro ex legge 107/2015, tirocinio 

formativo e osservativo di 

orientamento 

24.5.2016 Trib.FI- Istituto “Russel Newton” di istruzione 

superiore 

Convenzione di alternanza scuola 

/lavoro ex legge 107/2015, tirocinio 

formativo e osservativo di 

orientamento 

7.7.2016 Trib. FI-Procura della Repubblica di Firenze Vademecum per le attività relative ai 

Corpi di Reato 

8.9.2016 Trib. FI-Università degli studi di Firenze Analisi de contenzioso in tema di 

responsabilità della P.A. per individuare 

l’esistenza di indici per cui le 

controversie potrebbero trovare 

risposta mediante strumenti alternativi 

di composizione del conflitto 

1.2.2017 Trib. FI-MGD s.r.l. Convenzione per il prelievo delle 

sentenze del Tribunale di Firenze 

22.2.2017 Trib. FI-Centro universitario di ricerca Adir-

Scuola di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Firenze 

Creazione di un osservatorio sulla 

giurisprudenza toscana e per lo 

sviluppo dello studio clinico legale in 

materia di protezione internazionale 

dello straniero 

16.3.2017 Corte d’Appello di Firenze Comunicazione di destinazione di 

giovani laureati i attuazione di 

convenzione stipulata in data 23 

dicembre 2016 tra Regione Toscana, 

Università degli studi di Firenze, Pisa e 

Siena 

21.3.2017 Trib. FI-Accademia europea di Firenze Tirocinio degli studenti dell’Accademia 

presso il Tribunale di Firenze 

22.3.2017 Trib. FI- Servizi sociali e sanitari dell’area 

metropolitana fiorentina e Zona Empolese-

Comune d Firenze- Società della salute zona 

fiorentina nord ovest-Conferenza dei Sindaci 

zona fiorentina sud est-Società della salute 

Mugello-Società della salute empolese- USL 

Toscana Centro 

Linee di indirizzo per le relazioni tra gli 

uffici nell’ambito delle procedure 

giudiziarie in materia di famiglia e 

minori 

Aprile 2017, 

senza data 

Trib. FI-Istituto statale d’istruzione superiore 

“N. Macchiavelli” 

Convenzione per alternanza Scuola – 

Lavoro ex legge 107/2015, tirocinio 
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formativo e osservativo di 

orientamento 

18.5.2017 Trib. FI- Tribunale di GRASSE ( F) atto in lingua 

francese 

Gemellaggio per cooperazione per le 

materie di competenza degli Uffici, 

questioni organizzative e procedurali, 

scambi di esperienza per magistrati e 

personale amministrativo 

18.5.2017 Trib. FI- Tribunale di GRASSE ( F) atto in lingua 

italiana 

Gemellaggio per cooperazione per le 

materie di competenza degli Uffici, 

questioni organizzative e procedurali, 

scambi di esperienza per magistrati e 

personale amministrativo 

18.6.2017 Corte d’Appello di Firenze- Procura Generale di 

Firenze 

Nomina di coordinatore del centralino 

9.8.2017 Ministro della Giustizia Comunicazione di concessione del 

patrocinio e dell’utilizzazione del logo 

del Ministero per il progetto web TV “ Il 

Tribunale di Firenze al servizio dei 

cittadini” 

18.10.2017 Capi Uffici Giudiziari e Dirigenti amministrativi 

del Palazzo di Giustizia 

Regolamento del centralino 

19.10.2017 Trib. FI-Camere di Commercio di Firenze-

Università degli Studi di Firenze-Fondazione CR 

Firenze-Organismo OCF di Firenze-Ordine dei 

Consulenti del lavoro-Ordine dei Geometri 

Procedure di invio in mediazione delle 

parti in lite 

16.11.2017 Trib. FI-Città metropolitana di Firenze-

Università degli Studi di Firenze, Camera di 

Commercio di Firenze- Fondazione Cassa di 

Risparmio per la Costituzione del Patto per la 

Giustizia della Città metropolitana di Firenze 

Sostegno nel territorio ai servizi 

pubblici erogati dal Tribunale di Firenze 

14.12.2017 Trib. FI-Corte d’Appello di Firenze, Procura 

generale di Firenze, Procura della Repubblica di 

Firenze, Ordine e collegi professionali, Camera 

di Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera 

civile di Firenze 

Regole per iscriversi e permanere 

nell’Albo dei CTU del Tribunale di 

Firenze 

14.12.2017 Trib. FI-Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Firenze 

Convenzione per la formazione e 

l’orientamento dei tirocinanti 

21.12.2017 Trib. FI-Procura della Repubblica di Firenze Gestione dell’applicativo GIADA 2 

11.1.2018 Trib. FI- APE Toscana ( Associazione periti ed 

esperti della Toscana) 

Costituzione di gruppo di lavoro per 

coadiuvare le attività materiali della 

segreteria del Tribunale nelle 

operazioni di revisione dell’Albo CTU 

19.2.2018 Trib. FI Decreto n. 30 del Presidente, richiesta 

di integrazioni della convenzione con 

ASTALEGALE.NET del 30.3.2016 

19.2.2018 Trib.FI Decreto n. 31 del Presidente, 

dichiarazione di nullità della 

26 



 
 

    

   

 

            

             

              

             

           

            

 

            

           

  

  

   

          

           

                

              

             

   

            

               

            

           

      

           

                

        

 

         

           

   

             

         

             

          

            

              

convenzione 21.3.2012 con ASTE 

GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. 

Si aggiunge la convenzione, sottoscritta in data 9.2.2011, dal Ministro della Giustizia, 

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione e dal Presidente della 

Regione Toscana, per lo sviluppo dei servizi in materia di giustizia civile e penale. 

L’Ufficio non ha riscontrato la richiesta di conoscere l’avvenuta autorizzazione o meno 

da parte del Ministero o l’avvenuta comunicazione dei protocolli/convenzioni sottoscritti, 

secondo le disposizioni delle circolari DOG 16.10.2017 n. 187230 e 8.11.2016 n. 

186223.U.. 

Nel corso della verifica ispettiva, gli Ispettori hanno riscontrato l’applicazione dei 

seguenti protocolli/convenzioni, di seguito riportati, suddivisi per settore, con il numero 

d’ordine dell’elenco. 

3.6.1. Servizi amministrativi 

1) PRONTUARIO PER GLI ONORARI SPETTANTI AI DIFENSORI NELLE IPOTESI 

DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA, privo di data. 

E’ stata rilevata al servizio delle spese di giustizia la gestione, a partire dall’anno 2015, 

di una significativa quantità di istanze di liquidazione di difensori di soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato depositate presso l’ufficio negli anni pregressi e non 

monitorate dalla cancelleria. 

Il prontuario è uno strumento di comunicazione delle competenze e delle modalità 

operative dell’ufficio, con invito ai difensori a registrare le proprie istanze on line sul portale 

SIAMM, evidenziando gli effetti favorevoli sul piano dei tempi di pagamento. 

Sono, inoltre, fornite informazioni sulla redazione delle istanze e sui documenti 

necessari alla liquidazione, con correlativa modulistica. 

Non è possibile quantificare l’incidenza di tale documento comunicativo sulla gestione 

del servizio, ma pare idoneo ad agevolare l’attività di normalizzazione ancora in corso, 

tramite la collaborazione dei beneficiari dei pagamenti. 

12) PROTOCOLLO D’INTESA SULLE MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI 

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SOGGETTI IRREPERIBILI, sottoscritto 

in data 19.6.2013. 

Il protocollo è stato sottoscritto dal Tribunale di Firenze, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze e la Camera penale di Firenze. 

La convenzione ha lo scopo dichiarato di rendere più agile il procedimento di 

liquidazione per un rapido pagamento dei compensi ai difensori. 

Si riferisce ai soli procedimenti pendenti avanti l’ufficio delle indagini preliminari, sia 

pure con auspicio ad una sua estensione anche a quelli pendenti in fase dibattimentale. 
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La convenzione prevede i documenti che vanno allegati a cura dei difensori alle istanze 

di liquidazione ed individua una tariffa forfettaria per i procedimenti ritenuti di ordinario 

impegno, prescindendo dalla verifica concreta di attività effettivamente svolte, 

determinata in euro 750,00. 

Per i procedimenti nei confronti di imputati irreperibili che non comportino prestazioni 

di particolare impegno, la tariffa forfettaria è stata determinata in euro 500,00. 

Va osservato che la convenzione comunque prevede la possibilità che il difensore 

alleghi all’istanza di liquidazione atti che legittimano una liquidazione secondo criteri diversi 

da quelli richiamati per la forfettizzazione. 

Nel corso della verifica ispettiva al servizio delle spese di giustizia se ne è rilevata 

l’applicazione. 

2) VEDEMECUM PER LE ATTIVITA’ RELATIVE AI CORPI DI REATO, sottoscritto in data 

7.7.2016. 

Il vademecum è stato redatto congiuntamente dal Tribunale di Firenze e dalla Procura 

della Repubblica di Firenze. 

Costituisce uno strumento di chiarimento alla Polizia Giudiziaria delle modalità di 

consegna dei reperti all’ufficio dei corpi di reato, con precisazione della necessità di fornire 

i dati identificativi del procedimento penale di riferimento, indicazione della modalità di 

confezionamento dei plichi, modalità di deposito degli stupefacenti (per i quali è stata 

prevista una deroga all’obbligo di campionatura dei reperti sino alla quantità di gr. 500), 

di merce contraffatta, di armi, di materiali biologici. 

Sono state inoltre fornite indicazioni per l’uso del portale di accesso al registro S.I.C.P. 

per le comunicazioni delle notizie di reato e la corretta registrazione delle cose sequestrate. 

Nel corso della verifica al servizio “cose sequestrate”, è stato rilevato che i plichi dei 

corpi di reato sono correttamente formati, con indicazione del procedimento di riferimento 

e sintetica descrizione del contenuto. 

3.6.2. Servizi civili 

Oltre al protocollo di udienza della sezione lavoro, il protocollo con l'Avvocatura per la 

liquidazione dei compensi nei decreti ingiuntivi, il protocollo con i servizi sociali e le ASL, 

con oggetto le linee di indirizzo per la gestione integrata delle conflittualità familiari in 

ambito giudiziario, e il protocollo PCT (del quale si dirà in seguito), l’ufficio ha concluso: 

34) PROTOCOLLO D'INTESA TRA TRIBUNALE DI FIRENZE E ASTALEGALE.NET SPA. 

e 35) PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASTALEGALE (DP 

30/2018). 

Nell’ambito delle cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari operano tre unità 

esterne della società Astelegale.net e un tirocinante appartenente al contingente dei c.d. 
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tirocini formativi destinati all’ufficio per il processo, che supporta il personale 

amministrativo nell’attività di fotocopiatura, di movimentazione e di archiviazione dei 

fascicoli. 

Le tre unità esterne alla cancelleria sono state messe a disposizione dalla Società 

Astalegale.net con la quale, in data 30.3.2016, il presidente del tribunale di Firenze ha 

stipulato un protocollo d’intesa, con validità triennale, per la gestione della pubblicità legale 

delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive immobiliari, l’attività di supporto 

all’informatizzazione dei fascicoli e la gestione del sito su rete Internet. 

La società, con provvedimento del Ministero della Giustizia del 26.9.2012, ha ottenuto 

formale iscrizione nella sezione “A” dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in 

possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 31.10.2006. 

In data 18.2.2018 prot. n. 1266 decr. n. 30, il presidente del Tribunale di Firenze ha 

proposto alla società Astalegale.net alcune modifiche alla convenzione del 30.3.2016 che 

sono state integralmente accolte in data 26.2.2018 , tra le quali, per la parte che qui 

interessa, figurano 

- “il personale che viene utilizzato in esecuzione della convenzione del 30/3/2016 ha 

le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs. 165/2001 e si impegna per iscritto 

a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'ufficio nonché degli atti e 

dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di 

cui al D.Lgs. 196/2003”; 

- “..i compiti delle singole unità impiegate saranno indicati in una apposita "scheda 

progetto" da comunicarsi all'Ufficio e al personale, restando esclusa la possibilità che le 

stesse pongano in essere compiti sostitutivi della cancelleria”. 

E’ stato riferito dal dirigente amministrativo che, alla data ispettiva, non sono stati 

compilati report annuali in ordine all'attività svolta dalle predette unità né sono stati emessi 

provvedimenti organizzativi che rimangono peculiari della distribuzione delle attività fra il 

personale amministrativo di ruolo. 

Dalla verifica è risultato che la presenza delle unità individuate dalla società 

Astalegale.net si risolve in compiti di supporto al personale amministrativo addetto al 

settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. 

Nessuna unità esterna risulta munita di password di accesso al registro informatico 

SIECIC. 

3.6.3. Servizi penali 

44) CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRA TRIBUNALE DI FIRENZE E 

ISTITUTO RUSSELL NEWTON, sottoscritta in data 24.4.2016 

L’ufficio ha mostrato soddisfazione per la realizzazione della Convenzione finalizzata 

all’alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge n. 107/2015, sottoscritta con l’Istituto di 
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istruzione superiore “Russel-Newton” in data 24.4.2016, poiché ha consentito agli studenti 

di coadiuvare il personale nell’esecuzione di incombenze come il riordino degli atti, la 

fotocopiatura, l’archiviazione, in modo da essere sollevati dal compimento di compiti 

prevalente esecutivi. 

La messa a disposizione di risorse umane giovani e collaborative è un aspetto 

significativo e pratico in un panorama caratterizzato da organici sempre più ridimensionati; 

si sarebbe voluto avere un aiuto anche per l’eliminazione dell’arretrato rilevante nell’invio 

delle comunicazioni dei decreti e sentenze al Casellario, ma l’aspirazione urta con la 

possibilità di accesso da parte di estranei alle banche dati dell’Amministrazione della 

Giustizia. 

Analoga convenzione è stata stipulata nel 2017 con l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “NICCOLÒ MACHIAVELLI” di Firenze. 

20) PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DAFNE FIRENZE: 

RETE PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO, LA RIPARAZIONE DEL DANNO E LA PREVENZIONE 

DEL RISCHIO DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE VITTIME DI REATO, sottoscritto 

in data 20.4.2016 

Nel panorama dei protocolli stilati, è stata messa in evidenza, dal punto di vista della 

rilevanza sociale, il protocollo per la costituzione della rete DAFNE, e dal punto di vista 

giuridico-funzionale, quei protocolli che sono attuativi delle innovazioni tecnologiche e di 

stretta collaborazione tra gli uffici del settore penale. 

La rete DAFNE è nata a Torino, poi è stata costituita anche a Firenze, sorta nel solco 

delle fonti europee e della legislazione nazionale mirante alla tutela delle vittime di reato 

ed arricchita da alcuni principi innovativi del diritto penale contemporaneo quali la giustizia 

riparativa e la mediazione penale. 

A Firenze, la rete DAFNE sorge il 20.4.2016 da un Protocollo redatto tra il tribunale di 

Firenze, la procura della Repubblica di Firenze, il Comune di Firenze, l’USL Toscana centro, 

l’Associazione Aleteia, con il fine di costituire una rete di servizi di assistenza e sostegno 

delle vittime di reato. 

I servizi offerti sono di: 

- informazione sugli strumenti di tutela; 

- di assistenza psicologica, cura e aiuto alle persone più fragili (anziani, con handicap, 

minori, vittime di violenze più gravi); 

- assistenza di tipo materiale con particolare riguardo al ripristino della sicurezza dei 

beni danneggiati e all’accesso ai servizi sociali e territoriali. 

In particolare, le autorità giudiziarie si impegnano a curare l’informazione, garantire 

l’applicazione delle misure previste per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e 
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dei familiari, formare e avvalersi di operatori specifici tra le forze dell’ordine, coordinare i 

servizi di giustizia riparativa e di mediazione tra l’autore e la vittima del reato. 

Ogni anno sono predisposti dei report annuali per la valutazione dei servizi di 

assistenza, inviati alla Commissione Europea tramite il Ministero della Giustizia. 

21) PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DL FIRENZE E LA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI FIRENZE PER L'ADOZIONE DEL MODULO CONSOLLE- APPLICATIVO GIADA 

2 PER L'ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DEI PROCESSI, sottoscritto il 21.12.2017 

Il 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Tribunale dl Firenze 

e la Procura della Repubblica di Firenze per l'adozione del modulo consolle - applicativo 

GIADA2 per l'assegnazione automatica dei processi delle sezioni penali del dibattimento 

sul presupposto condiviso che pre-requisito per l'ottimale utilizzo del sistema sia il corretto 

utilizzo del SICP. 

E’ proseguita l'attuazione del protocollo per la trasmissione telematica e digitalizzata 

al tribunale distrettuale del Riesame di Firenze mediante SIDIP degli atti dei procedimenti 

penali, nato nel 2013 nell'ambito del Progetto Best Practices insieme alla Procura della 

Repubblica di Lucca e alla Procura della Repubblica di Livorno, al quale hanno poi aderito 

le Procure di Pisa, Pistoia e Grosseto, anche se è attualmente in corso un’attività di 

sperimentazione avente ad oggetto l’utilizzo dell’applicativo TIAP. 

Altri protocolli sono stati ampiamente migliorativi dei servizi penali grazie all’uso degli 

strumenti informatici. 

E' attualmente in uso presso l'ufficio GIP/GUP il programma ASPEN (originariamente 

sviluppato al Tribunale di Milano e la cui diffusione è stata autorizzata quale programma 

ministeriale) il quale consente un’assegnazione automatica degli affari con una “pesatura” 

(mediante attribuzione di punteggi) selettiva di determinate tipologie. 

Il programma permette all’ufficio GIP-GUP di poter vantare una assegnazione 

giornaliera, sistematica, ponderata dei numerosi procedimenti che ogni giorno sono 

depositati ed iscritti, senza accumulare arretrato nell’assegnazione dei processi. 

13) PROTOCOLLO DI INTESA PER L’INNOVAZIONE DEL SERVIZIO GIUSTIZIA ATTRAVERSO 

IL PROCESSO TELEMATICO, sottoscritto in data 9 aprile 2015 

Il 9 aprile 2015 è stato sottoscritto, tra Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica 

di Firenze e Ordine degli Avvocati di Firenze, un “Protocollo per l'innovazione del servizio 

giustizia attraverso il processo telematico” che si pone come obiettivi: 

- la digitalizzazione degli atti d'indagine e processuali; 

- l'interlocuzione telematica con le segreterie degli uffici di Procura e con le cancellerie 

degli uffici giudicanti, ivi compreso il deposito di atti, richieste ed istanze laddove 

normativamente non precluso; 
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- la piena attuazione della disciplina delle notificazioni per via telematica e 

l'individuazione, anche al fine della redazione di una proposta normativa, di modalità di 

pagamento per via elettronica dei diritti di cancelleria. 

Come sopra riferito, è stata riscontrata anche l’applicazione presso la cancelleria del 

dibattimento del PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL 

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE E IL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE TOSCANA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 

CIVILE E PENALE, che non risulta inserita nell’elenco predisposto dall’ufficio, sottoscritta in 

data 9.2.2011. 

La convenzione consente le comunicazioni di atti alla Procura Generale attraverso un 

portale (Giustizia toscana), funzionale alla massima rapidità degli adempimenti, i cui 

reports vengono inseriti nei fascicoli processuale. 

Tra le convenzioni stipulate dall’ufficio, è stata segnalata una convenzione (riportata 

al n. 37 dell’elenco), sottoscritta in data 21 marzo 2012, con la società ASTEGIUDIZIARIE 

INLINEA S.P.A., sottoscritta dal presidente di sezione, annullata dal presidente del 

tribunale, con il decreto n. 31 del 21.2.2018 (nn. 37 e 38 dell’elenco). 

Il personale esterno coinvolto, assegnato alle cancellerie per effetto di tale 

convenzione, è stato comunque autorizzato dal presidente del tribunale a continuare la 

collaborazione con l’ufficio, a condizione: 

a) che le attività prestate a supporto della cancelleria (e mai in sostituzione della 

stessa), con la finalità di agevolare la lavorazione delle procedure ove la società Aste 

Giudiziarie Inlinea S.p.A., sia stata nominata dal giudice come ausiliario siano specificate 

in apposita scheda, sottoscritta dalla società e dalle dipendenti della stessa, e controfirmate 

dal presidente del tribunale come autorizzazione al compimento di tali attività; 

b) che gli elementi identificativi delle unità, incaricate dalla società di operare presso 

le cancellerie del Tribunale, siano comunicati alla presidenza del Tribunale e siano corredati 

della copia dei documenti di identità, dei contratti di assunzione e del contratto di copertura 

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con la dichiarazione sottoscritta dai 

lavoratori della consapevolezza che lo svolgimento dell'attività indicata nella scheda non 

potrà mai dare luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro (né subordinato, né 

autonomo) con l'Amministrazione; 

c) che ogni soggetto incaricato dalla società, qualora non lo avesse ancora fatto, 

sottoscriva una dichiarazione di impegno a garantire la riservatezza delle informazioni 

acquisite presso l'Ufficio, nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, 

anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003. 

Secondo quanto riferito, a data ispettiva l’ufficio era in attesa della documentazione 

richiesta. 
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3.6.4. Lavori di pubblica utilità 

Sul versante dei lavori di pubblica utilità sono state sottoscritte molteplici convenzioni 

con Enti, pari a n. 52 (al 12.2.2018). 

A tale riguardo, è stata istituita una commissione di studio per elaborare un protocollo 

sull’applicazione concreta della specifica normativa. 

La commissione ha concluso i lavori sottoscrivendo, il 24 gennaio 2013, un protocollo 

tra Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Prefettura 

di Firenze, Questura di Firenze, Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Firenze, 

Provincia di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Camera penale di 

Firenze, Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria - Ufficio esecuzione 

penale esterna. 

Con il Protocollo stipulato il 3 giugno 2013 tra il Tribunale, il Tribunale di Sorveglianza, 

l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, la Direzione della Casa 

circondariale di Prato e l’Associazione AVP di Firenze - i cui costi sono stati finanziati 

dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sono stati impiegati n. 4 

detenuti per la sistemazione degli archivi del Tribunale ordinario ubicati in Prato. 

Un altro progetto - i cui costi sono stati finanziati dall'Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze – ha visto impiegati i detenuti della Casa circondariale di Prato, sotto il controllo e 

la guida del personale del tribunale, nella scansione di atti processuali. 

Successivamente, dal 15 settembre 2016, un nuovo progetto ha interessato altri 

quattro detenuti della Casa circondariale di Sollicciano - realizzato all'esito della 

partecipazione del Tribunale a un concorso pubblico bandito nel 2015 dall'Ente Cassa di 

Risparmio che ha consentito all'ufficio di fruire della somma di € 10.000,00 – impiegati 

per la scansione di atti dell'ufficio “liquidazioni onorari” e delle sentenze penali. 

3.6.5. Servizio giustizia ai cittadini 

Si fa cenno al protocollo di intesa sulla Giustizia, tra la Città Metropolitana, il Tribunale 

di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze, la Camera di Commercio e la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Firenze, stipulato il 16 novembre 2017, volto a elaborare strategie, 

progetti e azioni a sostegno dell'accesso, dello sviluppo e della qualità dei servizi al cittadino 

nei settori della giustizia civile e della giustizia penale. 

Vi rientra il progetto di apertura di sportelli di prossimità presso uffici comunali 

dell'area metropolitana e di potenziamento della mediazione che serviranno a gestire le 

tutele, le amministrazioni di sostegno e tutti quei servizi per i quali l'utente non si munisce 

di difensore ma entra in contatto direttamente con gli uffici del tribunale. 

Collegata con questo protocollo è la Convenzione del 19.10.2017, che l’ufficio ha 

concluso con Camera di Commercio, Università, OCF, Ordine dei Geometri, Ordine dei 

Consulenti del Lavoro denominata “Giustizia semplice” con oggetto la mediazione delegata. 
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Questo progetto prevede l’affiancamento dei giudici da soggetti esperti in mediazione 

con il compito di segnalare le controversie più adatte ad essere risolte con il metodo 

alternativo della conciliazione. 

E’ previsto che l’Università di Firenze possa monitorare i risultati, al fine di realizzare 

un software che consenta di prevedere la “mediabilità delle controversie”. 

Nella stessa direzione è il Protocollo sottoscritto, nel settembre 2016, tra il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e il Tribunale di 

Firenze, della durata fino ad aprile 2017, con oggetto il contenzioso in tema di 

responsabilità della pubblica amministrazione di competenza della seconda sezione civile. 

Il presidente del tribunale segnala anche l'avvio “della web TV del Tribunale di Firenze 

che permette ai cittadini, attraverso interviste a magistrati e personale amministrativo, di 

conoscere meglio l'ufficio e le sue molteplici attività”. 

3.6.6. Consulenti tecnici 

Il 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto il regolamento per l'iscrizione e il 

mantenimento dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. 

Hanno condiviso il regolamento, oltre all’ufficio, gli Ordini e i Collegi professionali, 

l'Ordine degli Avvocati, la Camera civile di Firenze, la Procura della Repubblica, la Corte di 

Appello di Firenze, la Procura Generale e l'A.P.E. Toscana. 

Riferisce il presidente del tribunale che, a seguire, in data 11 gennaio 2018, è stata 

stipulata una convenzione in base alla quale A.P.E. Toscana metterebbe a disposizione -

senza alcun onere - un gruppo di lavoro composto da propri iscritti volontari con esclusivo 

compito di coadiuvare le attività del personale di segreteria del Tribunale nelle operazioni 

di revisione dell'Albo CTU e di nuova iscrizione di CTU, sotto la diretta supervisione del 

presidente del Tribunale o di un suo delegato. 

La convenzione potrebbe presentare profili delicati ove si consideri che va a interferire 

con un compito presidenziale di tenuta degli albi di CTU e periti e con riguardo alla gestione 

di dati sensibili. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

Per la Commissione di manutenzione si rimanda a quanto detto al paragrafo 3.3. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 
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A far data dall’1.9.2015, è stata attivata la Conferenza permanente. 

La recente costruzione del palazzo di giustizia non porta altre e diverse problematiche 

oltre a quelle di cui si è detto al paragrafo 3.3. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

In data 23.3.2018 si è svolto l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. 

Sergio Paparo, nel ruolo a far data dal 2010, il quale ha riferito di ottimi rapporti con il 

Presidente del Tribunale e con il Procuratore. 

Il Consiglio dell’Ordine – al quale sono in uso i primi tre piani del palazzo di giustizia 

(nel primo si trovano le aule di formazione, nel secondo la biblioteca, la Fondazione e il 

Consiglio di disciplina e nel terzo la Presidenza e la Camera del Consiglio – ha supportato 

l’ufficio nell’attivazione del processo civile telematico, per il quale è stato costituito un 

tavolo tecnico interdisciplinare. 

Il Consiglio dell’Ordine è dotato di un proprio punto di accesso con DOTCOM. 

Il supporto continua, riferisce l’Avv. Paparo, con un investimento di circa € 

250.000,00 all’anno che si sviluppa attraverso la collaborazione di due società, la CIO 

GROUP Srl e la MAT Srl, della cui attività l’ufficio può avvalersi per proporre progetti 

organizzativi, da ultimo quello sull’ufficio del processo. 

Sono in fase di elaborazione, altri due progetti: 

- il progetto “ufficio stampa” in ausilio alla cancelleria fallimentare il processo civile 

telematico ha difficoltà a decollare; 

- il progetto dello “sportello di prossimità presso i Comuni, di ausilio agli utenti, 

qualificati e non, nella materia delle amministrazioni di sostegno, potendosi ridurre gli 

accessi alle cancellerie. 

L’Avv. Paparo riferisce dell’accordo sulla riduzione dell’orario di apertura al pubblico, 

raggiunto in costanza dell’attuazione del processo civile telematico, per consentire agli 

addetti alla cancellerie di impratichirsi con l’innovazione. 

Non è segnalato alcun problema sulla gestione delle udienze. 

In data 26.3.2018 si svolgeva l’incontro con il vicepresidente del Consiglio dell’Ordine 

Forense, Avv. Sigfrido Fenyes, il quale confermava i buoni rapporti con il tribunale e la 

procura. 

Riferiva l’Avv. Fenyes dell’obiettivo, riferito al settore del dibattimento, di ridurre gli 

accessi in cancelleria con la possibilità del pagamento dei diritti di copia per via telematica 

e l’acquisizione dei verbali d’udienza con altrettanta speditezza. 
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Al riguardo è stata attivata una sperimentazione, deliberata in seno al tavolo tecnico, 

che vede la partecipazione delle citate società, collaboratrici del Consiglio, l’ufficio e due 

studi legali. 

Il rappresentante riferisce di un protocollo delle udienze penali oramai risalente e di 

un protocollo in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, riferito solo 

all’ufficio GIP/GUP, sottoscritto anche dalla Camera Penale e operativo. 

Sottolinea il vantaggio tratto dalla unificazione degli uffici, rispetto alla precedente 

frammentaria logistica che, a suo pensare, vale a compensare la riduzione dell’orario 

dell’apertura al pubblico. 

Con riguardo all’ufficio di procura fa cenno a un progetto funzionale all’art. 335 c.p.p. 

informatico. 

In data 27.3.2018 si svolgevano i colloqui con il presidente della corte d’appello e con 

il procuratore generale, i quali, dando atto delle valide iniziative del presidente del tribunale 

e del procuratore, concordavano, nell’evidenziare le difficoltà dell’ufficio di primo grado 

nella fase post dibattimentale. 

Sempre, in data 27.3.2018, si svolgeva anche il colloquio con l’Avv. Luca Bisori, 

presidente della Camera Penale da circa un anno e mezzo, il quale riferiva di rapporti 

positivi con il tribunale e la procura. 

Egli ribadiva l’importanza del tavolo tecnico e della sperimentazione telematica, 

conclusa con esito positivo, per limitare l’accesso in cancelleria per l’acquisizione degli atti 

e il pagamento di diritti di copia attraverso la piattaforma ministeriale accessibile con la 

chiavetta del processo civile telematico, dandone comunicazione alla cancelleria. 

Tutto il progetto prevede anche la formazione del Foro locale. 

Non segnala disfunzionalità al servizio corpi di reato. 

Lamenta, l’avv. Bisori la cattiva qualità delle trascrizioni dibattimentali, soprattutto nel 

recente periodo, oltre ai ritardi nel deposito delle stesse; aggiunge che in ragioni di questi 

vi sono stati rinvii d’udienza nel periodo settembre /ottobre. 

Seguiva l’incontro con il presidente della Camera Civile, avv. Carlo Poli, il quale 

descriveva la presidenza attuale come molto attiva e collaborativa. 

Riferiva del progetto sulla nuova formazione dell’Albo CTU, attuativo del Protocollo per 

l’ammissione all’iscrizione all’Albo, sottoscritto dal Consiglio dell’Ordine e dalla Camera 

Civile, che prevede filtri per l’ammissione all’iscrizione, l’onere di fare un corso formativo 

processuale di 10 ore e criteri di pubblicità e trasparenza degli incarichi. 

Per la gestione e annotazione dell’Albo dei CTU, l’ufficio si avvale dell’APE – 

Associazione Periti ed Esperti (presidente dott. Franco Pagani) - la quale raggruppa i 

professionisti che fanno parte di tutti gli ordini ma anche professionisti non ordinati (es. 

esperti calligrafi) rappresentati dalla Camera di Commercio. 

La collaborazione con personale esterno dell’APE dovrebbe avvenire a breve. 

36 



 
 

                 

               

          

               

                

     

             

           

           

         

 

         

  

                 

            

 

                

                 

             

            

              

              

                 

                

           

              

              

              

          

               

             

           

             

         

             

              

 

Riferisce l’Avv. Poli di un tavolo tecnico con il presidente della sezione quinta e i 

magistrati del tribunale delle imprese, volto a stabilire e assicurare la sinteticità e la 

navigabilità degli atti processuali, per la migliore lettura degli stessi. 

Sulla tempistica, l’Avv. Poli segnala i maggiori tempi lunghi della prima sezione civile, 

che tratta la materia della famiglia e le materie collegate, e della quarta sezione che ha 

ereditato la materia della immigrazione. 

L’Avv. Poli lamenta l’insufficiente formazione dei giudici onorari, incompatibile con la 

trattazione di materie tecniche e specialistiche, quale quella bancaria, loro delegata. 

Riconosce all’istituto della mediazione obbligatoria e delegata, ancorché condivida 

l’istituto solo nella forma facoltativa, un sensibile effetto deflattivo. 

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

DI PACE 

A far data dal 29 aprile 2014 sono stati soppressi quattro uffici del giudice di pace di 

Borgo San Lorenzo, Empoli, Castelfiorentino e Pontassieve e resta operativo quello di 

Firenze. 

Alla data ispettiva, l’ufficio del giudice di pace di Firenze ha una pianta organica di n. 

62 unità, alla data ispettiva sono addetti n. 10 giudici onorari (a fronte di n. 22 giudici 

onorari in servizio al 30.6.2015), dei quali n. 3 addetti al settore penale. 

La pianta organica del personale amministrativo, prevista per l’ufficio del giudice di 

pace di Firenze, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 

30.7.2015, prevede n. 33 unità di personale così distribuito per profili professionali: n. 2 

direttori amministrativi Area III F4 ; n. 2 funzionari Area III F3-F4; n. 7 cancellieri Area II 

F4, n. 9 assistenti giudiziari, n. 6 operatori giudiziari e n. 7 ausiliari Area I F2. 

L’ufficio registra una scopertura pari al 100% nella qualifica del direttore 

amministrativo e del 50% nella qualifica del funzionario giudiziario, giacché una unità, vi è 

stata applicata, da altro ufficio giudiziario (Tribunale di Pisa), per 3 giorni a settimana. 

Dal 29 gennaio 2018 il presidente del Tribunale di Firenze ha assunto anche funzioni 

di dirigente amministrativo per effetto della sopravvenuta scopertura del posto. 

Con decreto presidenziale n. 77 del 19 giugno 2017, i presidenti di sezione, dott. Ettore 

Nicotra e dott. Raffaele d’Isa, sono stati nominati magistrati ausiliari del presidente del 

Tribunale nelle attività concernenti l’ufficio del giudice di pace di Firenze. 

Con decreto n. 37/2018 il dott. Raffaele d’Isa, quale magistrato ausiliario, è stato 

investito dell’espletamento delle funzioni dirigenziali, segnatamente in materia di 

autorizzazione su ferie, malattie e permessi del personale amministrativo, per le istanze di 

accesso agli atti e per la validazione del registro inerente l’attività del messo di 

conciliazione. 

37 



 
 

             

  

              

  

             

           

            

           

               

         

     

             

           

             

               

             

             

      

            

              

             

                

            

            

               

        

              

         

           

        

                

             

              

             

               

       

              

 

Riferisce il presidente del tribunale delle iniziative dell'ufficio del giudice di pace di 

Firenze: 

- la disponibilità a essere ufficio pilota per partecipare al progetto del "processo civile 

telematico"; 

- il progetto, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Firenze, finalizzato alla 

scansione degli atti civili, nell'intento di informatizzare tutta l'attività di registrazione, 

formazione e successiva consultazione dei fascicoli processuali civili, visionabili da remoto 

dagli studi professionali, opportunamente dotati dei sistemi di sicurezza e identificazione 

degli utenti, in grado di garantire il più assoluto rispetto della vigente normativa posta a 

tutela della riservatezza e corretta conservazione dei dati informatizzati. 

Per quanto riguarda l’organizzazione: 

- nel periodo, a maggio 2014, sono state modificate le tabelle dell’ufficio, con 

l’aumento delle udienze penali dibattimentali, mediante il trasferimento dal settore civile 

alla sezione penale di un quarto giudice (con un’udienza settimanale in più); 

- sulle tabelle 2015-2017 del giudice di pace di Firenze - ove era stata prevista 

l'assegnazione ai giudici del settore penale del 50% delle procedure civili OSA -opposizione 

a sanzione amministrativa – il Consiglio Giudiziario di Firenze ha formulato parere negativo 

(seduta del 21 maggio 2015); 

- con il decreto 68/2016 sono state riprodotte le plurime variazioni tabellari. 

Con decreto del Ministero della Giustizia del 27 maggio 2016 è stato ripristinato l'ufficio 

del giudice di pace di Empoli, in forma associata tra gli undici Comuni dell'Empolese-

Valdelsa; la data di inizio del funzionamento, fissata per il giorno 2 gennaio 2017 è stata 

prorogata, con D.M. 20 dicembre 2016, all’1 aprile 2017 (v. d.m. 30.3.3017). 

Dunque, l’ufficio del giudice di pace di Empoli è nuovamente funzionante dall’1.4.2017. 

La pianta organica prevede n. 5 giudici onorari addetti e, alla data ispettiva, è in 

servizio un unico magistrato onorario (d.m. 28.9.2016). 

Il personale amministrativo è composto da n. 4 unità: un funzionario giudiziario, un 

cancelliere giudiziario, un assistente giudiziario e un operatore giudiziario. 

Dall’1.4.2017, il Presidente del Tribunale ha assunto anche le funzioni di 

coordinamento dell’ufficio del giudice di pace di Empoli. 

Con decreto n. 52 del 29 marzo 2017 sono stati dettati i criteri di assegnazione degli 

affari e le regole concernenti lo svolgimento della giurisdizione presso l’ufficio di Empoli. 

Il decreto presidenziale n. 77 del 19 giugno 2017 ha visto la nomina, quali 

collaboratori, dei presidenti di sezione, dei dott.ri Ettore Nicotra e Raffaele d'Isa, per 

l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 5 della Legge 28 aprile 2016, n. 57 anche per 

l’ufficio del giudice di pace di Empoli. 

La vigilanza sui tempi di deposito dei provvedimenti e il monitoraggio sui ritardi sono 

trimestrali. 
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4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni presidenziali sono state svolte dall’1.1.2013 al 17.1.2015 dal dott. Enrico 

Ognibene, che ricopriva l’incarico dal 18 gennaio 2007. 

Dal 18.1.2015 al 14.12 2015 le funzioni sono state svolte dal presidente vicario, dott. 

Antonio Banci. 

Dal 15.12.2015 ad oggi le funzioni presidenziali sono svolte dalla dott.ssa Marilena 

Rizzo. 

Presidente vicario è stato il dott. Salvatore Palazzo fino al 21.10.2013 e, a far data dal 

25.11.2013, è il dott. Antonio Banci. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva, la pianta organica e i magistrati in servizio sono rappresentati nello 

schema che segue 

UNITA' DI 

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 
PERSONAL 

E 
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" 

QUALIFICA PERSONAL 
E "IN 

) 

PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministr 

azione o di 
altra 

amministrazio 
ne 

...appartene 
nti a questa 
amministraz 

ione 

...provenien 
ti DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 
Totale 

di 
cui 
in 

par 
t 

tim 
e 

Totale % Totale % 

MAGISTRATI 

Presidente del 
Tribunale 1 1 1 -

0,0 
% -

0,0% 

Presidente di 9,1 - -
Sezione 11 10 10 1 % 1 9,1% 

Giudici 73 57 57 16 
21,9 

% 
-

16 

-
21,9 

% 
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GIUDICI TOGATI 
(Totale) 85 68 - - - 68 17 

20,0 
% 

-
17 

-
20,0 

% 

G.O.A. - G.O.T. 40 40 40 -
0,0 
% - 0,0% 

Nel periodo 2013-2017, la presenza dei magistrati in servizio (calcolata in base ai mesi 

di presenza) è la seguente: 

- 2013: 70 (41); 

- 2014: 71; 

- 2015: 71 (41); 

- 2016: 69 (75); 

- 2017: 69 (33) 

su un organico di n. 80 magistrati (dei quali cinque destinati alle ex sezioni distaccate, 

soppresse il 14 settembre 2013). 

L’organico, con d.m. 1 dicembre 2016, è stato incrementato a n. 85 unità. 

Alla data ispettiva otto magistrati ricoprono incarichi istituzionali: tre magistrati sono 

componenti del Consiglio Giudiziario, un giudice penale e un giudice civile sono referenti 

per la formazione e tre sono i magistrati di riferimento per l'informatica, dei quali due per 

l'area civile e uno per l'area penale. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

La proposta tabellare per il biennio 2014-2016 è stata approvata con delibera del 

Consiglio Superiore della Magistratura 8 luglio 2015, recepita con decreto ministeriale 11 

ottobre 2016. 

L’assetto tabellare, sino alle attuali tabelle per il triennio 2017-2019 (approvate il 

30.11.2017), prevedeva tre sezioni civili ordinarie, la sezione lavoro, la sezione agraria, 

due sezioni penali, due corti di assise, la sezione GIP/GUP e il tribunale del riesame. 

Le tabelle relative al triennio 2017/2019 – approvate all’unanimità dal Consiglio 

Giudiziario nella seduta del 30 novembre 2017, immediatamente esecutiva come previsto 

dal DP 115/2017 - ridisegnano l'organizzazione dell'ufficio nel settore civile e nel settore 

penale. 

La maggior parte delle novità organizzative sono state anticipate con variazioni 

tabellari assunte nell'estate 2017 sulle quali il Consiglio Giudiziario ha espresso parere 

favorevole all'unanimità. 

4.1.3.a. Settore civile 

Con riferimento al settore civile, la novità riguarda la suddivisione in 5 sezioni civili (a 

fronte delle tre sezioni precedenti). 
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In particolare, sono state istituite ex novo la sezione specializzata in materia di 

protezione internazionale (4^ sezione civile- cfr. decreto n. 87/2017 del 18 luglio 2017) e 

la sezione specializzata del tribunale delle imprese ( 5^ sezione civile, istituita con l'attuale 

tabella): 

- la creazione della sezione specializzata in materia di protezione internazionale 

(quarta sezione civile) con la previsione di un organico di 6 giudici (di cui uno coassegnato 

al 50% alla terza sezione), oltre al presidente di sezione e a 6 giudici onorari in 

coassegnazione per una udienza alla settimana ciascuno (due coassegnati al penale e 

quattro coassegnati al settore civile ordinario, di cui uno alla prima sezione civile, due alla 

seconda sezione civile e uno alla terza sezione civile- cfr. decreti 87/2017 e 90/2017); 

- la creazione della sezione specializzata del tribunale delle imprese (quinta sezione 

civile), composta da sei giudici, dei quali tre destinati in via esclusiva al contenzioso 

specializzato e tre in via residuale, con attribuzione prevalente della materia delle 

procedure concorsuali, oltre al presidente di sezione. 

La sezione è stata realizzata unendo il collegio (ridotto a tre giudici oltre il presidente 

di sezione, essendo stato eliminato il quarto posto previsto in tabella con il decreto 

87/2017) già tabellarmente designato per la trattazione e decisione delle controversie di 

competenza del tribunale delle imprese, al collegio esistente per le procedure concorsuali, 

al quale è stata sottratta l'attribuzione delle cause di opposizione a precetto, trasferite ai 

giudici dell'esecuzione. 

Conseguente a questo nuovo assetto è stata la rideterminazione delle piante organiche 

della prima, seconda e terza sezione civile (cfr. decreto 87/2017), principalmente quale 

conseguenza della creazione della sezione specializzata in materia di immigrazione 

(realizzata a parità dell'organico già stabilito per il tribunale di Firenze), drenando risorse 

dalle altre sezioni civili. 

Così: 

- l'organico della prima sezione è ridotto da 6 a 5 giudici, più il presidente di sezione; 

- l'organico della seconda sezione è ridotto da 8 a 6 giudici, con l’eliminazione del 

posto di presidente di sezione (previsto per la quarta sezione, neo costituita); 

- l'organico della terza sezione è ridotto da 15 giudici, oltre al presidente di sezione, a 

10 giudici (dei quali uno coassegnato al 50% alla quarta sezione), senza previsione di un 

posto di presidente di sezione (previsto per la sezione del tribunale delle imprese). 

E’ seguita anche la parziale revisione delle materie attribuite alle sezioni e ai giudici 

civili: 

- alla prima sezione civile sono state sottratte le materie riguardanti i richiedenti asilo 

e i migranti, oltre alle cause in materia di successione, divisione di beni caduti in 

successione, divisione di beni non caduti in successione, donazione, diritti della persona e 

querela di falso; 
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- alla seconda sezione civile sono state sottratte le cause riguardanti la responsabilità 

professionale; 

- tutte le materie sottratte alla prima e seconda sezione, ad esclusione delle cause di 

divisione di beni non caduti in successione, sono state trasferite alla quarta sezione civile; 

- la materia delle cause di divisione di beni non caduti in successione è stata trasferita 

alla terza sezione civile e assegnata ai giudici dell’esecuzione immobiliare; 

- sono stati rideterminati i ruoli e le attribuzioni dei giudici, già facenti parte del collegio 

del tribunale delle imprese (ora confluiti nel primo collegio della relativa sezione 

specializzata), i quali, dal 2 novembre 2017, allorchè ha preso servizio nell'ufficio un'altra 

unità, sono stati tutti sgravati dai ruoli aggiuntivi concernenti le cause del contenzioso 

contrattuale e societario non di competenza del tribunale delle imprese; 

- è stato ampliato, da uno a due, l'organico dei magistrati addetti alle esecuzioni 

immobiliari (cfr. decreto n. 18 del 8 febbraio 2017), destinatari, a far data dal 2.11.2017, 

di un residuale ruolo di contenzioso civile, composto di cause di opposizione a precetto, già 

attribuite ai giudici del collegio fallimentare, e delle materie aggiuntive già trattate dai 

giudici addetti al collegio del tribunale delle imprese, escluse le cause relative al 

contenzioso bancario; 

- è stato aumentato il numero di magistrati addetti al settore contrattuale della terza 

sezione civile, passati da sei a sette, uno dei quali, assegnatario presso la sezione di un 

terzo di tutto il contenzioso in materia bancaria, è coassegnato al 50% alla quarta sezione 

civile ( cfr. decreto 87/2017). 

E’ stata prevista la modifica dei criteri di assegnazione dei ricorsi per ingiunzione: 

diversamente dal precedente assetto, che prevedeva la suddivisione degli stessi in parti 

uguali tra i tre presidenti di sezione, vengono distribuiti in parti uguali tra tutti i giudici del 

settore civile, ivi compresi i presidenti di sezione, esclusi i giudici addetti al primo collegio 

del tribunale delle imprese ( cfr. decreto n. 109/2017). 

4.1.3.b. Settore penale 

Il settore penale dibattimentale è stato segnato dalle seguenti novità: 

- è stato suddiviso in tre sezioni, al posto delle due sezioni dibattimentali 

precedentemente esistenti ( cfr. decreto 102/2017); 

- la terza sezione penale dibattimentale è ora composta da 7 giudici, uno dei quali 

coassegnato alla prima corte di assise, oltre al presidente di sezione, dedicato in via 

esclusiva, e il presidente della prima corte di assise, assegnatario di un residuo ruolo 

monocratico, coassegnato a presiedere il collegio delle misure di prevenzione. Sono 

assegnati 6 giudici onorari ( cfr. decreto 102/2017); 

- è stata rideterminata la pianta organica della prima e della seconda sezione penale, 

entrambe ora composte da un presidente oltre a 6 giudici togati e 6 giudici onorari, a fronte 
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della precedente composizione che prevedeva un presidente oltre a 9 giudici togati e 9 

giudici onorari (cfr. decreto 102/2017); 

- a far data dal 2 gennaio 2018, è stato adottato, nel settore del dibattimento penale, 

il sistema di assegnazione informatico Giada 2, il quale provvede a perequare 

automaticamente i carichi di lavoro delle sezioni, dei collegi e dei giudici; 

- è stato creato un collegio specializzato in materia di misure di prevenzione, collocato 

all'interno della terza sezione penale e presieduto dal presidente della prima corte di assise, 

diversamente al precedente assetto che prevedeva una composizione variabile del collegio 

in questione; 

- è stata congelata la seconda corte di assise e il presidente della stessa è stato 

assegnato alla direzione della terza sezione penale ( cfr. decreti 102/2017 e 111/2017); 

- il giudice a latere della prima corte di assise è stato coassegnato alla terza sezione 

penale, componente del collegio in materia di misure di prevenzione e titolare di un ruolo 

monocratico ( cfr. decreto 102/2017); 

- è stata ampliata la pianta organica della sezione del riesame, passata da 4 giudici 

oltre il presidente, a 5 giudici oltre il presidente ( cfr. decreto n. 18/2017); 

- è stata ampliata la pianta organica della sezione GIP/GUP, passata da 13 magistrati, 

dei quali un presidente di sezione e un presidente aggiunto, a 14 magistrati, dei quali un 

presidente di sezione e un presidente aggiunto (cfr. decreto n. 82/2017). 

- è stata introdotta la specializzazione delle tre sezioni dibattimentali per i processi di 

competenza collegiale e monocratica, a fronte del precedente assetto, che prevedeva 

nell'ufficio la specializzazione solo per i reati di competenza collegiale. 

In particolare, in base alle nuove tabelle, dal 2 gennaio 2018, le tre sezioni penali 

operano secondo la seguente specializzazione: 

- con il rito collegiale, la prima sezione tratta i processi per reati fallimentari ( R.D. 

267/42), reati economici (artt. 644 cp, 499 cp, 513 bis cp, 648bis cp, 648ter cp e dall'art. 

2621 all'art. 2641 cod.civ.); la seconda sezione tratta i processi per i reati sessuali (artt. 

da 600 a 600 quinques cp e da 609bis a 609undecies cp, 583 bis cp, 605 cp), prostituzione 

(legge 75/58); la terza sezione tratta i processi per i reati di associazioni per delinquere 

qualificate (art. 416 bis c.p), reati contro la PA (artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 

319, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 323, 325, 326, 328, 331 c.p.); 

- con il rito monocratico, la prima sezione tratta i processi per reati fallimentari, 

societari, bancari e tributari, reati in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, 

escluse le contravvenzioni di cui al D.Lgs. 81/08; la seconda sezione tratta i processi per 

reati contro la famiglia e i soggetti deboli, omicidi e lesioni colpose per attività sanitaria; la 

terza sezione tratta i processi per reati contro la PA, reati ambientali, inquinamento, rifiuti, 

reati in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica (cfr. decreto 102/2017). 
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Con le tabelle feriali sono state adottate le misure organizzative per garantire 

l’effettività del periodo di ferie e la previsione dei congrui periodi cuscinetti di distacco e di 

rientro, funzionali l’uno al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività 

in corso e l’altro a consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre 

attività fissate. 

4.1.4.	 Assegnazione degli affari 

4.1.4.a. settore civile 

Si è già detto della distribuzione dei ricorsi introduttivi dei procedimenti monitori. 

Per quanto riguarda gli affari civili, ai fini della individuazione delle categorie di cause 

di pertinenza di ciascuna sezione, secondo i nuovi criteri di specializzazione, è indicativa la 

classificazione contenuta nella nota di iscrizione a ruolo dei procedimenti. 

I procedimenti civili contenziosi vengono trasmessi automaticamente alle singole 

sezioni individuate in base al numero di codice del programma informatico riportato nella 

nota di iscrizione a ruolo. 

Ai presidenti di sezione e ai magistrati incaricati della direzione della sezione è 

conferita la delega di distribuire, tra i giudici della sezione, i fascicoli pervenuti, con la 

previsione della trasmissione al presidente del tribunale dei procedimenti nei quali si ravvisi 

il difetto di tale competenza. 

Le opposizioni ai decreti ingiuntivi sono trattate dalla sezione civile competente in 

ragione del rapporto sottostante e della materia ad essa assegnata tabellarmente. 

4.1.4.b. settore penale 

Come sopra accennato, all’ufficio dibattimento, dal 2 gennaio 2018, è adottato 

l'applicativo informatico GIADA 2, sistema che provvede automaticamente a equiparare i 

carichi dei ruoli delle sezioni e dei giudici. 

Nel periodo transitorio del passaggio dal vecchio sistema manuale al nuovo sistema di 

assegnazione automatico e dal precedente sistema organizzativo, che prevedeva due 

sezioni dibattimentali, al nuovo sistema che prevede tre sezioni specializzate, sia per i reati 

collegiali sia per quelli monocratici, per la verifica dei carichi di lavoro è previsto, dal 

gennaio 2018, un monitoraggio mensile. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Nessuna modifica è stata apportata alla pianta organica rispetto al 2012, quando erano 

in servizio n. 30 giudici onorari, con la scopertura di n. 10 unità. 

La pianta organica dell’ufficio prevede n. 40 giudici onorari. 
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Alla data ispettiva risultano tutti in servizio, senza scopertura (prospetti TO 01-02). 

N. 2 unità hanno preso possesso nel mese di luglio 2017 e stanno svolgendo il tirocinio 

formativo. 

N. 1 unità si è dimessa in corso di verifica. 

Nell'ufficio, dunque, sono sostanzialmente presenti n. 39 giudici onorari su n. 40 in 

organico. 

La sostanziale copertura dell'organico dei giudici onorari ha permesso di ridurre le 

coassegnazioni al settore civile e al settore penale, con l'assegnazione alle sezioni in via 

esclusiva, fatta eccezione per la coassegnazione di sei giudici onorari alla quarta sezione 

civile, motivata dalla rilevanza quantitativa e qualitativa del contenzioso in materia di 

protezione internazionale. 

I giudici onorari sono assegnati alle sezioni, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle 

diverse esigenze: 

- n. 5 unità alla prima sezione civile; 

- n. 5 unità alla seconda sezione civile; 

- n. 10 unità alla terza sezione civile; 

- n. 6 unità alla quarta sezione civile (in coassegnazione con altre sezioni per una 

udienza alla settimana ciascuno); 

- n. 1 unità alla sezione lavoro; 

- n. 6 unità alla prima sezione penale; 

- n. 6 unità alla seconda sezione penale; 

- n. 6 unità alla terza sezione civile. 

Nel quinquennio ispettivo, i giudici onorari sono stati utilizzati prevalentemente con il 

modulo dell'affiancamento, con correlativo ruolo aggiuntivo del giudice togato ausiliato e, 

nei casi di vacanze di organico e di impossibilità di provvedere diversamente, con il modulo 

dell'affidamento di ruoli autonomi. 

Con riguardo alle modalità d’impiego e alle competenze dei giudici onorari, stilate 

nella legge 57/2016 e dal recente decreto legislativo n. 116/2017, entrato in vigore il 15 

agosto 2017, l’ufficio di Firenze, in data 16 marzo 2018, si è dotato di un primo ufficio per 

il processo presso la sezione lavoro. 

Nelle tabelle 2017/2019 (con parere positivo all'unanimità del Consiglio Giudiziario in 

data 30.9.2017): 

- sono stati confermati i provvedimenti di affiancamento, di destinazione a comporre 

i collegi e di costituzione di ruoli autonomi, adottati prima dell'entrata in vigore della nuova 

normativa, pur disponendo, per i ruoli aggiuntivi, i limiti alla delegabilità del provvedimento 

definitorio, coerentemente con il nuovo disposto normativo; 
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- è stato adottato il modulo del conferimento di ruolo autonomo ai giudici onorari in 

tutti quei casi nei quali, per vacanze insorte successivamente al 15 agosto 2017, si sia 

posta la necessità di non congelare ruoli e di consentire l'ordinata prosecuzione dei giudizi. 

Riferisce il presidente che è in corso la valutazione dell'utilità di costituire uffici per il 

processo anche in altre sezioni dell'ufficio, onde ampliare la possibilità di avvalersi 

dell'ausilio dei giudici onorari in settori nei quali, diversamente, gli stessi non potrebbero 

essere utilizzati (es. famiglia). 

Il progressivo incremento della spesa per l’attività d’udienza dei giudici onorari che, 

nel quinquennio, ammonta a € 2.135.455,22, segue di pari passo l’ampia modulazione del 

loro impiego (query T1a.3). 

T - TRIBUNALE DI FIRENZE


T1 - Servizi amministrativi


T1a - Spese di giustizia


T1a.3 – Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate*


fonte del dato: informatica


ULTIMO QUINQUENNIO


periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2017


2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) 326.451,65 334.097,15 447.218,03 441.972,00 585.716,39 2.135.455,22 

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) 
326.451,65 334.097,15 447.218,03 441.972,00 585.716,39 2.135.455,22 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La dirigenza è stata ricoperta, a far data dal 10.10.2014, dal dott. Paolo Stavagna. 

La precedente dirigente, dott.ssa Rosalia Scalera, è stata in servizio sino al 

27.12.2011. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La composizione della pianta organica è riportata nello schema. 

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" 
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IN SERVIZIO C/O 
L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazion 
e o di altra 

amministrazione 

...appartenenti a 
questa 

amministrazione 

...provenienti DA 
altra amministra-

zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Totale 
di cui 

in part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 
1 1 - - - 1 - -

0,0% 
-

0,0% 

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

20 

1 - - - 1 -

7 
35,0 

% 
-
8 

-
40,0 

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

11 1 - - 11 1 

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 1 1 - - - 1 - -

0,0% 
-

0,0% 

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

77 52 5 1 - 53 6 20 
26,0 

% 
-

24 

-
31,2 

% 

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

- - - - - - - - NC -

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

46 31 1 1 - 32 5 14 
30,4 

% 
-

14 

-
30,4 

% 

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

70 

- - - - - -

15 
21,4 

% 
-

14 

-
20,0 

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

52 3 1 3 56 6 

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

- - - - - - - - NC -

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 1 - - - - - - 1 

100, 
0% 

-
1 

-
100,0 

% 

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

-

- - - - - -

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

- - - - -

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

21 

17 1 - - 17 -

3 
14,3 

% 
-
4 

-
19,0 

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

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

10 6 1 - - 6 - 3 
30,0 

% 
-
4 

-
40,0 

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

20 14 - - 4 18 - 6 
30,0 

% 
-
2 

-
10,0 

% 

Altre figure 
(________________) - - - - - NC -

Altre figure 
(________________) - - - - -

NC 
-

Altre figure 
(________________) - - - - - NC -

TOTALE 267 186 12 3 7 196 18 69 
25,8 

% 
-

71 

-
26,6 

% 

Percentuale in part-time 9,2% 

Stagisti/tirocinanti in 
servizio 64 

Alla data ispettiva, su n. 267 unità ne sono in effettivo servizio n. 196, con una 

scopertura del 26,6%. 

Sono in servizio: 

- n. 12 direttori amministrativi su n. 20 previsti in pianta organica; 

- n. 54 funzionari giudiziari, dei quali uno contabile, su n. 78 previsti in pianta 

organica; 

- n. 32 cancellieri su n. 46 previsti in pianta organica; 

- n. 56 assistenti giudiziari su n. 70 previsti in pianta organica; 

- n. 17 operatori giudiziari su n. 21 previsti in pianta organica; 

- n. 6 conducenti automezzi su n. 10 previsti in pianta organica; 

- n. 18 ausiliari su n. 20 previsti in pianta organica. 

Le scoperture più significative si registrano nelle figure professionali dell’area III del 

direttore amministrativo (scopertura del 40%) e del funzionario giudiziario (scopertura del 

31%), figure professionali apicali che assicurano il coordinamento o la direzione di una o 

più sezioni oltre al controllo dell’andamento dei servizi. 

Per la figura professionale dell’assistente giudiziario si registra una discreta scopertura 

pari al 21%. 

Il tribunale è articolato su tre settori: amministrativo, civile e penale. 

Al settore amministrativo – comprensivo della segreteria della presidenza, l’ufficio del 

personale e l’ufficio economato, gli uffici del recupero crediti civile e penale oltre all’ufficio 

liquidazioni e l’ufficio del funzionario delegato, l’ufficio spese giustizia, l’ufficio corpi di 

reato, l’ufficio schede e U R P - sono assegnate n. 29 unità di personale. 

Al settore civile, distinto in 5 sezioni - di più recente istituzione sono la quarta 

(protezione internazionale) e la quinta (procedure concorsuali e giudice delle imprese) – 

sono assegnate n. 64 unità di personale e personale ausiliario in misura pari a 6 unità. 
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Al settore penale, ufficio dibattimento, composto recentemente da tre sezioni, con 

servizi centralizzati che provvedono agli adempimenti post-dibattimentali, il personale 

assegnato ammonta a n. 48 unità oltre a n. 6 unità di personale ausiliario. 

Al settore penale, ufficio GIP/GUP, strutturato in mini-cancellerie composte da tre 

unità di personale a supporto dell’attività dei giudici, sono assegnate n. 28 unità di 

personale e n. 2 unità di personale ausiliario. 

Al tribunale del riesame sono assegnate n. 6 unità e all’ufficio corpi di reato n. 5 unità 

di personale. 

La presenza è rilevata a mezzo di lettori di badge, gestiti attraverso il sistema “Perseo”. 

Tutte le unità, fatta eccezione per una che svolge la propria prestazione lavorativa su 

sei giorni settimanali, svolgono la propria prestazione lavorativa articolandola su cinque 

giorni la settimana: 

l’articolazione con 2 rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno è quella utilizzata da n. 152 

dipendenti; 

- l’articolazione con 5 rientri pomeridiani di 1.12 ore ciascuno è quella utilizzata da n. 

29 dipendenti. 

N. 11 unità beneficiano del part time, con una percentuale del 9,2%.



I beneficiari dei permessi ex art. 33 L. 104/92, nel 2013, presso il tribunale di Firenze



erano n. 25 e presso le ex sezioni distaccate di Empoli e di Pontassieve n. 2. 

A seguire: 

- nel 2014 erano n. 25 unità; 

- nel 2015 erano n. 21 unità; 

- nel 2016 erano n. 29 unità; 

- nel 2017 erano n. 30 unità. 

La verifica ha evidenziato, fatte eccezione per alcune, lacune documentali 

nell’istruttoria per la concessione dei benefici di cui all’art.3 comma 3 l. n. 104/92: 

- l’assenza di informazioni relative alla presenza di altri familiari e alla loro condizione 

lavorativa al fine di consentire di comunicare ai diversi datori di lavoro la fruizione dei 

permessi previsti dalla L.104/92; 

- la dichiarazione da parte del soggetto disabile della volontà di essere assistito dal 

dipendente richiedente; 

- la dichiarazione di rinuncia ai benefici della l. 104/92 a cura degli altri familiari ovvero 

la dichiarazione che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto 

portatore di handicap; 

- la dichiarazione con la quale si informa la amministrazione che la persona per la 

quale vengono richiesti i permessi non è ricoverata a tempo pieno presso istituti 

specializzati; 
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- l’impegno, nell’istanza, a comunicare eventuali variazioni relative a quanto 

comunicato nella richiesta del beneficio. 

E’ stato rilevato un caso nel quale sono stati concessi i benefici per assistenza a 

familiare disabile (madre), residente in località superiore a km. 150 rispetto a quello di 

residenza della dipendente, con l’obbligo di attestare con il titolo di viaggio o altra 

documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistita nei giorni di 

godimento di suddetti permessi (sono risultati sempre allegati i biglietti del treno). 

Riferisce l’Ispettore incaricato che non è effettuato il monitoraggio, anche a campione, 

sulla permanenza dei requisiti per la concessione dei permessi retribuiti ex L.104/92. 

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

Motivo 
Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 TOTALE 

Per malattia 
2.105 2.493 2.218 2.405 2.213 11.434 

25.148 

3.216 

231 

1.485 

790 

813 

1251 

601 

193 

45.162 

Permessi e altre assenze 
retribuite 7.148 5.679 3.191 4.675 4.455 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 
517 632 597 643 827 

Sciopero 
31 107 16 57 20 

Assenze non retribuite 
70 58 540 259 558 

Infortunio 
164 53 179 133 261 

Terapie salvavita 
198 123 187 183 122 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 
521 141 13 324 252 

Congedo parentale 

249 110 57 40 145 

Congedo malattia figlio 

90 0 70 7 26 

TOTALI 11.093 9.396 7.068 8.726 8.879 
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Le assenze extraferiali del personale ammontano a n. 45.162 giorni, pari a una media 

annuale del 35,9%: 

- n. 11.093 giorni nell’anno 2013; 

- n. 9.396 giorni nell’anno 2014; 

- n.7.068 giorni nell’anno 2015; 

- n. 8.726 giorni nell’anno 2016; 

- n. 8.879 giorni nell’anno 2017. 

La principale causa di assenza è quella per permessi e assenze retribuiti con una 

incidenza in percentuale del 20,0%. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

Nel periodo le unità di personale esterno che si sono avvicendate nell’ufficio possono 

essere così distinte per tipologia: 

- personale esterno ex l. n. 114 dell’11.8.2014 che, nel quinquennio di riferimento, 

può essere così suddiviso: 

- nell’anno 2013 n. 5 unità; 

- nell’anno 2014 n. 4 unità; 

- nell’anno 2015 n. 4 unità; 

- nell’anno 2016 n. 22 unità (n. 9 al settore penale, n. 11 al settore civile e n. 2 al 

settore amministrativo); 

- nell’anno 2017 n. 18 unità (n. 7 al settore penale, n. 11 al settore civile e n. 1 al 

settore amministrativo); 

- personale esterno del servizio regionale civile, reclutato mediante bandi indetti dalla 

Regione Toscana che, nel quinquennio di riferimento, può essere così suddiviso: 

- nell’anno 2013 n. 5 unità; 

- nell’anno 2014 n. 10 unità; 

- nell’anno 2015 n. 8 unità; 

- nell’anno 2017 n. 18 unità (n. 7 al settore penale, n. 11 al settore civile e n. 1 al 

settore amministrativo); 

- personale esterno operante nei settori delle esecuzioni civili e delle procedure 

concorsuali reclutato in attuazione di due convenzioni rispettivamente intervenute tra 

l’ufficio e Aste Giudiziarie, in data 21.3.2012, e Astelegale.net in data 30.6.2016: trattasi 

di n. 5 unità delle rispettive società, delle quali n. 2 della società di Astelgale.net e n. 3 

unità della società di Aste Giudiziarie. 

Entrambe le convenzioni sono state modificate con recenti provvedimenti nn. 30 e 31 

del Presidente del Tribunale, dott.ssa Marilena Rizzo, del 19.2.2018 
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Per quanto riguarda il personale esterno addetto al settore esecuzioni mobiliari 

riferisce l’Ispettore incaricato della verifica civile che: 

- le unità in servizio alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari – un direttore 

amministrativo, un funzionario giudiziario, un cancelliere, due assistenti giudiziari e un 

operatore - risultano attualmente coadiuvate da una unità esterna, messa a disposizione 

dalla Società Astalegale.net, la quale supporta il cancelliere nell’attività di preparazione 

degli atti soggetti a registrazione da trasmettere alla competente Agenzia delle Entrate e 

nell’attività di archiviazione dei fascicoli; 

- le unità addette alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari - due cancellieri e un 

assistente giudiziario – sono coadiuvate da due unità esterne, messe a disposizione dalla 

Società Astalegale.net, le quali supportano i cancellieri nella gestione dell’udienza e nella 

preparazione degli atti soggetti a registrazione da trasmettere alla competente Agenzia 

delle Entrate. 

E’ altresì presente un tirocinante appartenete al contingente dei c.d. tirocini formativi 

destinati all’ufficio per il processo, il quale supporta il personale amministrativo nell’attività 

di fotocopiatura, di movimentazione e di archiviazione dei fascicoli. 

Come detto, le tre unità esterne alla cancelleria sono state messe a disposizione dalla 

Società Astalegale.net con la quale, in data 30.3.2016, il presidente del tribunale ha 

stipulato un protocollo d’intesa con validità triennale, per la gestione della pubblicità legale 

delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive immobiliari, l’attività di supporto 

all’informatizzazione dei fascicoli e la gestione del sito su rete Internet. 

La società, con provvedimento del Ministero della Giustizia del 26.9.2012, ha ottenuto 

formale iscrizione nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso 

dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 31.10.2006. 

La convenzione del 30.3.2016, su proposta del Presidente del Tribunale, è stata 

modificata nel febbraio 2018 (proposta del 18.2.2018 prot. n. 1266 e decr. n. 30 del 19 

febbraio 2018), e, per la parte che qui interessa, figurano: 

- l’individuazione del personale, con qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 

d.lgs. 165/2001, impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti nella convenzione e 

l'autorizzazione del presidente del Tribunale al trattamento dei dati personali da parte di 

soggetti esterni all'Amministrazione; 

- l’impegno di queste unità a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite 

presso l'ufficio nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto 

della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 196/2003; 

- la previsione di una " scheda progetto" di sintesi dei compiti affidati alle unità da 

comunicarsi all'ufficio e al personale; 

- l’esclusione che le unità pongano in essere compiti sostitutivi della cancelleria. 
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Per quanto riferito dal dirigente amministrativo, a oggi non sono stati compilati report 

annuali in ordine all'attività svolta dalle predette unità. 

Le sei unità addette alla cancelleria delle procedure concorsuali - un direttore 

amministrativo, due funzionari giudiziari, un cancelliere un assistente giudiziario e un 

commesso – sono coadiuvate, nell’attività di informatizzazione delle procedure concorsuali, 

da due unità messe a disposizione, a far data dal 2012, dalla società Aste Giudiziarie Inlinea 

spa (convenzione del 21 marzo 2012, con l’impegno di riservatezza sottoscritto in data 29 

novembre 2012) 

La permanenza del personale di Aste giudiziarie Inlinea S.p.A. è stata autorizzata dal 

presidente del tribunale, con il decreto n. 31 del 19 febbraio 2018, per lo svolgimento di 

attività di supporto alla cancelleria nei procedimenti nei quali le rispettive unità siano state 

nominate ausiliario del giudice, alle seguenti condizioni: 

- che le attività prestate a supporto della cancelleria (non in sostituzione), con la 

finalità di agevolare la lavorazione delle procedure, siano specificate in apposita scheda, 

sottoscritta dalla società e dalle dipendenti della stessa, e controfirmate dal presidente del 

tribunale come autorizzazione al compimento di tali attività; 

- che i nominativi del personale incaricato dalla società di operare presso le cancellerie 

siano comunicati alla presidenza e siano corredati della documentazione e delle 

dichiarazioni elencate nel decreto su citato, tra le quali l’impegno alla riservatezza sulle 

informazioni acquisite presso l'ufficio e a rispettare la normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 

n. 196/2003. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che il personale esterno collabora negli adempimenti 

amministrativi di registrazione telematica, carico, scarico degli atti prefallimentari e 

concorsuali. 

Il supporto alla cancelleria è apparso agli Ispettori incaricati “fattivo e produttivo”. 

Per come riferito dall’ufficio non sono stati elaborati report annuali delle suddette 

attività. 

In corso di verifica il dirigente amministrativo, con nota del 13.4.2018, ha comunicato 

che, in corso di verifica, sono state disattivate ovvero inoltrate richieste di disattivazione 

per tutte le utenze precedentemente concesse. 

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

personale esterno 

Alla data ispettiva operano nell’ufficio n. 64 unità stagisti/tirocinanti. 

Al riguardo, si segnalano plurime convenzioni: 

- la convenzione stipulata il 21 marzo 2017 tra l’Accademia Europea di Firenze e il 

Tribunale di Firenze per accogliere gli studenti dell’Accademia come tirocinanti, considerato 
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l'interesse reciproco a che il partecipante al percorso di tirocinio internazionale nell'ambito 

del programma UE Erasmus possa essere ospitato presso il tribunale per un periodo di 

tirocinio; 

- la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2016 fra Regione Toscana, le Università 

di Firenze, Pisa e Siena, e la Corte di Appello di Firenze per i giovani laureati per supportare 

gli uffici giudiziari negli adempimenti propedeutici e funzionali alla digitalizzazione degli 

atti, impiegati in conformità alle linee guida predisposte dl Presidente della Corte di Appello. 

Per la formazione dei giovani laureati e professionisti, oltre alle numerose convenzioni 

stipulate ex art. 73, il 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto il Protocollo con l’Ordine dei 

dottori commercialisti per svolgere il tirocinio presso i giudici dell'esecuzione. 

L’ufficio, inoltre, ha sottoscritto il Protocollo per i tirocini ex art. 37 con l’Ordine degli 

Avvocati e il Protocollo/convenzione con l’Università per i tirocini curriculari. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il numero delle convenzioni e dei protocolli esibiti, rappresenta un ufficio molto attivo 

e proiettato ad acquisire dall’esterno le maggiori e più utili risorse possibili, con gli obiettivi 

di: 

- supplire alla carenza di organico, di magistratura e amministrativo; 

- integrare gli strumenti operativi, informatici e non, messi a disposizione 

dall’Amministrazione; 

- di dare una efficace spinta alle novità organizzative strutturali per raggiungere la 

buona funzionalità, attraverso l’esigibilità dei carichi di lavoro e una sempre più diffusa 

informatizzazione. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Il periodo ispettivo quinquennale, di 60,0 mesi, copre gli anni 1.1.2013-31.12.2017. 

L’inizio virtuale della verifica è fissato all’1.1.2018. 

La verifica ispettiva per il settore civile e penale, si sviluppa in una pluralità di direzioni, 

tra loro complementari, che consentono di avere un quadro quantitativo e qualitativo dei 

dati, compendiato da ultimo nel quadro sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data ispettiva (1.1.2018), dei dati di flusso, 
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civile e penale, per il periodo 1.1.2013-31.12.2017, riportati nei prospetti obbligatori TO e 

RT; 

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità tra i dati estratti 

in sede ispettiva e quelli nella disponibilità della Direzione Generale di Statistica e Analisi 

Organizzativa, con l’analisi per settore, di competenza del funzionario statistico dott. 

Alessandro Fattorini, incaricato con nota prot. 20493 del 26.1.2018, svolta come segue: 

a) per il settore civile (M.213U e Datawarehouse dal 2016): movimento dei 

procedimenti per gli affari civili contenziosi, speciali, di lavoro e previdenza, non contenziosi 

e da trattarsi in camera di consiglio; sentenze definitive pubblicate e decreti ingiuntivi 

accolti in materia di contenzioso ordinario, lavoro e previdenza, analisi delle pendenze; 

b) per il settore penale dell’ufficio gip/gup (M.317GIP/GUP): movimento dei 

procedimenti penali contro noti e ignoti, sentenze depositate, decreti penali di condanna 

emessi, decreti di archiviazione per i fatti non costituenti notizia di reato; analisi delle false 

pendenze; 

c) per il settore penale del dibattimento (M.314C e M.314C): movimento dei 

procedimenti monocratici, collegiali e di appello; sentenze depositate; analisi delle 

pendenze; 

- la comparazione dei dati di estrazione informatica con i dati ricavati dalla rassegna 

numerica e materiale dei fascicoli, operazione indefettibile a mezzo del quale si rilevano le 

“false pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non rinvenuti” e si recupera il dato c.d. 

“reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla data ispettiva; 

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli nella disponibilità della Commissione 

Flussi; 

- l’estrazione dei dati delle “richieste standardizzate” dagli applicativi ministeriali che, 

in un’ottica di sviluppo qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, riferite ai dati 

di flusso e di stock del quinquennio, le informazioni, analitiche e di sintesi, anche per indici 

percentuali, sul processo di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, sulla 

capacità di smaltimento dell’ufficio, sui tempi delle fasi di lavorazione dei fascicoli, 

sull’impiego degli ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa sostenuta; i dati di 

maggior interesse hanno formato oggetto di richiesta istruttoria rivolta ai dirigenti 

dell’ufficio. 

La raccolta dei dati di flusso ispettivi è iniziata da remoto, secondo i tempi fissati dal 

Sig. Capo dell’Ispettorato Generale nella nota del 13.9.2017 prot. n. 11403 ed è proseguita 

in loco, formalizzata nei prospetti obbligatori TO e RT definitivamente acquisiti con la nota 

del 20.4.2018 prot. 6493 del Capo dell’Ispettorato Generale. 

I dati sono archiviati e conservati nell’area condivisa SHAREPOINT. 

5 BIS. SOFTWARE “PACCHETTO ISPETTORI” 
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Nell’ufficio giudiziario di Firenze è stato formalmente sperimentato il software 

“PACCHETTO ISPETTORI” “. 

Il protocollo operativo, elaborato nella nota IGE del 23.11.2017 prot. 2935, ha visto 

l’Ispettorato Generale il centro di “lancio” del software PACCHETTO ISPETTORI sulla banca 

cristallizzata alla data ispettiva virtuale (1.1.2018). 

Con il PACCHETTO ISPETTORI, da remoto: 

A) sono state estratte dalla banca dati cristallizzata, per la prima volta, le rassegne 

informatiche numeriche degli affari civili pendenti alla data ispettiva, trasmesse all’ufficio, 

con l’inserimento in SHAREPOINT, il 29.1.2018 (poco meno di due mesi dal programmato 

inizio dell’ispezione in loco in data 20.3.2018). 

Per valutare l’attendibilità di questa funzione estrattiva e quantificativa del carico di 

lavoro pendente alla data ispettiva, sono state fatte due tipologie di verifiche, che, per 

differenziarle, si è inteso definire sistema tradizionale e sistema sperimentale: 

- con il primo sistema, quello c.d. “sistema tradizionale”, i dati estratti sono stati 

comparati con il dato reale che solo si trae della verifica a mezzo della ricognizione 

numerica e materiale dei fascicoli (adempimento annuale che consente all’ufficio di 

conoscere esattamente il carico di lavoro e di procedere, ove del caso, alla bonifica dei 

registri informatici); 

- con il secondo sistema, quello c.d. “sistema sperimentale”, si è inteso avere un 

termine di paragone informatico, di analoga natura al software PACCHETTO ISPETTORI, 

individuato nel DATAWAREHOUSE GIUSTIZIA CIVILE (DWGC), collettore centrale nazionale 

del flusso degli affari civili per le statistiche trimestrali ministeriali. 

Con entrambi i sistemi i dati sono risultati essere in larga parte coincidenti ovvero con 

differenze poco significative. 

B) in un secondo momento, sono state estratte da remoto le richieste standardizzate 

e gli output sono stati trasmessi all’ufficio di Firenze, all’incirca verso il 7.3.2018, almeno 

2 settimane prima dell’inizio dell’ispezione in loco (20.3.2018). 

I dati estratti sono stati verificati in sede ispettiva, comparati con i dati in uso all’ufficio, 

in taluni casi tratti da registri cartacei e/o domestici, in altri casi tratti da una nuova 

estrazione dalla banca dati cristallizzata. 

Il risultato della verifica è stato suddivisi tra: 

- output confermati: riferiti alle ipotesi di integrale conferma del dato estratto a cura 

dell’ufficio; 

- output integrati: riferiti alle ipotesi per le quali l’output del software PACCHETTO 

ISPETTORI, in ragione della diversa strutturazione, necessita di essere integrato con altra 

risorsa per avere un dato attendibile; 

- output negativi riferiti alle ipotesi nelle quali il risultato estratto è stato negativo, 

confermato dall’ufficio. 
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Trattasi di risultati assolutamente positivi sotto diversi profili: 

- nella maggior parte dei casi nei quali sono state rilevate discrasie tra il dato estratto 

e quello verificato, lo scarto è stato sempre contenuto nella soglia del +/-5%, indice 

percentuale di tolleranza fissato secondo principi generali di statistica; 

- ove la percentuale è stata superata, in materia di volontaria giurisdizione e procedure 

concorsuali (per questi ultimi, nella specie, trattasi in termini assoluti numerici di n. 4 

concordati preventivi), l’approfondimento ha permesso di darne spiegazione, trattandosi di 

procedimenti c.d. falsi pendenti, definiti e non annotati, ovvero duplicazioni di iscrizioni, 

ovvero diversità di codici oggetto di iscrizione; 

- la verifica dei dati estratti da remoto ha dato contezza del grado di informatizzazione 

dell’ufficio e della misura con la quale il dato informatico ha richiesto l’integrazione da altri 

fonti; 

- i tempi, pur avendo un po’ risentito della novità del protocollo e del procedimento 

dell’estrazione, hanno consentito di avere la disponibilità dei dati, con uno scadenzario 

esigibile e compatibile con i tempi ispettivi. 

La sperimentazione ha confermato l’assoluta bontà del software “PACCHETTO 

ISPETTORI” e ne è stata fatta relazione al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale con la nota 

del 16.5.2018 prot. 1594 corredata del MANUALE D’USO del software PACCHETTO 

ISPETTORI e del PRONTUARIO di raccolta analitica dell’applicazione delle singole richieste 

standardizzate. 

Lo strumento di rilevazione dei dati è stato consegnato al presidente del tribunale, 

dott.ssa Marilena Rizzo, nel corso della giornata di presentazione del software ai capi degli 

uffici e ai dirigenti amministrativi, svoltasi il 29.5.2018 a Roma. 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

1. AFFARI CONTENZIOSI ORDINARI 

Pendenti iniziali 18.803 19.167 19.050 18.041 19.935 18.803 

Sopravvenuti 8.408 7.974 7.489 9.678 8.382 41.931 
8.386,2 
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Esauriti 8.044 8.091 8.498 7.784 8.640 41.057 
8.211,4 

Pendenti finali 19.167 19.050 18.041 19.935 19.677 19.677 19.642 

Il flusso informatico ha registrato la pendenza iniziale di n. 18.803 affari civili 

contenziosi, la sopravvenienza di n. 41.931 affari (media annua 8.386,2), la definizione di 

n. 41.057 affari (8.211,4) e la pendenza finale di n. 19.677 affari. 

Il dato reale non è coincidente, risultando n. 19.642 affari pendenti. 

Le richieste standardizzate hanno fatto rilevare che nel periodo ispettivo: 

- n. 7.053 sentenze di primo grado sono state definite dopo oltre 4 anni (35,2%) e n. 

527 sentenze di secondo grado dopo oltre tre anni (36,2%). 

Le cause ultradecennali definite sono state n. 203 (richieste standardizzate T2a.1, 

T2a.2 e T2a.5). 

Alla data ispettiva, secondo i dati informatici: 

- su n. 21.855 cause pendenti, n. 2.315 sono pendenti da oltre 4 anni, risalendo il più 

antico al 1993 (n. 4670/1993 RG), pari al 10,6% (richiesta standardizzata T2a.3). 

I procedimenti ultradecennali risultano essere n. 206 (sviluppo della richiesta 

standardizzata T2a.6); tra questi, allo stato, non è stato rinvenuto n. 1 fascicolo (n. 

80020/2002 in materia di agraria). 

Sono n. 481 le cause di secondo grado pendenti alla data ispettiva, delle quali n. 72 

sono pendenti da oltre 3 anni, pari al 15,0% (query T2a.4). 

b. procedimenti speciali ordinari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI SPECIALI ORDINARI 

Pendenti iniziali 1.356 2.252 2.210 1.877 1.687 1.356 

Sopravvenuti 12.476 11.386 10.155 9.176 8.579 51.772 
10.354,4 

Esauriti 11.580 11.428 10.488 9.366 8.708 51.570 
10.314,0 

Pendenti finali 2.252 2.210 1.877 1.687 1.558 1.558 1.544 

Il flusso informatico ha registrato la pendenza iniziale di n. 1.356 procedimenti speciali 

ordinari, la sopravvenienza di n. 51.772 procedimenti (media annua 10.354,4), la 

definizione di n. 51.570 procedimenti (media annua 10.314,0) e la pendenza finale di n. 

1.558 procedimenti. 

Il dato reale non è coincidente, risultando n. 1.544 affari pendenti. 
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c. controversie agrarie 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 

MEDI 
A 

ANN 
UA 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 

CONTROVERSIE AGRARIE 

Pendenti iniziali 
13 10 16 10 11 13 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 8 17 7 8 20 60 12,0 

Esauriti 
11 11 13 7 6 48 9,6 

Pendenti finali 
10 16 10 11 25 25 24 

Il flusso informatico ha registrato la pendenza iniziale di n. 13 procedimenti, la 

sopravvenienza di n. 60 procedimenti (media annua 12,0), la definizione di n. 48 

procedimenti (media annua 9,6) e la pendenza finale di n. 25 procedimenti. 

Il dato reale non è coincidente, risultando n. 24 affari pendenti. 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 

APPELLI AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE 

Pendenti iniziali 
860 931 990 1.001 672 860 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U 
ed M213M) 374 322 388 226 165 1.475 295,0 

Esauriti 303 263 377 555 355 1.853 370,6 

Pendenti finali 931 990 1.001 672 482 482 481 

Il flusso informatico ha registrato la pendenza iniziale di n. 860 procedimenti 

monocratici di secondo grado, la sopravvenienza di n. 1.475 procedimenti (media annua 

295,0), la definizione di n. 1.853 procedimenti (media annua 370,6) e la pendenza finale 

di n. 482 procedimenti. 

Il dato reale non è coincidente, risultando n. 481 affari pendenti. 

e. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI (DAL 21/9/2012) 

Pendenti iniziali 197 377 460 551 629 197 

Sopravvenuti 235 213 231 246 254 1.179 
235,8 

Esauriti 55 130 140 168 238 731 
146,2 

Pendenti finali 377 460 551 629 645 645 645 

Al tribunale delle imprese (TI), ove sono previsti tabellarmente 4 giudici, compreso il 

presidente - dal maggio 2016, gli affari sono ripartiti tra tre giudici e il presidente di sezione 

(questi nella misura del 50%). 

Il flusso informatico degli affari civili della sezione specializzata in materia di imprese 

ha registrato la pendenza iniziale di n. 197 procedimenti, la sopravvenienza di n. 1.179 

procedimenti (media annua 235,8), la definizione di n. 731 procedimenti (media annua 

146,2) e la pendenza finale di n. 645 procedimenti. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

In materia di affari non contenziosi non vi sono state iscrizioni. 

Gli indici percentuali qualitativi del flusso sono riportati negli schemi che seguono 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

62,0% 33,8% 227,4% 26,8 

Media 
Annua 
Esauriti 

Media 
Mensile 
Esauriti 

capacità di esaurimento in mesi (nell'ipotesi di sopravvenienze 
ZERO) 

146,2 12,2 52,9 

Media annua sopravvenuti Media annua Esauriti 
Indice di SMALTIMENTO 

corretto 

235,8 146,2 33,8% 

f. controversie individuali di lavoro 

60 



 
 

            
 

 

 

 

  

  
  

 
 

             
 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
      

      
  

  

  

  

     
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

      
    

  
       

    

 
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
         

    
  

       
    

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
      

      
  

  
      

  

 

             

             

           

          

        

                

               

      

            
 

 
  

  
  

 
 
 

 

     

                                                             

  

  

                                      
       

  
  

                                         
       

  
  

                                                                        

 

              

             

             

       

        

              

                 

                 

 

   

            

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 

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

Pendenti iniziali 
5.224 4.483 3.738 3.157 2.866 5.224 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 4.813 4.045 4.068 3.838 3.696 20.460 4.092,0 

Esauriti 
5.554 4.790 4.649 4.129 4.230 23.352 4.670,4 

Pendenti finali 
4.483 3.738 3.157 2.866 2.332 2.332 2.332 

Il flusso informatico degli affari contenziosi in materia di lavoro e previdenza ha 

registrato la pendenza iniziale di n. 5.224 procedimenti, la sopravvenienza di n. 20.460 

procedimenti (media annua 4.092,0), la definizione di n. 23.352 procedimenti (media 

annua 4.670,4) e la pendenza finale di n. 2.332 procedimenti. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

Nel periodo l’ufficio ha definito n. 6.151 cause di lavoro, delle quali n. 1.699 dopo oltre 

3 anni (27,6%) e n. 2 dopo oltre 7 anni (richieste standardizzate T2b.1 e T2b.2). 

g. procedimenti speciali – sezione lavoro 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI SPECIALI - SEZIONE LAVORO 

Pendenti iniziali 468 226 142 187 181 468 

Sopravvenuti 2.584 2.028 2.223 2.078 1.994 10.907 
2.181,4 

Esauriti 2.826 2.112 2.178 2.084 1.932 11.132 
2.226,4 

Pendenti finali 226 142 187 181 243 243 243 

Il flusso informatico degli affari speciali in materia di lavoro e previdenza ha registrato 

la pendenza iniziale di n. 468 procedimenti, la sopravvenienza di n. 10.907 procedimenti 

(media annua 2.181,4), la definizione di n. 11.132 procedimenti (media annua 2.226,4) e 

la pendenza finale di n. 243 procedimenti. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

Alla data ispettiva, su n. 2.845 cause di lavoro e previdenza pendenti complessive, n. 

133 risultano pendenti da oltre 3 anni con una incidenza del 4,7%, delle quali n. 2 pendenti 

da oltre 6 anni, risalendo il più antico al 2007 (richieste standardizzate T2b.3 e T2b.4). 

h. totale 

Il flusso complessivo degli affari contenziosi è riportato nella tabella che segue 
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1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 21.229 22.737 22.726 21.480 22.934 21.229 

Sopravvenuti 21.501 19.912 18.270 19.334 17.400 96.417 
19.283,4 

Esauriti 19.993 19.923 19.516 17.880 17.947 95.259 
19.051,8 

Pendenti finali 22.737 22.726 21.480 22.934 22.387 22.387 22.336 

Alla pendenza iniziale di n. 21.229 procedimenti, il flusso in entrata è stato di n. 96.417 

procedimenti (media annua 19.283,4), con la definizione di n. 95.259 procedimenti (media 

annua 19.051,8) e la pendenza finale di n. 22.387 procedimenti. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando n. 22.336 

procedimenti. 

Il flusso complessivo degli affari speciali, ordinari e di valore, è riportato nello schema 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI SPECIALI (ORDINARI + SEZIONE LAVORO) 

Pendenti iniziali 1.824 2.478 2.352 2.064 1.868 1.824 

Sopravvenuti 15.060 13.414 12.378 11.254 10.573 62.679 
12.535,8 

Esauriti 14.406 13.540 12.666 11.450 10.640 62.702 
12.540,4 

Pendenti finali 2.478 2.352 2.064 1.868 1.801 1.801 1.787 

Alla pendenza iniziale di n. 1.824 procedimenti, il flusso in entrata è stato di n. 62.679 

procedimenti (media annua 12.535,8), con la definizione di n. 62.702 procedimenti (media 

annua 12.540,4) e la pendenza finale di n. 1.801 procedimenti. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando n. 1.787 

procedimenti. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 
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AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali 
4.742 4.687 4.980 5.076 4.718 4.742 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U 
ed M213M) 4.727 3.778 3.105 3.517 3.792 18.919 3.783,8 

Esauriti 
4.782 3.485 3.009 3.875 4.685 19.836 3.967,2 

Pendenti finali 
4.687 4.980 5.076 4.718 3.825 3.825 3.752 

Il flusso informatico degli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ha 

registrato la pendenza iniziale di n. 4.742 procedimenti, la sopravvenienza di n. 18.919 

procedimenti (media annua 3.783,8), la definizione di n. 19.836 procedimenti (media 

annua 3.967,2) e la pendenza finale di n. 3.825 procedimenti. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 3.752 

procedimenti. 

Alla data ispettiva, su n. 3.752 affari non contenziosi e trattati in camera di consiglio 

pendenti, n. 2.958 pendono da oltre un anno (78,8%), risalendo il più antico al 1999 (n. 

3363/1999) (richiesta standardizzata T2c.2). 

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

b.1. tutele 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

TUTELE 

Pendenti iniziali 2.635 2.600 2.524 2.656 2.550 2.635 

Sopravvenuti 273 294 423 471 430 1.891 
378,2 

Esauriti 308 370 291 577 164 1.710 
342,0 

Pendenti finali 2.600 2.524 2.656 2.550 2.816 2.816 2.815 

Il flusso informatico delle tutele ha registrato la pendenza iniziale di n. 2.635 

procedure, la sopravvenienza di n. 1.891 procedure (media annua 378,2), la definizione di 

n. 1.710 procedure (media annua 342,0) e la pendenza finale di n. 2.816 procedure. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 2.815 

procedure. 
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b.2. curatele 

ANNI 
2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

CURATELE 

Pendenti iniziali 266 259 254 247 241 266 

Sopravvenuti 2 - 1 2 1 6 
1,2 

Esauriti 9 5 8 8 5 35 
7,0 

Pendenti finali 259 254 247 241 237 237 237 

Il flusso informatico delle curatele ha registrato la pendenza iniziale di n. 266 

procedure, la sopravvenienza di n. 6 procedure (media annua 1,2), la definizione di n. 35 

procedure (media annua 7,0) e la pendenza finale di n. 237 procedure . 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

b.3. amministrazioni di sostegno 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

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

Pendenti iniziali 5.136 4.935 5.642 6.242 7.022 5.136 

Sopravvenuti 1.134 1.250 1.285 1.428 1.479 6.576 1.315,2 

Esauriti 1.335 543 685 648 841 4.052 810,4 

Pendenti finali 4.935 5.642 6.242 7.022 7.660 7.660 7.660 

Il flusso informatico delle amministrazioni di sostegno ha registrato la pendenza 

iniziale di n. 5.136 procedure, la sopravvenienza di n. 6.576 procedure (media annua 

1.315,2), la definizione di n. 4.052 procedure (media annua 810,4) e la pendenza finale di 

n. 7.660 procedure . 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

b.4. eredità giacenti 
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ANNI 
2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 232 217 247 282 297 232 

Sopravvenuti 39 53 60 52 34 238 
47,6 

Esauriti 54 23 25 37 29 168 
33,6 

Pendenti finali 217 247 282 297 302 302 301 

Il flusso informatico delle eredità giacenti ha registrato la pendenza iniziale di n. 232 

procedure, la sopravvenienza di n. 238 procedure (media annua 47,6), la definizione di n. 

168 procedure (media annua 33,6) e la pendenza finale di n. 302 procedure . 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 301 

procedure. 

c. affari	civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Come sopra detto i procedimenti non contenziosi di competenza della sezione 

specializzata in materia di imprese non hanno registrato alcun flusso. 

d. immigrazione e protezione internazionale 

I ricorsi in materia di immigrazione e protezione internazionale sono stati iscritti nel 

registro informatizzato denominato SICID contenzioso. 

Questa tipologia di affari, fino al 16.8.2017, sono stati assegnati tabellarmente alla 

prima sezione civile e sono stati trattati dai magistrati della stessa sezione, coadiuvati 

dall’assegnazione parziale di un magistrato della seconda sezione civile (affiancato da n. 2 

GOT) e dall’assegnazione endodistrettuale di 4 magistrati. 

Con decreto presidenziale n. 87/2017 del 17.8.2017 è stata istituita la sezione 

specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale (IV sezione civile), 

composta da un presidente di sezione, 6 giudici togati (dei quali 5 assegnati in via esclusiva 

e 1 assegnato nella misura del 50%) e 6 giudici onorari coassegnati. 

Dei 6 giudici togati previsti in pianta organica, solo 2 posti sono stati coperti, mentre gli 

altri posti, per come riferito, saranno ricoperti nel corso del corrente anno. 
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A supporto della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione 

internazionale è stata istituita un’apposita cancelleria che cura tutti gli adempimenti 

amministrativi, composta da 1 direttore, 2 funzionari giudiziari e 2 assistenti giudiziari. 

I prospetti che seguono riportano i flussi dell’ufficio. 

Pendenti iniziali 
(dal 17.2.2017) Sopravvenuti Esauriti 

Pendenti finali 
(al 31.12.2017) 

3.161 2.625 932 4.854 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

35,5% 17,3% 53,6% 23,8 

Considerato che la sezione opera da meno di un anno le medie annue sono elebaorate 

per proiezione 

Media 
Annua 
Esauriti 

Media 
Mensile 
Esauriti 

capacità di esaurimento in mesi (nell'ipotesi di sopravvenienze 
ZERO) 

1.073,1 89,4 54,3 

Media annua sopravvenuti Media annua Esauriti 
Indice di SMALTIMENTO 

corretto 

3.013,0 1.073,1 17,3 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

ISTANZE DI FALLIMENTO E DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA 

Pendenti iniziali 270 261 214 216 153 270 

Sopravvenuti 699 666 636 582 568 3.151 
630,2 

Esauriti 708 713 634 645 569 3.269 
653,8 

Pendenti finali 261 214 216 153 152 152 101 

Il flusso informatico delle istanze di fallimento di dichiarazione dello stato di insolvenza 

ha registrato la pendenza iniziale di n. 270 procedure, la sopravvenienza di n. 3.151 

procedure (media annua 630,2), la definizione di n. 3.269 procedure (media annua 653,8) 

e la pendenza finale di n. 152 procedure . 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 101 

procedure. 

Nel periodo ispettivo l’ufficio ha definito n. 3.276 procedure prefallimentari, delle quali 

n. 2 in oltre 2 anni (0,1%) e, alla data ispettiva su n. 101 procedure prefallimentari 

pendenti, n. 8 sono ultrabiennali (richieste standardizzate T2f.1 e T2f2). 

b. procedure fallimentari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

PROCEDURE FALLIMENTARI 

Pendenti iniziali 1.255 1.346 1.490 1.557 1.608 1.255 

Sopravvenuti 313 353 287 287 219 1.459 
291,8 

Esauriti 222 209 220 236 243 1.130 
226,0 

Pendenti finali 1.346 1.490 1.557 1.608 1.584 1.584 1.582 

Il flusso informatico delle procedure fallimentari ha registrato la pendenza iniziale di 

n. 1.255 procedure, la sopravvenienza di n. 1.459 procedure (media annua 291,8), la 

definizione di n. 1.130 procedure (media annua 226,0) e la pendenza finale di n. 1.584 

procedure. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 1.582 

procedure. 
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Sono stati rilevati n. 5 casi di istanza di chiusura del fallimento presentata dal curatore 

ai sensi dell’art. 118, comma 2, legge fallimentare. 

Le istanze sono state rigettate. 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 1.140 procedure fallimentari, delle quali n. 

314 in oltre 7 anni (27,5%) (richiesta standardizzata T2f.3). 

Su n. 1582 procedure fallimentari pendenti, n. 411 sono risultate pendenti da oltre 6 

anni, pari al 26,0% (richiesta standardizzata T2f.6). 

Sono n. 24 le procedure fallimentari ultraventennali, risalendo la più antica al 1983 

(n. 12144/83), con stati vari (attesa deposito riparto finale, riparto parziale esecutivo, 

attesa approvazione riparto parziale etc.). 

c. procedure di concordato preventivo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

CONCORDATI PREVENTIVI 

Pendenti iniziali 20 36 31 38 28 20 

Sopravvenuti 88 62 62 44 37 293 
58,6 

Esauriti 72 67 55 54 39 287 
57,4 

Pendenti finali 36 31 38 28 26 26 21 

Il flusso informatico delle procedure di concordato preventivo ha registrato la 

pendenza iniziale di n. 20 procedure, la sopravvenienza di n. 293 procedure (media annua 

58,6), la definizione di n. 287 procedure (media annua 57,0) e la pendenza finale di n. 26 

procedure. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 21 

procedure. 

Alla data ispettiva, nessuna delle n. 21 procedure per concordato preventivo pendenti 

superano il valore temporale soglia di rilevamento (6 anni) (richiesta standardizzata T2f.7). 

d. altre procedure 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 
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AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE 

Pendenti iniziali 2 2 2 2 2 2 

Sopravvenuti - - - - - -
-

Esauriti - - - - - -
-

Pendenti finali 2 2 2 2 2 2 1 

RICORSI PER L'OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182BIS L.F. 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti 4 5 3 1 9 22 
4,4 

Esauriti 4 5 3 1 8 21 
4,2 

Pendenti finali - - - - 1 1 1 

RICORSI PER L'OMOLOGA DELLA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (LEGGE N.3/2012) 

Pendenti iniziali - - 1 6 3 -

Sopravvenuti 1 2 14 11 22 50 
10,1 

Esauriti 1 1 9 14 18 43 
8,7 

Pendenti finali - 1 6 3 7 7 7 

Il flusso informatico delle procedure di amministrazione straordinarie ha registrato la 

pendenza iniziale di n. 2 procedure, nessuna sopravvenienza e nessuna definizione, con la 

pendenza finale di n. 2 procedure. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendente una sola 

procedura di durata oltre il valore temporale soglia di rilevamento (6 anni) (richiesta 

standardizzata T2f.8). 

Il flusso informatico delle procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F. ha registrato la sopravvenienza, sulla pendenza iniziale di n. 3 

procedure, di n. 22 procedure (media annua 4,4), con la definizione di n. 21 procedure 

(media annua 4,2) e la pendenza finale di n. 1 procedure. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

Il flusso informatico delle procedure di ricorsi per l'omologa della composizione di crisi 

da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) ha registrato la sopravvenienza, sulla pendenza 

iniziale, di n. 50 procedure (media annua 10,1), con la definizione di n. 43 procedure 

(media annua 8,7) e la pendenza finale di n. 7 procedure. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

e. totale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 
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Pendenti iniziali 1.547 1.645 1.738 1.819 1.794 1.547 

Sopravvenuti 1.105 1.088 1.002 925 855 4.975 
995,0 

Esauriti 1.007 995 921 950 877 4.750 
950,0 

Pendenti finali 1.645 1.738 1.819 1.794 1.772 1.772 1.713 

Il flusso informatico complessivo delle procedure concorsuali ha registrato la pendenza 

iniziale di n. 1.547 procedure, la sopravvenienza di n. 4.975 procedure (media annua 

995,0), la definizione di n. 4.750 procedure (media annua 950,0) e la pendenza finale di 

n. 1.772 procedure. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 1.713 

procedure. 

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 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 

ESPROPRIAZIONI MOBILIARI ED ESECUZIONI FORZATE IN FORMA SPECIFICA 

Pendenti iniziali 3.601 3.270 2.938 2.083 1.739 3.601 
Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U 
ed M213M) 7.767 7.845 4.520 4.438 4.945 29.515 5.903,0 

Esauriti 8.098 8.177 5.375 4.782 4.749 31.181 6.236,2 

Pendenti finali 
3.270 2.938 2.083 1.739 1.935 1.935 1.912 

Il flusso informatico complessivo delle procedure esecutive mobiliari ha registrato la 

pendenza iniziale di n. 3.601 procedure, la sopravvenienza di n. 29.515 procedure (media 

annua 5.903,0), la definizione di n. 31.181 procedure (media annua 6.236,2) e la pendenza 

finale di n. 1.935 procedure. 
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Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 1.912 

procedure. 

I rilevamenti a mezzo delle richieste standardizzate hanno fatto rilevare che, alla data 

ispettiva, risultano pendenti: 

- n. 1.912 procedure mobiliari, delle quali n. 1.247 in attesa di udienza (richiesta 

standardizzata T2d.1); 

- n. 88 procedure mobiliari risultano pendenti da oltre tre anni, pari al 4,6% delle 

pendenze complessive (richiesta standardizzata T2d.4), di queste n. 34 risultano pendenti 

da oltre cinque anni, risalendo la più antica al 2002 (RG 1982/02) (richiesta standardizzata 

T2d.6). 

La riserva più antica risulta risalire al 22.3.2013 (RG. 6955/12). 

b. espropriazioni immobiliari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

Penden 
ze finali 
REALI 
(**) 

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

Pendenti iniziali 
2.466 2.772 2.913 3.026 2.855 2.466 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U 
ed M213M) 903 826 1.177 821 753 4.480 896,0 

Esauriti 597 685 1.064 992 709 4.047 809,4 

Pendenti finali 2.772 2.913 3.026 2.855 2.899 2.899 2.894 

Il flusso informatico complessivo delle procedure esecutive immobiliari ha registrato 

la pendenza iniziale di n. 2.466 procedure, la sopravvenienza di n. 4.480 procedure (media 

annua 896,0), la definizione di n. 4.047 procedure (media annua 809,4) e la pendenza 

finale di n. 2.899 procedure. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 2.894 

procedure. 

I rilevamenti a mezzo di richieste standardizzate hanno fatto rilevare che alla data 

ispettiva risultano pendenti: 

- n. 2.894 procedure esecutive immobiliari, delle quali n. 1.284 con udienza fissata e 

n. 1.235 con vendita delegata (richiesta standardizzata T2e.1); 

- alla data ispettiva, risultano pendenti n. 258 procedure esecutive immobiliari 

sospese, delle quali n. 3 sospese ex art. 624 bis cod. proc. civ. da oltre tre anni (richiesta 

standardizzata T2e.2); 
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- alla data ispettiva, sono n. 1.170 le procedure pendenti da oltre quattro anni (40,4%, 

delle quali n. 467 da oltre sette anni (richieste standardizzate T2e.4 e T2e.6), risalendo la 

procedura più antica al 1986 (n. 406/86). 

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

5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

E’ necessaria una preliminare legenda: 

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. 

Gli indici statistici, accorpati per settore, schematizzati nel prospetto che segue, danno 

conto di una buona capacità di assorbire le nuove iscrizioni e della minore capacità di 

aggredire l’arretrato che, a sopravvenienza zero, potrebbe essere definito in 11,4 mesi. 

RUOLO 
GENERALE 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso di 
sopravvenienze pari a zero 

(espressa in mesi) 

Contenzioso 
civile 

97,9% 30,3% 4,8% 28,6 

Controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

114,1% 50,1% -55,4% 6,0 
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Procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

100,0% 87,3% -1,3% 1,7 

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

104,8% 46,5% -19,3% 11,6 

Procedure 
concorsuali 81,2% 18,0% 26,9% 65,6 

Esecuzioni 
mobiliari 105,6% 65,6% -46,3% 3,7 

Esecuzioni 
immobiliari 90,3% 24,1% 17,6% 43,0 

TOTALE 102,1% 49,3% -9,7% 11,4 

5.1.6. Produttività 

La produttività dell’ufficio è raccolta nel prospetto TO09. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 
4.319 3.827 4.299 4.042 3.866 

20.353 
4.070,6 

di cui con 
motivazione 
contestuale 959 1.043 1.383 1.362 1.224 

5.971 
1.194,2 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 
278 301 343 266 218 

1.406 
281,2 

di cui con 
motivazione 
contestuale 38 160 97 78 75 

448 
89,6 

1.b in 
materia 
agraria 

depositate* 5 6 9 6 8 34 
6,8 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - -
-

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

depositate* 
1.408 1.268 1.394 1.165 1.015 

6.250 
1.250,0 

di cui con 
motivazione 
contestuale 1.408 1.268 1.394 1.165 1.015 

6.250 
1.250,0 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 31 22 39 20 46 158 
31,6 

di cui con 
motivazione 
contestuale - - - - -

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

depositate* 
16 36 61 69 98 

280 
56,0 

di cui con 
motivazione 
contestuale 2 3 3 1 4 

13 
2,6 

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 
324 353 292 291 217 

1.477 
295,4 

1.g - Totale sentenze depositate 
6.381 5.813 6.437 5.859 5.468 

29.958 
5.991,6 

1.g.1 di cui sentenze parziali 
139 142 127 134 131 

673 
134,6 

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 2.407 2.474 2.877 2.606 2.318 12.682 

2.536,4 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 1.754 1.557 1.825 1.433 2.695 9.264 
1.852,8 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 
"Riforma Fornero" 80 68 65 79 72 

364 
72,8 

2.c. Decreti ingiuntivi 10.675 9.516 9.167 8.149 8.044 45.551 
9.110,2 

2.d. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 415 494 515 472 428 

2.324 
464,8 

2.e. Verbali di conciliazione 681 645 483 498 457 2.764 
552,8 

2.f. Provvedimenti cautelari 509 455 478 480 550 2.472 
494,4 

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 1.676 1.885 1.773 1.956 1.916 

9.206 
1.841,2 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 124 106 95 152 161 638 

127,6 

2.i. Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di 
vendita - - - - -

-
-

2.i.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 1.307 1.241 1.261 1.076 745 5.630 

1.126,0 

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

61 56 48 59 50 
274 

54,8 

2.k. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali 

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

- 1 - 1 - 2 
0,4 

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

122 125 86 100 99 
532 

106,4 

2.l. Provvedimenti del giudice 
delegato (atti tipici SIECIC) 13.972 16.643 16.326 18.159 21.709 86.809 

17.361,8 

2.m. Provvedimenti di 
esdebitazione 6 6 3 2 5 

22 
4,4 

2.n. Altri provvedimenti decisori 
di natura contenziosa 43 43 44 29 23 

182 
36,4 
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2.o. Provvedimenti decisori di 
volontaria giurisdizione 5.887 7.096 6.815 9.421 10.046 39.265 

7.853,0 

3. Giornate d'udienza 
5.797 5.558 5.917 5.789 6.130 

29.191 
5.838,2 

Si evidenzia che:



- l’ufficio nel periodo ha definito, con sentenza, n. 29.958 procedimenti civili (media



annua 5.991,6), dei quali n. 12.682 con motivazione contestuale (media annua 2.536,4); 

- i decreti ingiuntivi emessi sono stati n. 45.551 (media annua 9.110,2); 

- le esecuzioni mobiliari definite con assegnazione/distribuzione sono state n. 9.206 

(media annua 1.841,2) e quelle immobiliari n. 638 (media annua 127,6); 

- i provvedimenti del giudice delegato sono stati n. 86.809 (media annua 17.361,8); 

- le giornate d’udienza complessivamente sono state n. 29.191 (media annua 

5.838,2). 

L’attività di pubblicazione delle sentenze non registra sostanziali ritardi, posto che delle 

n. 29.958 sentenze depositate ne sono state pubblicate n. 29.931 (media annua 

5.986,2)(dato tratto dal prospetto TO12). 

5.1.7. Pendenze remote 

Le pendenze remote e la tempistica delle definizioni sono tratte dalle richieste 

standardizzate. 

Gli affari del tribunale delle imprese sono accorpati al flusso contenzioso. 

Nel periodo non sono stati rilevati affari non contenziosi di competenza del tribunale 

delle imprese. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 71 anni 

numero totale % oltre i 2, 3, 4, 
5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 
pendenti da oltre 4 anni ovvero 
definiti in oltre 4 anni 

21.855 2.315 (10,6%) 20.017 7.053 (35,2%) 

Contenzioso ordinario secondo grado 
pendenti/definiti da oltre 3 anni 
ovvero definiti in oltre 3 anni 

481 72 (15,0%) 1.455 527 (36,2%) 

Contenzioso ordinario pendente da 
oltre 8 anni 22.336 206 (0,9%) - -

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle richieste standardizzate per i vari settori. 
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Lavoro pendenti da oltre 3 anni 
ovvero definiti dopo oltre 3 anni 2.845 133 (4,7%) 6.151 1.699 (27,6%) 

Lavoro definiti dopo oltre 7 anni - - 6.151 2 (0,03%) 

Lavoro pendenti da oltre 6 anni 2.845 2 (0,07%) - -

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 
pendenti da oltre un anno e definiti 
dopo oltre due anni 

3.825 3.031 (79,2%) 19.909 1.926 (9,7%) 

Procedure prefallimentari pendenti 
da oltre due anni e definite dopo 
oltre due anni 

101 8 (7,9%) 3.276 2 (0,1%) 

Fallimenti pendenti da oltre 6 anni e 
definiti dopo oltre 7 anni 

1.582 411 (26,0%) 1.140 314 (27,5%) 

Concordati preventivi in fase di 
omologa definiti dopo oltre 7 anni 

- - 227 0 

Concordati preventivi in fase 
esecutiva definiti dopo oltre 7 anni - - 62 15 (24,2%) 

Concordati preventivi pendenti da 
oltre 6 anni 199 94 (47,2%) 

Procedure per amministrazione 
straordinaria pendenti da oltre 6 anni 
e definite dopo oltre 7 anni 

1 1 (100,0%) 1 0 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 4 anni e definite dopo oltre 4 
anni 

2.894 1.170 (40,4%) 4.052 1.166 (28,8%) 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 7 anni e definite dopo oltre 7 
anni 

2.894 471 (16,2%) 4.052 401 (9,8%) 

Esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 
tre anni e definite dopo oltre tre anni 

1.912 88 (4,6%) 31.204 1.419 (4,5%) 

Esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 
cinque anni e definite dopo cinque 
anni 

1.912 34 (1,7%) 31.204 526 (,6%) 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese - - - -

Non contenzioso sezione specializzata 
in materia di imprese 

- - - -

L’Ispettore incaricato della verifica non ha segnalato un uso generalizzato del “calendario del 

processo”. 

Non sono state segnalate anomalie con riguardo ai fascicoli ove è risultato applicato l’istituto. 

5.1.8. Giacenza media dei procedimenti 
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Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 
(espressa in mesi) 

Contenzioso civile 28,0 

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

10,5 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 1,8 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di 
consiglio 

13,4 

Procedure concorsuali 53,3 

Esecuzioni mobiliari 5,5 

Esecuzioni immobiliari 38,3 

TOTALE 12,2 

La giacenza media presso l’ufficio raggiunge il tetto massimo di oltre 4 anni (53,3 

mesi) per le procedure concorsuali, si riduce a poco più di tre anni per le procedure 

esecutive immobiliari (38,3 mesi) e a poco più di due anno per il contenzioso ordinario 

(28,0 mesi). 

Restano al di sotto dell’anno le controversie in materia di lavoro, a riprova dei benefici 

tratti dall’abbattimento delle pendenze, e le procedure esecutive mobiliari. 

5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Non è stato rilevato il raffronto per il contenzioso ordinario e le procedure concorsuali. 

Registrano un significativo segno positivo il settore lavoro, la materia del non 

contenzioso (tutele) e le esecuzioni civili immobiliari. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

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

NR 19.051,8 NR 

Lavoro 
2.288,1 4.670,4 + 104,1% 

Non contenzioso 
5.636,1 3.967,2 -29,6% 

Tutele 217,9 342,0 + 57,0% 

Curatele 6,6 7,0 + 6,1% 

Eredità giacenti 33,2 33,6 + 1,3% 

Procedure 
concorsuali 

NR 950,0 NR 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

7.076,7 6.236,2 -11,9% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 

510,9 809,4 + 58,4% 

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 

L’ufficio ha redatto i programmi di gestione dei procedimenti civili previsti dall'art. 37 

del D.L. 98/2011 dal 2014 al 2018, per gli anni 2016-2018 anche per il settore penale. 

Significativo che, con d.m. 1.12.2016, la pianta organica è stata aumentata di cinque 

magistrati, ponendo rimedio a una situazione, rimasta immutata a far data dal decreto 
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ministeriale 1 giugno 1999 con il quale erano state definite le piante organiche in attuazione 

della riforma del giudice unico. 

L’organico assegnato al settore civile è pari al 47%. 

Per quanto riguarda il settore civile, l’ultimo programma del periodo ispettivo, quello 

del 2017, vede l’ufficio organizzato in tre sezioni civili e una sezione del lavoro e i magistrati 

sono così suddivisi: 

- prima sezione civile: presidente e sei giudici (dei quali due con funzioni di giudice 

tutelare) con competenze in materia di divorzi e separazioni - interdizioni ed inabilitazioni 

- accertamento paternità - stato persone - stato civile - successioni e donazioni -giudizi di 

scioglimento di comunioni ordinarie ed ereditarie -ricorsi in materia di liquidazione di 

compensi ai C.T.U. e avvocati; 

- seconda sezione civile: presidente e otto giudici divisi in due collegi di quattro 

componenti ciascuno con competenza in materia di proprietà e diritti reali - comunione e 

condominio -possessorie e nunciatorie - locazioni - comodati e affitti d'azienda -

occupazione senza titolo -appelli, volontaria e cautelari in tali materie - controversie in 

materia agraria, con collegio integrato dagli esperti (per il primo collegio) e in materia di 

responsabilità professionale medica (anche nei confronti della Pubblica Amministrazione) -

responsabilità ex artt. 2049 e 2059 c.c. - tasse e ingiunzioni fiscali - ingiunzioni 

amministrative - concorrenza sleale non interferente con quanto stabilito dall'art. 5 D.L 

27/06/2003 n. 168 - appelli e cautelari relativi a tali materie (per il secondo collegio); 

- terza sezione civile: presidente e quindici giudici, divisi in tre collegi di cui il primo 

composto da sei giudici con competenza in materia contrattuale - domande di simulazione, 

nullità e annullamento di contratti - risoluzione e rescissione di contratti -risarcimento 

danni da illecito contrattuale; il secondo composto da cinque giudici di cui tre con funzioni 

di giudice delegato e due con funzioni di giudice dell'esecuzione e i! terzo composto da 

quattro giudici con funzioni di giudice del "Tribunale delle imprese"; 

- sezione lavoro: presidente e cinque giudici; 

Sono stati dettati criteri di priorità – ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge – e, 

per ciascuna sezione, sono stati indicati, differenziati in ragione della loro specificità e della 

concreta situazione, il carico esigibile e gli obiettivi di rendimento quantitativo e qualitativo. 

La mobilità dei magistrati e le contingenti situazioni di prolungata assenza, verificatesi 

nel periodo, hanno ostacolato il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici è stato previsto un 

meccanismo di monitoraggio e controllo da parte dei presidenti di sezione, con il compito 

di riferire al presidente del tribunale, con relazione scritta periodica, i risultati del periodo 

immediatamente precedente, anch'esso predeterminato (es. entro il giorno 15 maggio 

2018 ed entro il 15 novembre 2018, rispettivamente i risultati del periodo 1 gennaio-30 

aprile 2018 e 1 maggio- 31 ottobre 2018). 
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A tal fine i presidenti di sezione, nelle riunioni di sezione ex art. 47 quater Ord. Giud., 

pongono all’ordine del giorno il monitoraggio sull’andamento della sezione, del flusso degli 

affari e l’analisi delle prassi organizzative e di gestione dei singoli ruoli. 

Per monitorare i ritardi nei depositi dei provvedimenti dei magistrati, i presidenti di 

sezione sono onerati di rilevare i dati due volte l'anno, al 30 giugno e al 31 dicembre, e di 

relazionare per iscritto gli esiti di tale attività. 

In relazione al progressivo smaltimento delle cause ultratriennali, obiettivo fissato nel 

DOG delle tabelle 2014/2016, si rimanda al paragrafo 5.1.7. potendo trarsi, dalla sintesi 

percentuale dei tempi di definizione, elementi di un significativo lavoro di definizione, 

rispetto al periodo precedente, e di svecchiamento dei ruoli con la flessione delle cause 

ultratriennali pendenti. 

Secondo i dati forniti, restano ancora pendenti da oltre otto anni n. 206 procedimenti 

di contezioso ordinario, risalendo i più antichi agli anni ‘90, secondo i dati forniti, al 1993 

(n. 3), al 1995 (n. 1), al 1996 (n. 1), al 1998 (n. 1), al 2000 (n. n. 2), al 2001 (n. 1), al 

2002 (n. 3), al 2003 (n. 9), al 2004 (n. 7) (richiesta standardizzata T2a.6). 

Va detto che l’aumento delle pendenze (n. 19.642), rispetto al 2013 (n. 18.803) è 

ascrivibile anche all'aumento vertiginoso delle iscrizioni in materia di protezione 

internazionale, passate da n. 166 procedure nel 2013 a n. 1.606 nei primi sei mesi del 

2016, con un trend sempre in crescita. 

5.1.10.1. Legge Pinto 

Dalla banca dati dell’ufficio è emerso il seguente numero di note indirizzate 

all’Avvocatura dello Stato, per l’istruttoria delle cause, relative a contenziosi ex L. 89/2001: 

- n. 5 nel 2013; 

- n. 39 nel 2014; 

- n. 21 nel 2015; 

- n. 1 nel 2016; 

- n. 1 nel 2017. 

per un totale di n. 67 procedure. 

L’ufficio non è stato in grado di fornire ulteriori dati. 

5.1.10.2. Vigilanza del presidente del tribunale 

L’ufficio gestisce il servizio di tenuta e aggiornamento degli Albi dei Consulenti Tecnici 

e dei Periti su supporti informatizzati domestici. 

In particolare, è emerso che le istanze dei professionisti di iscrizione non risultano 

iscritte nell’applicativo ministeriale SICID – volontaria giurisdizione, che prevede apposito 

codice oggetto (400212 - Iscrizione Albo consulenti). 
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E’ risultato formato un distinto elenco dei professionisti che, nelle esecuzioni 

immobiliari, provvedono alle operazioni di vendita (art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ.), 

composto da avvocati, dottori commercialisti e notai, aggiornato sulla base delle 

comunicazioni periodiche (annuali) trasmesse al tribunale dai rispettivi ordini professionali. 

Copia dei suddetti elenchi sono trasmessi ai giudici delle esecuzioni immobiliari e ai 

giudici delegati ai fallimenti. 

Ai fini della vigilanza, non è risultato, sulla base di quanto riferito dai responsabili delle 

singole cancellerie, che venga fatta una periodica statistica degli incarichi. 

Al riguardo, con la nota del 13.4.2018, il presidente del tribunale ha riferito di svolgere 

la vigilanza attraverso la consultazione dei registri informatici SICID e SIECIC e, da ultimo, 

con l’ausilio del CISIA, a mezzo dell’estrazione dei dati da questi registri, fatta nel gennaio 

2017 e riferita al biennio precedente, in attuazione della Risoluzione generale del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 12 ottobre 2016. 

Non sono risultati altre successive estrazioni. 

La verifica ha evidenziato, per ciascun settore, il quadro di seguito analizzato sulle 

modalità di gestione degli ausiliari. 

5.1.10.2.a. settore contenzioso ordinario 

Nel settore contenzioso gli incarichi conferiti sono annotati sul registro informatico 

Sicid-contenzioso civile. 

Il relativo prospetto statistico (richiesta standardizzata T2a.14) riporta i dati secondo 

i quali, nel periodo (1.1.2013-31.12.2017), sono stati nominati n. 1.688 professionisti e 

sono stati conferiti n. 9.673 incarichi. 

Sono stati liquidati n. 1.186 professionisti ed erogate somme per €.17.481.065,29. 

Dei n. 1.688 professionisti nominati, n. 942 (pari al 55,8%) sono iscritti all’albo e n. 

737 (pari al 43,7%) non sono iscritti all’albo. 

Nel periodo n. 8 ausiliari (pari allo 0,5%) sono stati cancellati, non è risultata alcuna 

revoca. 

Ai fini della rotazione degli incarichi, dal dato informatico non risulta superata la 

percentuale annua del 10%, ex art. 23 disp. att. c.p.c., infatti le percentuali soggettive 

oscillano dallo 0,1% di ogni anno solare al 4,1% dell’anno 2017. 

E’ risultato osservato l’art. 22 comma 2 disp. att. c.p.c. per la nomina di consulenti 

non iscritti all’albo (cfr. cont. 2303/2015, 7264/2016, 6668/2017). 

5.1.10.2.b. settore lavoro 

Gli incarichi conferiti sono risultati annotati sul registro informatico SICID/lato lavoro. 
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Dal prospetto della richiesta standardizzata T2b.9, risulta che, nel periodo (1.1.2013-

31.12.2017), sono stati nominati n. 115 professionisti e sono stati conferiti n. 1.930 

incarichi. 

Sono stati liquidati n. 97 professionisti ed erogate somme per €. 781.952,51. 

Dal dato informatico si evince che, dei n. 115 professionisti nominati, n. 83 (pari al 

72,2%) sono iscritti all’albo e n. 30 (pari al 26,1%) non sono iscritti all’albo. 

Nel periodo è risultato cancellato un solo ausiliario (pari allo 0,9%), non è stata rilevata 

alcuna revoca. 

Ai fini della rotazione degli incarichi (ex art. 23 disp. att. c.p.c.), il dato informatico 

estratto ha fatto rilevare percentuali che oscillano dallo 0,2% degli anni 2016 e 2017 allo 

10,7% dell’anno 2015, ove a un professionista sono stati affidati n. 43 incarichi su n. 403 

complessivi conferiti dall’ufficio. 

Non risulta, secondo quanto riferito dal responsabile del servizio, che ne venga fatta 

una statistica ai fini del controllo della rotazione degli incarichi ex art. 23 disp. att. c.p.c.. 

Nei rari casi di nomina di consulenti fuori albo è stato osservato l’adempimento ex art. 

22 comma 2 disp. att. c.p.c. (cfr. RG 392/2015, 4621/2013). 

5.1.10.2.c. settore volontaria giurisdizione 

E’ stata eseguita l’estrazione dal SICID/lato volontaria giurisdizione. 

Dal prospetto della richiesta standardizzata T2c.3 si evince che, nel periodo (1.1.2013-

31.12.2017), sono stati conferiti n. 278 incarichi a n. 91 professionisti. 

Sono risultati liquidati n. 38 professionisti, un numero inferiore a quelli incaricati, e 

sono state erogate somme per €. 420.612,32. 

Dal dato informatico risulta che, dei n. 91 professionisti nominati, n. 47 (pari al 51,6%) 

sono risultati iscritti all’albo e n. 44 (pari al 48,4%) non sono risultati iscritti all’albo. 

Nel periodo nessuno è stato cancellato e non è stata rilevata alcuna revoca. 

Le percentuali di conferimento incarico, secondo il dato informatico, indicano il 

superamento di quello previsto dall’art. 23 att. c.p.c.: 

- nell’anno 2013 le percentuali oscillano dall’1,7% al 10,2% pari a n. 6 incarichi, 

conferiti a n. 2 professionisti, su n. 59 complessivi dell’anno; 

- nell’anno 2014, le percentuali oscillano dal 2,1% al 17,0% pari a n. 8 incarichi, 

conferiti a 1 professionista, su n. 47 incarichi complessivi nell’anno; 

- nell’anno 2015, le percentuali oscillano dal 2,4% al 12,2%, pari a n. 5 incarichi, 

conferiti a 3 professionisti, al 14,6% pari a n. 6 incarichi, conferiti a n. 1 professionista, su 

n. 41 incarichi complessivi nell’anno; 

- nell’anno 2016, le percentuali oscillano dal 2,0% al 10,2% pari a n. 5 incarichi, 

conferiti a n. 1 professionista, al 12,2% pari a n. 6 incarichi, conferiti a n. 1 professionista, 

su n. 49 incarichi complessivi nell’anno. 
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Nessun superamento nel 2017. 

Non risulta, secondo quanto riferito dal responsabile del servizio, che ne venga fatta 

una statistica ai fini del controllo della rotazione degli incarichi ex art. 23 disp. att. c.p.c.. 

Non sono stati esibiti fascicoli da cui si possa evincere l’osservanza dell’art. 22 comma 

2 disp. att. c.p.c. 

5.1.10.2.d. settore esecuzioni mobiliari 

Riferisce l’Ispettore che il sistema informatico SIECIC - esecuzioni mobiliari risulta 

annotato degli incarichi. 

Dal prospetto della richiesta standardizzata T2d.7 risulta che, nel periodo (1.1.2013-

31.12.2017), sono stati nominati n. 108 professionisti e sono stati conferiti n. 6.342 

incarichi, dei quali n. 6.097 all’Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze in qualità di custode e 

delegato alla vendita. 

Dei n. 108 professionisti nominati, n. 106 (pari al 98,1%) sono risultati iscritti all’albo 

e n. 1 (pari al 0,9%) non è iscritto all’albo. 

Nel periodo non risultano cancellazioni e non sono state individuate revoche. 

Sono stati liquidati n. 23 professionisti ed erogate somme per €. 135.247,76. 

Il registro non risulta regolarmente implementato dei compensi liquidati all’Istituto 

Vendite e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, registrati anche come “annotazione” 

o con un “atto non codificato” e quindi non rilevabili. 

Fatta eccezione per la percentuale di incarichi affidati all’Istituto Vendite Giudiziarie 

per la custodia e la vendita (che vanno dal 94,5% del 2014 al 96,8% del 2015), non risulta 

essere stata superata la percentuale annua del 10% ex art. 23 disp. att. c.p.c.. 

5.1.10.2.e. settore esecuzioni immobiliari 

Riferisce l’Ispettore incaricato che il sistema informatico SIECIC - esecuzioni 

immobiliari, non risulta regolarmente implementato delle liquidazioni ai delegati alle 

vendite. 

Nel prospetto della richiesta standardizzata T2e.7 – elaborato anche a mezzo del dato 

cartolare - si rileva che, nel periodo (1.1.2013-31.12.2017), sono stati nominati n. 203 

professionisti e sono stati conferiti n. 1.730 incarichi. 

Sono risultati liquidati n. 131 professionisti con l’erogazione delle somme per €. 

2.602.320,84. 

Secondo il dato informatico, dei n. 203 professionisti nominati, tutti risultano essere 

iscritti nell’elenco; nel periodo risultano n. 4 cancellazioni. 

Anche per gli altri incarichi diversi dalla delega alla vendita, l’Ispettore incaricato 

riferisce che il registro SIECIC non è regolarmente annotato dell’l’importo corrisposto. 
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Il prospetto della richiesta standardizzata T2e.8 fa rilevare che, nel periodo (1.1.2013-

31.12.2017), sono stati nominati n. 91 professionisti e sono stati conferiti n. 6.969 

incarichi, dei quali n. 3.211 all’Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze in qualità di custode. 

Sono stati liquidati n. 255 professionisti ed erogate somme per €. 7.068.956,89. 

Risulta che dei n. 91 professionisti nominati, tutti sono iscritti all’albo e che, nel 

periodo, vi sono state n. 5 cancellazioni. 

Per i dati estratti, come forniti dall’ufficio, non risulta superata, per entrambe le 

tipologie di incarichi, la percentuale del 10%, assunta a parametro integrativo dell’”equa 

distribuzione” (fatta eccezione per gli incarichi affidati all’Istituto Vendite Giudiziarie per la 

custodia che vanno dal 29,2% del 2014 al 58,4% del 2016). 

5.1.10.2.f. settore procedure concorsuali 

Per gli incarichi conferiti di curatore fallimentare, commissario liquidatore e 

commissario giudiziale, l’Ispettore incaricato segnala la non corretta e lacunosa tenuta del 

registro SIECIC – procedure concorsuali, risultando, dalla verifica comparata tra i fascicoli 

e l’estrazione dalla banca dati, liquidazioni non annotate (importo pari a “0”) ovvero 

erroneamente annotate ovvero annotate, comprese le istanze, come “atto non codificato” 

ovvero annotazioni degli incarichi duplicate. 

Ciò detto, il SIECIC ha fatto estrarre n. 2.947 liquidazioni, delle quali, alla verifica a 

campione, n. 17 sono risultate erroneamente annotate. 

Dal prospetto della richiesta standardizzata T2f.9 si evince che nel periodo 1.1.2013-

31.12.2017, sono stati conferiti n. 2.251 incarichi a n. 367 professionisti. 

Sono stati inoltre liquidati n. 344 professionisti e sono state erogate somme per €. 

25.793.126,14. 

Secondo il dato informatico, dei n. 367 professionisti nominati, n. 110 (pari al 30%) 

sono iscritti all’albo e n. 257 (pari al 70%) non sono risultati iscritti all’Albo. 

Nel periodo esaminato nessuno è stato cancellato e non è stata rilevata alcuna revoca. 

Per nessun incaricato è risultato superato in percentuale l’indice previsto dall’art. 23 

att. cod. proc. civ.. 

Parimenti nel registro degli incarichi diversi da curatore, commissario e liquidatore, su 

un totale di n. 1.006 liquidazioni estratte dal SIECIC, la verifica a campione ha fatto rilevare 

per n. 45 liquidazioni, pari al 4,5% del totale, annotazioni non corrette (es. “0”, “11”). 

Dai risultati riportati nella richiesta standardizzata T2f.10, si evince che, nel periodo 

(1.1.2013-31.12.2017), sono stati conferiti n. 9.083 incarichi a n. 1.822 professionisti e 

che sono stati liquidati n. 1.006 professionisti, con l’erogazione di una somma pari a €. 

15.470.861,14. 

E’ emerso inoltre che dei n. 1.822 professionisti nominati, n. 928 (pari al 50,9%) sono 

iscritti all’Albo e n. 894 (pari al 49,1%) non sono iscritti all’Albo. 
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Nessun professionista è risultato cancellato dall’Albo e non è stata rilevata alcuna 

revoca. 

Per nessun incaricato è risultato superato in percentuale l’indice previsto dall’art. 23 

att. cod. proc. civ.. 

Nella misura nella quale gli applicativi ministeriali non sono regolarmente tenuti e 

annotati degli incarichi e delle liquidazioni, è pregiudicata l’attendibilità dei dati e vanificata 

l’efficacia della vigilanza del presidente del tribunale. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

5.1.11.1. Negoziazione assistita 

L’incidenza della negoziazione assistita sulle iscrizioni degli affari in materia di 

separazioni e divorzi si trae dai dati riportati nei prospetti che seguono: 

P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Firenze 

P3 - Servizi civili 

P3a - negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 

P3a.1 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 

iscrizioni e definizioni 

periodo dal 20/11/2014 al 31/12/2017 

fonte del dato: registro domestico informatico in modalità access 

Anno 

N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 

nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

2014 17 14 1 

2015 385 354 15 

2016 575 573 3 

2017 703 626 2 

TOTALE 1680 1567 21 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
93,27% 1,25% 

T - TRIBUNALE di Firenze 

T2 - Servizi civili 

T2c – Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

85 



 
 

              

 

    

 

    

 
  

  

    

    

     

  

 

  

     

     

     

     

     

   

  

 

   

 

   

     

             

        

        

       

        

        

       

        

 

        

             

             

     

 

   

T2c.4 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio iscrizioni e 

definizioni 

periodo dal 20/11/2014 al 31/12/2017 

fonte del dato: cartacea 

Anno 
N. tot. 

iscrizioni 

N. tot. definizioni con 

concessione autorizzazione 

N. definizioni con diniego 

autorizzazione 

Altre 

definizioni 

2014 1 1 0 0 

2015 15 10 3 2 

2016 3 3 0 0 

2017 2 2 0 0 

TOTALE 21 16 3 2 

Percentuale sul totale 

delle iscrizioni 76,19% 18,75% 9,52% 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

FLUSSO ISCRIZIONI SEPARAZIONI E DIVORZI 

Tipologia Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale 

SEPAZIONI CONSENSUALI 1249 1196 823 729 564 4561 

SEPARAZIONI GIUDIZIALI 231 246 261 265 309 1312 

Totale 1480 1442 1084 994 873 5873 

DIVORZIO CONGIUNTO 791 722 606 595 435 3149 

DIVORZIO CONTENZIOSO 266 251 314 380 318 1529 

Totale 1057 973 920 975 753 4678 

TOTALE COMPLESSIVO 2537 2415 2004 1969 1626 10551 

E’ evidente la flessione delle iscrizioni del contenzioso. 

Non sono stati esibiti dall’ufficio atti di convenzioni e/o protocolli conclusi con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o con altri organismi e/o enti pubblici istituzionali con 

riguardo all’istituto della negoziazione assistita. 

5.1.11.2. Mediazione 
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I ricorsi per omologa del verbale di mediazione sono iscritti sul registro SICID/lato 

volontaria giurisdizione con il codice generico 400.999. 

Nel periodo sono stati iscritti n. 3 procedimenti di omologa, relativi a verbali di valore 

inferiore a €.50.000,00 (art. 17 comma 3 d.lgs 28/2010). 

La verifica ha fatto rilevare: 

- un caso con oggetto una materia per la quale è prevista la mediazione obbligatoria 

e l’applicazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 con la dichiarazione di improcedibilità del 

procedimento per mancato esperimento di mediazione obbligatoria; 

- l’applicazione generale della prassi del rinvio della controversia per consentire alle 

parti di esperire il tentativo di mediazione. 

Nessuna anomalia è stata riscontrata dall’esame dei fascicoli contenenti provvedimenti 

relativi ai provvedimenti di omologa delle mediazioni. 

I dati tratti dall’applicativo SICID in uso al tribunale di Firenze, sull’istituto della 

mediazione, sono compendiati nel prospetto che segue 

TRIBUNALE di FIRENZE 

Servizi civili 

Affari civili contenziosi e non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Prospetto delle mediazioni 

fonte del dato: informatica 

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

Tipologia Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale 

provvedimenti di 
improcedibilità (art. 

5 dlgs 28/2010) 
1 0 0 0 0 1 

provvedimenti di 
mediazione delegata 
dal giudice (art. 5 

dlgs 28/2010) 

NR 

NR NR NR NR NR 

decreti di omologa 
verbali mediazione 

sopravvenuti art. 12 
dlgs 28/2010 

(accolti) 

0 2 0 0 1 3 
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decreti di omologa 
verbali mediazione 

sopravvenuti art. 12 
dlgs 28/2010 

(rigettati) 

0 0 0 0 0 0 

decreti di omologa 
verbali mediazione 

sopravvenuti art. 12 
dlgs 28/2010 

(totale) 

0 2 0 0 1 3 

decreti di omologa 
verbali mediazione 
sopravvenuti per i 
quali non è stato 

versato il contributo 
unificato e i diritti 

forfettari di notifica 

0 0 0 0 0 0 

Verbali di omologa 
mediazione di valore 

superiore a 
€.50.000,00 

0 0 0 0 0 0 

Verbali di omologa 
mediazione inviati 
alla agenzia delle 

entrate 

0 0 0 0 0 0 

La tabella che segue riporta l’elenco degli Organismi abilitati ad operare nel Circondario 

di Firenze, e il relativo numero totale di iscrizioni e definizioni nel periodo 

1.10.2013/31.12.2017. 
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L’Organismo di Conciliazione Forense di Firenze, sito nel palazzo di giustizia (accesso 

H piano 11), è stato oggetto di verifica. 

Risulta l’iscrizione di n. 11.930 procedure di mediazione e la definizione di n. 10.827 

procedure. 

Un volume di affari che pare aver avuto un effetto deflattivo nel recente periodo con 

la flessione delle iscrizioni del contenzioso ordinario, passate da n. 9.678 nel 2016 a n. 

8.382 nel 2017 

% 
Organismi di mediazione del Circondario di Firenze Iscritti Totale Definiti %Iscritti Definiti 

0004 - Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Firenze 
0037 - O.C.F. - Organismo di Conciliazione Forense di 
Firenze 

0511 - Libralex Srl 

0570 - Camera Indipendente Mediazione ed Arbitrato Srl 

0582 - Paciscor Srl 

0847 – OMA 
0953 - Società Gruppo Eterogeneo Operativo per la 
Mediazione Srl 
0956 - MIRAMEDIA - Organismo non autonomo della società 
Miramedia srl 

1006 - Società AR-TUS S.r.l. 
Totale mediazioni gestite 
tra il 1/10/2013 e il 31/1272017 

1.647 

9.835 

220 

8 

79 

11 

130 

11.930 

1.613 

8.795 

194 

8 

78 

11 

128 

10.827 

13,8% 

82,4% 

1,8% 

0,1% 

0,0% 

0,7% 

0,0% 

0,1% 

1,1% 

100,0% 

14,9% 

81,2% 

1,8% 

0,1% 

0,0% 

0,7% 

0,0% 

0,1% 

1,2% 

100,0% 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

1. AFFARI CONTENZIOSI ORDINARI 

Pendenti iniziali 18.803 19.167 19.050 18.041 19.935 18.803 

Sopravvenuti 8.408 7.974 7.489 9.678 8.382 41.931 
8.386,2 

Esauriti 8.044 8.091 8.498 7.784 8.640 41.057 
8.211,4 

Pendenti finali 19.167 19.050 18.041 19.935 19.677 19.677 19.642 

Si ricorda la recente convenzione conclusa, il 19.10.2017, con la Camera di 

Commercio, l’Università, l’OCF, l’Ordine dei Geometri, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

denominata “Giustizia semplice” con oggetto la mediazione delegata, correlata a un 

analogo progetto realizzato con la Città Metropolitana, partito nel febbraio 2018. 
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In virtù di tale progetto i giudici saranno affiancati da soggetti esperti in mediazione 

che segnaleranno le controversie più adatte ad essere risolte con il metodo alternativo al 

processo civile con l’obiettivo di deflazionare l’arretrato. 

Questa attività di “filtro” e l’invio alla mediazione sono monitorati dall’Università di 

Firenze con la finalità di realizzare un software di calcolo e previsione sulla mediabilità delle 

controversie. 

5.1.12. Conclusioni 

Il quadro delineato rappresenta un ufficio impegnato a ottimizzare le risorse per 

“svecchiare” i ruoli civili e ridurre il carico di lavoro. 

Operazione riuscita nel settore lavoro e previdenza ed esecuzioni mobiliari. 

Diversamente, negli altri settori, per l’ufficio è più difficoltoso riuscire ad assorbire il 

carico sopravvenuto, affaticato dall’incremento delle tipologie degli affari della sezione 

specializzata delle imprese e dagli affari di protezione internazionale. 

5.2. SETTORE PENALE 

In premessa va detto che i dati del settore penale non hanno ricevuto piena convalida. 

Nella nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 20.4.2018 prot. 6493 si legge 

“…i dati dei prospetti relativi al settore penale sono convalidati con riserva, potendo essere 

inficiati da inattendibilità in ragione del riflesso dei dati che l’ufficio ha fornito per il tribunale 

del riesame che non sono convalidati.”. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A. Tribunale in composizione monocratica 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

REGISTRO GENERALE (MOD. 16) - PROCEDIMENTI MONOCRATICI 

Pendenti iniziali 9.050 9.359 10.623 11.768 10.621 9.050 

Sopravvenuti 7.034 7.479 7.565 6.509 6.408 34.995 
6.999,0 

Esauriti 6.725 6.215 6.420 7.656 5.742 32.758 
6.551,6 

Pendenti finali 9.359 10.623 11.768 10.621 11.287 11.287 10.659 

Il flusso informatico dei processi monocratici di primo grado ha registrato la pendenza 

iniziale di n. 9.050 processi, la sopravvenienza di n. 34.995 processi (media annua 
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6.999,0), la definizione di n. 32.758 procedure (media annua 6.551,6) e la pendenza finale 

di n. 11.287 processi. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 10.659 

processi, con una discrasia di n. 632 procedimenti di primo grado c.d. “falsi pendenti” pari 

al 5,59% del totale reale di n. 10.659 procedimenti. 

Di questi n. 632 procedimenti, n. 580 procedimenti sono delle ex sezioni distaccate. 

L’applicazione delle richieste standardizzate ha fatto rilevare che, alla data ispettiva, 

pendono da oltre quattro anni n. 454 processi di primo grado (pari al 4,12% dei n. 11.018 

processi pendenti complessivi) (richiesta standardizzata T3b.2). 

Nel periodo sono stati definiti n. 33.848 procedimenti di primo grado, dei quali n. 1.063 

in un tempo oltre quattro anni (3,14%) (richiesta standardizzata T3b.1). 

B. Tribunale in composizione collegiale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

REGISTRO GENERALE (MOD. 16) - PROCEDIMENTI COLLEGIALI 

Pendenti iniziali 334 361 374 387 369 334 

Sopravvenuti 230 206 236 189 227 1.088 
217,6 

Esauriti 203 193 223 207 238 1.064 
212,8 

Pendenti finali 361 374 387 369 358 358 357 

Il flusso informatico dei processi collegiali ha registrato la pendenza iniziale di n. 334 

processi, la sopravvenienza di n. 1.088 processi (media annua 217,6), la definizione di n. 

1.064 processi (media annua 212,8) e la pendenza finale di n. 358 processi. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 357 

processi. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

REGISTRO GENERALE (MOD.7BIS - IN USO DAL 1/1/2002) - PROCEDIMENTI DI APPELLO DEL GIUDICE DI PACE 

Pendenti iniziali 55 83 89 74 108 55 

Sopravvenuti 102 99 76 107 32 416 
83,2 

Esauriti 74 93 91 73 86 417 
83,4 
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Pendenti finali 83 89 74 108 54 54 49 

Il flusso informatico dei processi monocratici di secondo grado ha registrato la 

pendenza iniziale di n. 55 processi, la sopravvenienza di n. 416 processi (media annua 

83,2), la definizione di n. 417 processi (media annua 83,4) e la pendenza finale di n. 54 

processi. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 49 

processi. 

L’applicazione delle richieste standardizzate ha fatto rilevare che, alla data ispettiva, 

pende da oltre quattro anni n. 1 processo di secondo grado (2,04% dei n. 49 processi 

pendenti) (richiesta standardizzata T3b.2); 

Nel periodo sono stati definiti n. 417 procedimenti di secondo grado, dei quali n. 2 in 

un tempo oltre quattro anni (0,48%) (richiesta standardizzata T3b.1). 

D. Corte di Assise 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

CORTE DI ASSISE 

REGISTRO GENERALE (MOD. 19) 

Pendenti iniziali 8 7 4 4 4 8 

Sopravvenuti 7 3 3 4 3 20 
4,0 

Esauriti 8 6 3 4 5 26 
5,2 

Pendenti finali 7 4 4 4 2 2 2 

Il flusso informatico dei processi di corte d’assise ha registrato la pendenza iniziale di 

n. 8 processi, la sopravvenienza di n. 20 processi (media annua 4,0), la definizione di n. 

26 processi (media annua 5,2) e la pendenza finale di n. 2 processi. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

E. Incidenti di esecuzione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 
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INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 611 1.371 962 801 794 611 

Sopravvenuti 4.650 3.110 1.619 964 1.111 11.454 
2.290,8 

Esauriti 3.890 3.519 1.780 971 1.162 11.322 
2.264,4 

Pendenti finali 1.371 962 801 794 743 743 658 

Il flusso informatico degli incidenti di esecuzione ha registrato la pendenza iniziale di 

n. 611 processi, la sopravvenienza di n. 11.454 processi (media annua 2.290,8), la 

definizione di n. 11.322 processi (media annua 2.264,4) e la pendenza finale di n. 743 

processi. 

Il dato reale non è coincidente con quello informatico, risultando pendenti n. 658 

incidenti. 

F. Misure di prevenzione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI 

Pendenti iniziali 3 8 11 7 4 3 

Sopravvenuti 11 15 12 14 8 60 
12,0 

Esauriti 6 12 16 17 11 62 
12,4 

Pendenti finali 8 11 7 4 1 1 1 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzion 
e patrimoniali 

Pendenti iniziali - 2 12 3 - -

Sopravvenuti 2 20 3 1 - 26 
5,2 

Esauriti - 10 12 4 - 26 
5,2 

Pendenti finali 2 12 3 - - - -

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - 3 - 3 
0,6 

Esauriti - - - 3 - 3 
0,6 

Pendenti finali - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 3 10 23 10 4 3 

Sopravvenuti 13 35 15 18 8 89 
17,8 
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Esauriti 6 22 28 24 11 91 
18,2 

Pendenti finali 10 23 10 4 1 1 1 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - 5 12 17 
3,4 

Esauriti - - - 5 12 17 
3,4 

Pendenti finali - - - - - - -

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - -
-

Esauriti - - - - - -
-

Pendenti finali - - - - - - -

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - -
-

Esauriti - - - - - -
-

Pendenti finali - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - 5 12 17 
3,4 

Esauriti - - - 5 12 17 
3,4 

Pendenti finali - - - - - - -

Il flusso informatico delle procedure per misure di prevenzione non è stato elevato. 

La pendenza iniziale di n. 3 procedure ha registrato la sopravvenienza di n. 89 

procedure (media annua 17,8), la definizione di n. 91 procedure (media annua 18,2), 

alcune per trasferimento di competenza, con la pendenza finale di n. 1 procedura. 

Il dato reale è coincidente con quello informatico. 

Le misure di prevenzione patrimoniali iscritte nel periodo sono state n. 26 (media 

annua 5,2), tutte definite, con la pendenza finale azzerata. 

Le procedure di revoca iscritte sono state n. 17 (media annua 3,4), tutte definite, con 

la pendenza finale azzerata. 

G. Tribunale in sede di riesame 

I dati di flusso del tribunale del riesame non sono stati convalidati. 
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Il dato inserito nel TO14 è stato estrapolato dalla statistica trimestrale e il flusso di 

definizione è gestito con modalità domestiche a mezzo di un file excel “..prodotto 

dall’assistenza in modo incompleto ed erroneo…” mancando “…il primo trimestre del 

2013….per il mese di dicembre 2016 sono state riportate su dodici giorni udienze solo sei 

e fra l’altro in modo incompleto: due fascicoli su 17….” (nota del 19.4.2018 prot. 6383 

della responsabile della cancelleria). 

H. Depenalizzazione 

Con l’entrata in vigore delle depenalizzazioni (d.l. 7 e 8 del 15.1.2016) sono state 

pronunciate n. 563 sentenze dibattimentali monocratiche di NDP per depenalizzazione del 

reato, pari al 4,10% delle n. 13.095 sentenza di rito monocratico: 

- nell’anno 2016 sono state emesse n. 440 sentenze NDP, pari al 5,87% delle n. 7.494 

sentenze di rito monocratico pronunciate; 

- nell’anno 2017 sono state emesse n. 123 sentenze NDP, pari al 2,20% delle n. 5.601 

sentenze di rito monocratico pronunciate. 

I. Archiviazioni per particolare tenuità del fatto 

Per l’ufficio dibattimento, il numero dei procedimenti definiti con sentenza di 

assoluzione per particolare tenuità del fatto si trae dalla richiesta standardizzata T3b.16 

Anno di 

definizione 

n. totale definiti con 

sentenza di assoluzione 

n. definiti con sentenza di 

assoluzione per particolare 

tenuità del fatto 

% 

2015 2250 104 4,62 

2016 3397 112 3,30 

2017 2133 90 4,22 

Totale 7.780 306 Media 

4,05% 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’ufficio applica i criteri di priorità dettati dall’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., di 

recente modificato dall’art. 1 comma 74 legge 23 giugno 2017 n. 103. 

L’ufficio ha adottato ulteriori criteri di “priorità”, diversi da quelli previsti per legge. 

Sono prioritari: 
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- i processi con imputati ai quali è applicata misura custodiale, sempre trattati con 

urgenza; 

- i processi con imputazioni relative a lesioni colpose in ambito sanitario (artt. 590 e 

590 sexies cp) che abbiano determinato una malattia professionale ovvero con imputazioni 

relative a lesione colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro; 

- i processi con imputazioni relative ai reati di cui al d. lgs. n. 74/2000, al dPR 

380/2001 e al d.lgs. 152/2006; 

- i processi nei quali vi sia la costituzione di parte civile ovvero siano affidati in custodia 

beni di considerevole valore ovvero la cui conservazione comporti rilevanti spese o gravosi 

adempimenti. 

E’ previsto un criterio generale residuale secondo il quale - in conformità ai principi 

della “corretta risposta di efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione 

giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio 

di obbligatorietà dell’azione penale alle condizioni date” (delibera 11 maggio 2016 cit.) - le 

udienze sono progressivamente impegnate valutando, anche comparativamente: 

- la gravità dei reati tratta da ogni elemento sintomatico dell’offensività e/o pericolosità 

della condotta (es. eventuale occasionalità, numero dei concorrenti, modus operandi, 

preordinazione dei mezzi, condizione individuale familiare e sociale delle vittime etc.); 

- l’attenzione e l’interesse della collettività all’accertamento; 

- l’entità del danno cagionato alle persone offese; 

- la costituzione di parte civile e le condizioni di serio e urgente bisogno; 

- la consistenza del profitto patrimoniale ovvero dell’illecito vantaggio conseguito; 

- il pregiudizio che possa derivare dal ritardo nella formazione della prova. 

E’ previsto che, solo all’esito dell’applicazione di questi criteri di priorità, i ruoli 

potranno comprenderanno processi nei quali: 

- si imponga la declaratoria di improcedibilità per prescrizione, anche tenendo conto 

dei tempi medi di definizione in secondo grado, trascorsi due anni dall’emissione dei 

provvedimenti ex artt. 429, 456, 464 e 550 cod. proc. pen., ciò limitatamente ai processi 

per fatti commessi prima del 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 15 

della legge 23 giugno 2017 che, ex art. 1 comma 11 lett a) n. 2), ha inserito il comma 2 

dell’art. 159 cp; 

- siano contestati i delitti pp. e pp. dagli artt. 314 e 322 comma 2 cod. pen., quando 

si tratti di limitati importi di denaro, di cosa mobile o di utilità di contenuto valore; 323 

cod. pen. se il vantaggio patrimoniale risulti modesto o il danno non grave e sempre che 

non rilevino connessi reati in materia urbanistica-edilizia ambientale; artt. 336 e 337 cod. 

pen. a condizione che non siano connessi a reati di lesione personale; art. 495 cod. pen. 

nelle ipotesi di non significativi precedenti fotodattiloscopici con presunte false generalità; 
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art. 609 bis cod. pen. se la descrizione del fatto consenta di prevedere ragionevolmente 

l’applicazione dell’attenuante ex art. 609 bis comma 3 cod. pen.; artt. 624-625 cod. pen., 

a eccezione delle specifiche ipotesi aggravate; art. 648 cod. pen. ove la descrizione del 

fatto consenta di prevedere ragionevolmente l’applicazione dell’attenuante ex art. 648 

comma 2 cod. pen.; art. 648 bis cod. pen. nel caso di operazioni dirette ad ostacolare 

l’identificazione di ciclomotori di provenienza delittuosa; art. 73 comma 5 DPR 309/80; 

artt. 216 e 216-223 legge fallimentare se la descrizione del fatto consenta di prevedere 

ragionevolmente l’applicazione dell’attenuante ex art. 219 comma 3 cp legge fallimentare. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Si rimanda a quanto detto sopra. 

Le cancellerie del dibattimento, di supporto all’attività della prima e della seconda 

sezione penale, sono strutturate con un ufficio, costituito da due assistenti giudiziari, 

dedicato all’esecuzione degli adempimenti correlati ai provvedimenti che riguardano gli 

imputati sottoposti a misure cautelari. 

La centralizzazione degli adempimenti questo ufficio, nella riorganizzazione che si 

profila all’orizzonte, potrebbe essere sostituita dalla gestione diffusa, articolata sui singoli 

cancellieri di assistenza ai magistrati. 

L’ufficio ha in uso un registro scadenzario su supporto informatico, gestito con un 

programma domestico realizzato con il software Visual Basic dell’applicativo “Access 2010”. 

Il registro, ove sono inseriti i dati delle misure cautelari, consente l’interrogazione, con 

il criterio di filtro della data di scadenza della misura, in un lasso temporale finale di 30 

giorni, in modo da assicurare la sollecita adozione dei provvedimenti. 

L’ufficio estrae un report mensile. 

Non è risultata attivata la funzione del programma che consente di inviare una e-mail 

automatica al titolare del procedimento con l’indicazione del termine in scadenza. 

Fatta eccezione per pochi casi, il registro informatico SICP è risultato alimentato con 

il c.d. fascicolo delle misure cautelari. 

E’ attiva la funzione “alert” sul SICP. 

E’ del 24.7.2017, il provvedimento dei presidenti di sezione di sollecito, alle cancellerie 

e ai magistrati, al monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

L’indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 
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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%. 

L’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. 

La 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 

La 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. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

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

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

esauriti). 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

Modello 16 
(rito monocratico) 

93,6% 40,8% 24,7% 

Modello 16 
(rito collegiale) 97,8% 38,6% 7,2% 

Tribunale del 
Riesame 99,3% 89,8% 30,7% 

Misure di 
prevenzione 

101,9% 89,3% -66,7% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

0,0% 0,0% -75,0% 

TOTALE 102,7% 52,1% -13,9% 

5.2.1.2. Produttività 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le sentenze 
di appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate (deposito 
motivazione) 6.569 6.059 6.280 7.364 5.360 

31.632 
6.326,4 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate (deposito 
motivazione) 70 93 90 72 81 

406 
81,2 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) - - 130 241 371 

74,2 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite al 
giudice 
relatore/estensore) 

depositate (deposito 
motivazione) 326 268 287 285 360 1.526 

305,2 

1.e - Totale sentenze depositate 
6.965 6.420 6.657 7.851 6.042 

33.935 
6.787,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 3.269 3.460 3.743 4.652 3.100 18.224 
3.644,8 

1.f. Altri provvedimenti definitori 
168 168 151 175 157 

819 
163,8 

PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI 

2.c. Provvedimenti cautelari 
655 668 650 727 663 

3.363 
672,6 

3. Giornate d'udienza 
2.917 3.257 3.347 3.243 3.214 

15.978 
3.195,6 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 5 21 23 22 14 85 
17,0 

2. Altri provvedimenti definitori NC NC NC NC 12 NC NC 

3. Giornate d'udienza 21 32 15 23 27 118 
23,6 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) 7 6 3 4 3 23 

4,6 

1.b. Altri provvedimenti definitori 1 - - - 2 3 
0,6 

2. Provvedimenti cautelari 
- - - - -

-
-
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3. Giornate d'udienza 
97 64 58 108 32 

359 
71,8 

E’ espunto dallo schema il lavoro svolto dal tribunale del riesame, non essendo stati 

convalidati i dati relativi. 

Si segnala l’attività di definizione che conta n. 33.935 sentenze (media annua 

6.787,0), delle quali n. 18.224 con motivazione contestuale (media annua 3.644,8). 

Le giornate di udienza ammontano a n. 16.455. 

L’ufficio ha impiegato un grande sforzo – oggetto degli obiettivi anno 2016 e 2017 del 

dirigente amministrativo – per il recupero dell’arretrato negli adempimenti post 

dibattimentali, risalenti nel tempo, evidenziati dalle richieste standardizzate applicate ai 

dati di flusso. 

In particolare, con riguardo: 

- alla richiesta standardizzata T3b.5 sono stati n. 6.585 gli estratti esecutivi redatti 

dopo oltre 90 giorni dalla data della irrevocabilità, dei quali n. 3.424 con pena sospesa 

(media 473,34 giorni); 

- alla richiesta standardizzata T3b.7 le sentenze irrevocabili iscritte nel casellario dopo 

oltre 90 giorni sono state n. 4.538, con una media di 543 giorni (dato che comprende 

anche Empoli e Pontassieve ove sono state n. 5 le sentenze con una media di 1.019 giorni 

e 220 giorni). 

All’esito, i dati di stock, ancorché migliorati, registrano ancora un pesante arretrato 

pari a n. 6.537 sentenze irrevocabili che, alla data ispettiva, sono in attesa di attestazione 

della data della irrevocabilità da oltre 90 giorni, delle quali n. 2.231 trattasi di sentenza di 

condanna (richiesta standardizzata T3b.4). 

Nel periodo i processi trasmessi al giudice dell’impugnazione dopo 120 giorni dal 

deposito sono stati n. 10.316 (richiesta standardizzata T3b.11), numero drasticamente 

ridotto alla data ispettiva, essendo n. 114 i processi in attesa di essere trasmessi al giudice 

dell’impugnazione da oltre 120 giorni dal deposito dell’impugnazione, dato ridottosi in corso 

di verifica (richiesta standardizzata T3b.12). 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Le pendenze remote sono riportate nello schema che segue. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 
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Monocratico e collegiale da oltre 4 
anni 11.018/454 4,12% 33.848/1.063 3,14% 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 49/1 2,04% 417/2 0,48% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 - 0 -

Incidenti di esecuzione definiti dopo 
oltre un anno e pendenti da oltre un 
anno 

658/- - 11.322/438 3,8% 

5.2.1.4. Giacenza media dei procedimenti 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 18,3 

Modello 16 (rito collegiale) 19,6 

Tribunale del Riesame NC 

Misure di Prevenzione 1,1 

Modello 19 (Corte di Assise) 30,4 

La capacità di smaltimento è riportata nello schema che segue. 

RUOLO GENERALE 
CAPACITA' DI SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a zero (espressa in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 5,4 

Modello 16 
(rito monocratico) 

20,7 

Modello 16 
(rito collegiale) 

20,2 

Tribunale del Riesame 1,7 
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Misure di prevenzione 0,6 

Modello 19 
(Corte di Assise) NC 

TOTALE 9,8 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 

1862 

22 

0 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 

Rito Monocratico 234 328 465 464 371 234 

Rito Collegiale 6 6 4 5 1 6 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

Si aggiungo n. 11 sentenze della ex sezione distaccata di Empoli e n. 26 della ex 

sezione distaccata di Pontassieve. 

Per un totale di n. 1.921 sentenze di prescrizione. 

Si segnala il trend positivo della flessione delle prescrizioni. 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Come sopra detto, anche per gli anni 2016-2017-2018 l’ufficio ha redatto analoghi 

programmi ex art. 37 l. 111/11 per il settore penale. 

Nei programmi, sono stati dettati criteri di priorità – ulteriori rispetto a quelli previsti 

dalla legge – e, per ciascuna sezione, sono stati indicati, differenziati in ragione della loro 

specificità e della concreta situazione, il carico esigibile e gli obiettivi di rendimento 

quantitativo e qualitativo. 

La mobilità dei magistrati e le contingenti situazioni di prolungata assenza, che hanno 

interessato il periodo, hanno reso meno agevole la programmazione e il raggiungimento 

degli obiettivi. 

Analogamente al settore civile: 
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- la verifica sul raggiungimento degli obiettivi programmatici passa per un meccanismo 

di monitoraggio e controllo da parte dei presidenti di sezione onerati di riferire al Presidente 

del Tribunale, con relazione periodica, i risultati del periodo immediatamente precedente, 

anch'esso predeterminato (es. entro il giorno 15 maggio 2018 ed entro il 15 novembre 

2018, rispettivamente i risultati del periodo 1 gennaio-30 aprile 2018 e 1 maggio- 31 

ottobre 2018); 

- i presidenti di sezione pongono all’ordine del giorno delle riunioni di sezione ex art. 

47 quater Ord. Giud., il monitoraggio sull’andamento della sezione, sul flusso degli affari 

e sulle prassi organizzative e di gestione dei singoli ruoli; 

- i presidenti di sezione civile sono onerati di monitorare i ritardi nel deposito dei 

provvedimenti due volte l'anno, precisamente al 30 giugno e al 31 dicembre, e di 

relazionare al presidente del tribunale. 

In relazione agli obiettivi fissati, si rimanda all’analisi dei flussi (paragrafo 5.2.1) ove 

è possibile osservare la difficoltà di assorbimento delle sopravvenienze del monocratico, 

con un netto aumento delle pendenze (n. 10.659 a fronte del dato iniziale di n. 9.050), di 

gran lunga più contenuto per i procedimenti collegiali. 

La rassegna all’1.1.2018 rileva n. 6 processi monocratici risalenti al 2001, non attestati 

come falsi pendenti. 

Nel periodo sono state varie e diverse le iniziative assunte per agevolare l’attività dei 

giudici penali: 

- il tavolo tecnico istituito con la locale Procura, in data 25 gennaio 2017, e la 

costituzione di un gruppo di lavoro composto da magistrati e personale amministrativo dei 

due uffici (decreto 17/2017) per l'individuazione di criteri per la "pesatura" dei fascicoli 

penali, propedeutica all'adozione del programma informatico GIADA, e per lo studio e la 

predisposizione di soluzioni organizzative per la sua concreta applicazione. 

Il gruppo ha operato anche con il supporto del DGSIA e di esperti informatici messi a 

disposizione dalla CRUI per la configurazione di GIADA 2 presso gli uffici giudiziari volontari 

del distretto toscano, tra i quali, appunto, il Tribunale e la Procura di Firenze. 

All’esito il presidente ha accolto la proposta di specializzazione delle tre sezioni 

dibattimentali, e con decreto 102/2017 del 1 settembre 2017 ha proceduto: 

- a sospendere l'attività della seconda Corte di Assise; 

- a creare, per scorporazione dalla prima e dalla seconda sezione penale, la terza 

sezione penale; 

- a realizzare le specializzazioni: rito collegiale - 1^ sezione- reati fallimentari ( R.D. 

267/42), reati economici ( artt. 644 cp, 499 cp, 513 bis cp, 648bis cp, 648ter cp e dall'art. 

2621 all'art. 2641 cod.civ.); 2^ sezione- reati sessuali (artt. da 600 a 600 quinques cp e 

da 609bis a 609undecies cp, 583 bis cp, 605 cp), prostituzione (legge 75/58); 3^ sezione 

-associazioni per delinquere qualificate (art. 416 bis c.p), reati contro la PA (artt. 314, 316, 
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316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 323, 325, 326, 328, 

331 c.p.); rito monocratico – 1^ sezione- reati fallimentari, societari, bancari e tributari 

(per la lista degli articoli si veda l'allegato al presente decreto), reati in materia di malattie 

professionali e infortuni sul lavoro, escluse le contravvenzioni di cui al D.Lgs. 81/08 (vedi 

l'allegato); 2^ sezione- reati contro la famiglia e i soggetti deboli, omicidi e lesioni colpose 

per attività sanitaria (per tutti vedi l'allegato); 3^ sezione- reati contro la PA, reati 

ambientali, inquinamento, rifiuti, reati in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. 

Il decreto 102/2017 e la tabella relativa al prossimo triennio 2017-2019 sono stati 

acquisiti agli atti ispettivi. 

5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 7.070,7 6.551,6 - 7,3 

Rito collegiale 210,7 212,8 1,0% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

64,8 83,4 28,8% 

Corte di Assise 5,6 5,2 -7,1% 

5.2.2.	 Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

REGISTRO GENERALE (MOD. 20 "NOTI") - PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

Pendenti iniziali 10.942 11.458 9.814 7.844 5.321 10.942 

Sopravvenuti 12.774 12.147 12.519 11.788 10.061 59.289 
11.857,8 

Esauriti 12.258 13.791 14.489 14.311 9.610 64.459 
12.891,8 
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Pendenti finali 11.458 9.814 7.844 5.321 5.772 5.772 5.378 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 185 236 278 258 264 185 

Sopravvenuti 719 1.111 910 680 810 4.230 
846,0 

Esauriti 668 1.069 930 674 818 4.159 
831,8 

Pendenti finali 236 278 258 264 256 256 209 

Il flusso dei provvedimenti definitori vede un netto abbattimento delle pendenze, 

passate da n. 10.942 iniziali a n. 5.378 alla data ispettiva, con la sopravvenienza di n. 

59.289 affari (media annua 11.857,8) e la definizione di n. 64.459 affari (media annua 

12.891,8). 

Il flusso degli incidenti di esecuzione vede passate le pendenze da n. 185 iniziali a n. 

256 alla data ispettiva, con la sopravvenienza di n. 4.230 affari (media annua 846,0) e la 

definizione di n. 4.159 affari (media annua 831,8). 

Si segnala la discrasia tra il dato informatico delle pendenze finali (n. 5.772) e il dato 

reale (n. 5.378), risultato di un’attività di bonifica, parzialmente ottemperante a quella 

prescritta nella precedente ispezione ordinaria. 

Al riguardo, sono stati esibiti: 

- ticket, anche massivi, aperti presso l’assistenza informatica; 

- gli elenchi dei procedimenti “falsi pendenti” bonificati attraverso lo scarico diretto nel 

registro. In quest’ultimo caso sono stati richiamati i fascicoli dall’archivio della procura della 

Repubblica, trattandosi di casi di archiviazioni annotate negli anni passati con la modalità 

“in blocco” che il sistema non ha recepito correttamente, almeno non per tutti i 

procedimenti, rimanendo pendenti. 

Ancora, è stato rilevato che i procedimenti con la data di iscrizione all’ufficio GIP, dal 

2000 al 2008, risultati essere falsamente pendenti, trattasi di procedimenti per decreto 

penale, per i quali l’esecutività annotata nel registro Re.Ge non è migrata nel registro SICP: 

in questi casi, l’attività di bonifica è consistita nell’annotazione su SICP della esecutività. 

Non sono stati rinvenuti n. 85 fascicoli per il registro mod. 20. 

Nel periodo sono stati n. 2.158 i procedimenti rimasti pendenti per più di un anno 

all’ufficio giudice per le indagini preliminari (richiesta standardizzata T3a.1), dato ridottosi, 

alla data ispettiva, a n. 314 procedimenti, con un tempo massimo ultrannuale che 

raggiunge i 2.637 giorni (richiesta standardizzata T3a.2.). 

Nel periodo ispettivo, sono stati n. 59 i procedimenti rimasti pendenti per più di due 

anni all’ufficio giudice dell’udienza preliminare, con tempi massimi oltre il valore soglia di 

610 (richiesta standardizzata T3a.3.). 

Alla data ispettiva, risultano pendenti in udienza preliminare, da oltre due anni, n. 129 

processi, con un tempo massimo di 1.088 giorni (richiesta standardizzata T3a.4). 
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Alla data ispettiva, le richieste di archiviazione inevase, decorsi oltre 180 giorni dal 

deposito della richiesta, sono n. 1.688 (comprensive di noti e ignoti) (richiesta 

standardizzata T3a.6) e le richieste interlocutorie, pendenti da oltre 90 giorni, sono n. 49, 

delle quali n. 13 richieste di misure cautelari con un tempo massimo di 509 giorni (richiesta 

standardizzata T3a.7). 

B. Andamento della attività definitoria 

La produttività dell’ufficio si trae dal prospetto TO09. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 335 379 341 354 356 1.765 

353,0 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 812 709 534 621 389 

3.065 
613,0 

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 264 217 233 215 183 

1.112 
222,4 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) - 27 81 67 175 

35,0 

1.e. Altre sentenze depositate (deposito 
motivazione) 204 404 677 2.349 503 

4.137 
827,4 

1.f - Totale sentenze depositate 1.615 1.709 1.812 3.620 1.498 10.254 
2.050,8 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 
922 1.097 1.211 2.599 888 

6.717 
1.343,4 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex art. 
409 c.p.p. - Registro "Noti") 

3.295 3.888 4.487 4.495 3.261 19.426 
3.885,2 
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1.h. Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 c.p.p. 
- Registro "Noti") 

24 8 36 114 21 
203 

40,6 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 3.189 3.453 3.544 2.389 1.665 

14.240 
2.848,0 

Totale archiviazioni 
6.508 7.349 8.067 6.998 4.947 

33.869 
6.773,8 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex 
art. 460 c.p.p.) 44 54 62 68 75 

303 
60,6 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 170 159 179 193 145 

846 
169,2 

1.l. Decreti di giudizio immediato 
1 - - 1 -

2 
0,4 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Convalide di arresto/fermo 
299 220 209 235 208 

1.171 
234,2 

2.b. Misure cautelari personali 
302 242 227 282 244 

1.297 
259,4 

2.c. Misure cautelari reali 
27 22 19 21 19 

108 
21,6 

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

- 111 154 74 339 
67,8 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità dell'imputato 
(L.67 del 28/4/2014) - 39 52 63 

154 
30,8 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 
400 509 516 668 612 

2.705 
541,0 

3. Giornate d'udienza 1.242 1.249 1.211 1.223 1.064 5.989 
1.197,8 

dovendosi segnalare, nel periodo: 

- n. 10.254 sentenze (media annua 2.050,8); 

- n. 33.869 archiviazioni (media annua 6.773,8); 

- la gestione di n. 1.171 convalide di arresto/fermo (media annua 234,2) e di n. 1.297 

misure cautelari personali (media annua 259,4). 

Le udienze sono state n. 5.989 (media annua 1.197,8). 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

sentenze depositate 54 245 224 345 251 1.119 

altri provvedimenti 
definitori 

379 473 792 492 285 2.421 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 668 1.069 930 674 818 4.159 831,8 
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Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

335 379 341 354 356 1.765 353,0 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

812 709 534 621 389 3.065 613,0 

sentenze di non luogo a 
procedere 

264 217 233 215 183 1.112 222,4 

altre sentenze 204 404 677 2.349 503 4.137 827,4 

Totale 
sentenze depositate 

1.615 1.709 1.812 3.620 1.498 10.079 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

3.295 3.888 4.487 4.495 3.261 19.426 3.885,2 

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

24 8 36 114 21 203 40,6 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

3.189 3.453 3.544 2.389 1.665 
14.240 2.848,0 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto - - 251 506 526 1.283 

35.152 totale archiviazioni 6.508 7.349 8.318 7.504 5.473 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

convalide di arresto/fermo 299 220 209 235 208 1.171 234,2 

misure cautelari personali 302 242 227 282 244 1.297 259,4 
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misure cautelari reali 27 22 19 21 19 
108 21,6 

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

- 111 154 74 339 67,8 

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

- 39 52 63 154 30,8 

altri provvedimenti 
interlocutori 

400 509 516 668 612 
2.705 541,0 

D. Depenalizzazione 

A seguito dell’entrata in vigore della legge di depenalizzazione (d.l. 7 e 8 del 

15.1.2016) l‘ufficio GIP nell’anno 2016 ha definito n. 1.715 procedimenti (dato estratto 

dagli elenchi di trasmissione alla prefettura e all’INPS): 

- per n. 1.024 casi vi è stata la trasmissione degli atti alla prefettura, 

- per n. 525 casi vi è stata la trasmissione degli atti all‘INPS, 

- per n. 166 casi è stata pronunciata l’estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione. 

Per l’anno 2017 il dato relativo non è ricavabile da SICP, in quanto le pronunce sono 

ricomprese nel conteggio generale di quelle emesse ex art 129 cod. proc. pen.. 

La depenalizzazione ha avuto un impatto positivo sull’ufficio GIP in quanto sono 

notevolmente diminuite le richieste di emissione di decreto penale, come dimostra la 

flessione da n. 1.317 decreti penali emessi nell’anno 2016 a n. 655 decreti penali emessi 

nell’anno 2017. 

E. Messa alla prova 

Sull’istituto della messa alla prova e la sospensione del procedimento, in data 

17.12.2014, sono state concordate le linee guida di attuazione tra il Tribunale di Firenze, 

la Procura della Repubblica di Firenze, il Provveditorato all’Amministrazione Penitenziaria 

per la Toscana, il Consiglio dell’Ordine forense e la Camera penale di Firenze. 

Le ordinanze di sospensione per messa alla prova emesse dall’ufficio GIP sono state: 

- n. 111 nel 2015; 

- n. 154 nel 2016; 

- n. 74 nel 2017. 

La comparazione con le sentenze di patteggiamento vede vincente quest’ultima 

tipologia che registra un dato di stabilità se non di tendenziale aumento, potendosi spiegare 

la flessione dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova collegandola al fatto che la 
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messa alla prova con esito positivo produce l‘inserimento, nella banca dati del Casellario, 

dell’ordinanza di ammissione e della conseguente sentenza risultando il precedente nel 

certificato penale richiesto dal privato; viceversa, la sentenza di patteggiamento con pena 

sospesa non compare dal certificato del Casellario a richiesta del privato, ma soltanto in 

quello richiesto dall’Autorità Giudiziaria. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

812 709 534 621 389 3.065 613,0 

F. Sospensione del processo per irreperibilità dell ‘imputato 

Le ordinanze di sospensione emesse per irreperibilità dall’ufficio GIP sono state:



- n. 39 nel 2015;



- n. 52 nel 2016;



- n. 63 nel 2017.



Il dato è in leggero aumento.



G. Archiviazioni per particolare tenuità del fatto 

Per l’ufficio GIP si riportano i dati tratti dalla richiesta standardizzata T3a.25 

Anno di 

definizione 

n. totale definiti con 

provvedimento di 

archiviazione 

n. definiti con 

provv.to archiv. per 

particolare tenuità fatto 

% 

2015 8.067 251 3% 

2016 6.998 506 7,23 

2017 4.947 526 10,6 

Totale 

generale 
20.012 1.283 

Media 

6,94% 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Sui criteri di priorità si rimanda al punto 5.2.1.6.. 

L’ufficio, a far data dal 2013, ha adottato il programma As. Pen per la distribuzione 

degli affari, in base al quale si effettua giornalmente l’assegnazione automatica dei 

procedimenti, sia nella fase delle indagini preliminari sia in quella dell’udienza preliminare, 
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tenendo conto del “peso” del “canestro“ per ciascuna tipologia di provvedimento da 

adottare. 

E’ previsto un sistema di correzione, per evitare il sovraccarico dei ruoli, costituito dal 

meccanismo degli esoneri, tabellarmente previsto: 

- in presenza di richieste di custodia cautelare per più di trenta indagati ovvero relative 

a più di trenta incolpazioni cautelari; 

- in caso di celebrazione di giudizio abbreviato (anche nel corso dell’udienza 

preliminare) per più di venti imputati ovvero relativo a più di venti imputazioni; 

- in ulteriori casi eccezionali, prudentemente e restrittivamente valutati dal presidente 

della sezione. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

L’organizzazione dei servizi prevede sei cancellerie dei magistrati assegnati all’ufficio, 

formate da un funzionario, un cancellerie e un assistente, ciascuna delle quali gestisce il 

lavoro di due magistrati. 

Lo scadenzario delle misure cautelari è tenuto dalle cancellerie in formato elettronico, 

articolato in fogli excel, fatta eccezione per due cancellerie che lo hanno in uso in formato 

cartaceo. 

Per ogni caso di applicazione di una misura sono stati riportati i dati di riferimento del 

procedimento penale, il nome dell’imputato, del pubblico ministero, la data di decorrenza 

della misura, la data di scadenza e il tipo di misura. 

La data di scadenza della misura è risultata indicata sulla copertina del sotto-fascicolo 

della misura. 

In alcune cancellerie lo scadenzario informatico è in condivisione con i magistrati, 

mentre in altre i giudici adottano propri sistemi per tenere in evidenza le scadenze delle 

misure ( ad es. Google calendar). 

Sul registro informatico SICP è risultato formato il ”fascicolo delle misure”. 

Non è risultata attiva la funzione “alert”, della quale, l’ufficio, in occasione 

dell’ispezione, in data 6.4.2018, ha richiesto l’attivazione al CISIA locale. 

E’ stata esibita la direttiva, datata 14.11.2012, del presidente di sezione, in materia 

di gestione delle misure cautelari. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 
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RUOLO 
GENERALE 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

Modello 20 
(noti 

GIP/GUP) 
108,7% 56,5% -47,2% 5,4 

L’indice di ricambio conferma l’andamento del flusso che registra un sostanziale 

dimezzamento delle pendenze 

Pendenti iniziali 10.942 11.458 9.814 7.844 5.321 10.942 

Sopravvenuti 12.774 12.147 12.519 11.788 10.061 59.289 
11.857,8 

Esauriti 12.258 13.791 14.489 14.311 9.610 64.459 
12.891,8 

Pendenti finali 11.458 9.814 7.844 5.321 5.772 5.772 5.378 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 8,2 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 15.171,3 12.891,8 
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5.2.3. Tutela giudiziaria della vittima 

Nel contesto delle politiche ministeriali intese a dare attuazione alle fonti comunitarie 

in tema di protezione delle vittime di reato, la circolare DAG del 20.6.2017 prot. 119199 

ha istituito un monitoraggio permanente volto a: 

- fornire dati statistici sull’applicazione degli istituti diretti all’informazione ed alla 

tutela giudiziaria della vittima; 

- fornire informazioni sulle misure adottate concretamente dagli Uffici per conformarsi 

ai principi di protezione enunciati nella circolare. 

Il quadro complessivo sulle modalità di attuazione delle direttive, comprende l’ufficio 

di procura. 

In conformità alle indicazioni di cui all’art. 20 della Direttiva n. 29/2012UE, presso gli 

uffici del Palazzo di Giustizia di Firenze, sono stati allestiti locali dedicati all’ascolto protetto 

delle vittime, parti offese del reato. 

In particolare, per evitare incontri con l’indagato, sono state predisposte, in epoca 

ancora antecedente all’emanazione della direttiva in oggetto, due sale, poste su due piani 

differenti (8° e 9°), collegate tra loro da un sistema interno audio-video, solitamente 

utilizzate per l’acquisizione delle testimonianze delle vittime vulnerabili in sede di incidente 

probatorio e anche in fase di indagini preliminari: nella stanza posta al piano superiore 

vengono sentite, alla presenza del giudice o del pubblico ministero, nell'altra sala posta al 

piano inferiore e dotata di monitor, per assistere all'acquisizione delle dichiarazioni, 

presenziano le altre parti che interagiscono attraverso il sistema di citofonia collegato alla 

sala superiore, senza intervenire personalmente. 

Anche per la fase dibattimentale è disponibile un sistema dì videoconferenza che 

consente, a tutela, di separare la vittima dall'aula dove si svolge il processo. 

Il tribunale ha inoltre, di recente, acquistato una struttura “leggera” da utilizzare come 

paravento - in sostituzione della vecchia apparecchiatura in legno – in occasione delle 

udienze dibattimentale. 

In attuazione della legge regionale toscana 16 agosto 2001 n. 38 in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime da reato, della Direttiva Europea 2012/29/UE che 

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 

(Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) – l’art. 27 recita che gli Stati 

membri sono tenuti ad adottare "le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie( ...) entro il 16 novembre 2015" – e del d.l.vo 15 dicembre 2015, che ha 

novellato l'art. 90-bis cod. proc. pen., recependo i principi di cui all'art. 4 della Direttiva 

europea in ordine al diritto della persona offesa di essere avvisata durante le indagini e 

durante il processo, a Firenze, sulla base di un'esperienza positiva già sperimentata nella 

città di Torino, è stata costituita, la rete denominata DAFNE, a seguito di un protocollo 
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d'intesa, sottoscritto in data 20 aprile 2016, dal presidente del Tribunale di Firenze, dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dall'Amministrazione Comunale 

di Firenze, dalla Direzione della Usl toscana e da un'associazione specializzata in studi e 

ricerche in materia di giustizia riparativa e mediazione. 

Tale organismo, divenuto operativo a far data dal 23 gennaio 2017, realizza 

l’attuazione delle indicazioni di cui agli artt. 8, 9 e 12 della Direttiva Europea di cui in 

oggetto - secondo l'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE gli Stati membri devono assicurare 

alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a "specifici servizi di assistenza 

riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo 

periodo di tempo dopo il procedimento penale" – e consente di fare uno o più colloqui con 

le parti offese, in condizioni di massima riservatezza, presso il centro della rete stessa, 

garantendo un aiuto nell'affrontare la situazione di difficoltà oltre che informazioni 

orientative, di consulenza e di sostegno, sui diritti e sui servizi, e l'accompagnamento al 

percorso giudiziario, il sostegno psicologico, la consulenza medico psichiatrica e la 

prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria, derivante dal contatto tra la vittima 

vulnerabile e le istituzioni. 

Si tratta del primo servizio generalista di assistenza che si ripromette di fungere da 

fulcro della rete di servizi pubblici e privati coinvolti nel percorso di accompagnamento della 

vittima e di garantire la possibilità di colloqui e incontri in condizioni di massima 

riservatezza. 

Al piano secondo del palazzo di giustizia è collocato l'ufficio “relazioni col pubblico” 

presso il quale si trovano le indicazioni di accesso alla Rete DAFNE, disponibili anche on-

line sul sito del tribunale, dislocando, così, il punto informativo in luogo riservato e di 

maggiore sicurezza. 

Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di formazione degli operatori, indicate 

all'art. 25 della Direttiva in oggetto, è utile segnalare che il gruppo di lavoro specializzato, 

composto da sei magistrati della Procura della Repubblica di Firenze, cura, a partire 

dall'anno 2015, numerosi incontri con le forze dell'ordine: incontri finalizzati alla 

formazione di personale specializzato e a istituire, all'interno di ogni articolazione di polizia 

giudiziaria, un referente per la materia. 

Il risultato è stato ottenuto presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della 

Repubblica, all'interno delle rispettive aliquote dei Carabinieri e della Polizia di Stato, 

creando gruppi specializzati specificamente formati, addetti ad espletare le peculiari 

indagini relative ai delitti commessi ai danni di vittime vulnerabili. 

Inoltre, è garantita l’audizione delle parti offese da operatori competenti e dello stesso 

sesso, in conformità alla prescrizione di cui alla lettera d) dell'art. 23 della Direttiva 

Europea. 
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Sempre in sede di formazione, per valutare la condizione di particolare vulnerabilità 

della vittima, di cui all'art. 90 quater cod. proc. pen., l’ufficio ha diffuso tra le Forze di 

polizia giudiziaria il metodo S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment), mettendo a loro 

disposizione, una scheda, contenente l'elencazione di indici sintomatici del grado del rischio 

al quale va incontro la vittima di reato, da compilarsi al momento del primo intervento. 

Di seguito sono riportate le statistiche trasmesse dagli uffici giudiziari di Firenze alla 

Direzione Generale di Statistica per l’anno 2016. 

Non sono ancora state redatte quelle relative all’anno 2017. 

Procura della Repubblica 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 2016 

Art. 143 bis. C.P.P. Vittime che si sono avvalse 
del diritto all’interprete o 

alla traduzione di atti 

Non rilevabile 

Art. 90 bis. C.P.P. Informazioni alla persona 
offesa fornite nel corso 

delle indagini preliminari 

9664 casi 

Art. 90 ter. C.P.P. Comunicazioni della 
evasione e della 

scarcerazione avvenute nel 
corso delle indagini 

preliminari 

Non rilevabile 

n. richieste di allontanamento dalla casa familiare 52 

n. richieste di divieto di avvicinamento alla P.O. 27 

Tribunale di Firenze 

TRIBUNALE DI FIRENZE 2016 GIP DIBATT TOTALE 

Art. 74 Dpr 

115/2002 Persone offese ammesse al patrocinio 97 33 130 

Art. 143 bis C.P.P. Vittime di reato che si sono avvalse del 

diritto all’interprete o alla traduzione di atti 9 0 9 

Art. 76 C.P.P. Vittime di reato che si sono avvalse del 

diritto a costituirsi parti civili 56 657 713 

Art. 90 bis C.P.P. Informazioni alla persona offesa fornite 

nel corso delle indagini preliminari 

0 0 0 

Art. 90 ter C.P.P. Comunicazione della evasione e della 

scarcerazione avvenute nel corso delle indagini 

preliminari 

0 0 0 

Art. 282 bis C.P.P. Allontanamento dalla casa familiare 

6 10 16 

Art. 282 ter C.P.P. Divieto avvicinamento luoghi frequentati 

dalla persona offesa 10 3 13 
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D.Lgs 9/2015 rif. 

Artt. 282 bis e ter 

C.P.P. 

Ordine di protezione europei ammessi da 

Autorità giudiziarie interne 0 0 0 

Ordine di protezione europei ammessi da 

Autorità giudiziarie altri paesi Unione 0 0 0 

Non è stato possibile rilevare la spesa erogata per le attività concernenti la tutela 

delle vittime di delitti commessi con violenza (patrocinio a spese dello Stato, attività di 

esperto a sostegno di persona vulnerabile ovvero assistenza dell’interprete o traduttore). 

5.2.4. Conclusioni 

Va segnalata una netta ripresa dell’ufficio gip/gup, diversamente dall’ufficio 

dibattimento che sconta significativi vuoti in organico. 

In ogni caso sono plurime le iniziative del presidente del tribunale, tra tutte: 

- l'attuazione del protocollo per la trasmissione telematica e digitalizzata al tribunale 

distrettuale del riesame di Firenze mediante SIDIP degli atti dei procedimenti penali; 

- il protocollo per l'innovazione del servizio giustizia attraverso il processo telematico" 

sottoscritto il 9 aprile 2015 con la procura locale e l’Ordine degli Avvocati di Firenze, 

nell’ambito del quale è stato sperimentato il programma TIAP; 

- l'avvio delle attività dell'ufficio liquidazioni per il dibattimento penale; 

- l'utilizzo di SNT (Sistema Notifiche Telematiche Penali) e di Gpop (applicativo 

nazionale per la gestione degli elenchi e l'estrazione dei giudici popolari per le corti 

d'assise); 

- l’attrezzatura di un’aula per la trattazione interamente informatizzata dei processi 

con rito ex art. 558 e. p.p.: l’aula è munita di PC, collegato a fotocopiatrice/scanner, gestito 

dal cancelliere di udienza, il quale può redigere i verbali ed inviarli a SICP e può (previa 

scansione) inserire i capi d'imputazione su SICP rendendoli immediatamente visibili al PC 

della Camera di Consiglio (appositamente abilitato) dove il giudice, accedendo con le 

proprie credenziali a Atti&Documenti e SICP, può redigere provvedimenti contestuali ed 

inviarli direttamente a SICP (oppure può compiere successivamente tali attività dalla 

postazione di lavoro del proprio ufficio); 

- le linee guida per la sospensione del procedimento e la messa alla prova concordate 

con la procura locale, il Provveditorato all'Amministrazione penitenziaria per la Toscana, il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e la Camera penale di Firenze; 

- il tavolo interistituzionale con la polizia giudiziaria sulle linee guida in tema di 

eliminazione di ingenti e voluminosi corpi di reato giacenti da anni negli archivi e, nel 2016, 

sul vademecum per i procedimenti con corpi di reato, volto a indicare alla polizia giudiziaria 

regole comportamentali nel caso di sequestri penali; 

- il protocollo, del 2011, per la gestione delle udienze penali con la procura locale, il 

tribunale di sorveglianza, la Camera Penale e l'Ordine degli Avvocati; 
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- il protocollo per i lavori di pubblica utilità e la costituzione in tribunale di un ufficio 

per i lavori di pubblica utilità, con plurime funzioni, anche di raccolta e aggiornamento delle 

convenzioni del tribunale con Enti/Associazioni, orientamento per l'utenza 

(indagati/imputati e loro difensori) nella individuazione dell’Ente/Associazione presso cui 

svolgere i lavori di pubblica utilità e nella fornitura della modulistica necessaria per la 

redazione della dichiarazione di disponibilità/programma di lavoro di pubblica utilità; 

- il protocollo sottoscritto, in data 20 aprile 2016, con la procura della Repubblica di 

Firenze, il Comune di Firenze, l'U.S.L Toscana centro e l'Associazione Aleteia - Studi e 

Ricerche Giustizia Riparativa e Mediazione per la costituzione della rete DAFNE FIRENZE, 

la rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio dì 

vittimizzazione secondaria delle vittime di reato. 

Non da meno l’impiego dei detenuti al lavoro esterno per la sistemazione degli archivi 

del tribunale e per la scansione di atti e dei documenti, prima rivolto ai detenuti della Casa 

circondariale di Prato, tramite un protocollo finanziato dall'Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili e poi dall'Ente Cassa di Risparmio, poi esteso ai detenuti della Casa 

circondariale di Firenze, a seguito della partecipazione dell’ufficio a un bando pubblico della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Il totale delle spese di giustizia anticipate, di gestione e di funzionamento ammonta a 

€ 41.466.070,72. 

Non sono risultate direttive della dirigenza sull’applicazione del T.U.S.G.. ovvero 

l’adozione di strumenti per il monitoraggio della spesa. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che l’ufficio ha trasmesso i dati in modo frammentario, 

sostituendoli ripetutamente in corso d’ispezione. 

Con riguardo al FUG non sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti all’ufficio in merito 

alle modalità di recupero delle somme. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Il totale delle spese di giustizia anticipate nel quinquennio ( query T1a.3) è riportato 

nel prospetto che segue e ammonta a € 19.807.246,73, comprensivo di oneri previdenziali 

e I.V.A.. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

19.807.246,73 3.614.774,25 3.079.076,68 3.434.654,08 3.953.532,54 5.725.209,18 

Se ne riporta di seguito lo sviluppo grafico, rappresentativo di un sensibile aumento 

delle spese nell’ultimo anno, riferibile prevalentemente a quelle per difensori di soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
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Le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate (prospetto 

T1a.3) per spese, indennità e onorari sono riportate nella tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese 155.054,21 112.849,16 166.995,49 105.513,19 125.340,57 665.752,62 

2.951.436,09 

12.823.562,64 

16.440.751,35 

indennità 451.919,25 505.955,58 698.167,82 548.446,25 746.947,19 

Onorari 2.384.125,68 1.948.422,39 1.980.485,47 2.634.573,83 3.875.955,27 

totale 2.991.099,14 2.567.227,13 2.845.648,78 3.288.533,27 4.748.243,03 

La distinzione degli importi per: 

- onorari per difensori; 

- onorari spettanti agli ausiliari del magistrato; 

- indennità spettanti ai GOT; 

- altre voci di rilievo. 
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Onorari 
difensori 

1.832.409,2 

7 
1.614.840,96 1.449.921,63 2.086.858,44 3.379.668,88 10.363.699,18 

Onorari 
ausiliari 
magistrat 
o 

539.935,25 331.081,43 525.136,78 542.528,83 494.223,41 2.432.905,70 

Indennità 
GOT 

326.451,65 334.097,15 447.218,03 441.972,00 585.716,39 2.135.455,22 

ALTRE 
VOCI DI 
RILIEVO 

915.978,08 799.057,14 1.012.377,64 882.173,27 1.265.599,50 4.875.185,63 

totale 3.614.774,25 3.079.076,68 3.434.654,08 3.953.532,54 5.725.208,18 19.807.245,73 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

L’ufficio ha riassunto nella voce “ altre voci di rilievo” tutte le restanti voci di spesa di 

giustizia nel quinquennio. 

Dalla richiesta standardizzata T1a.3 si è rilevato che la quarta voce di spesa di maggior 

importo è quella per indennità di custodia, ammontante a € 646.737,81, sensibilmente 

inferiore alle prime tre. 

Si riportano nel grafico seguente gli andamenti delle prime tre voci di spesa. 

Emerge il sensibile aumento della spesa sostenuta per gli onorari dei difensori di 

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi evidenziare che l’ufficio 

nell’anno 2016 ha dato impulso, con l’istituzione dell’ufficio “liquidazione” per la cancelleria 

del dibattimento, alla normalizzazione della gestione di tale tipologia di istanze, negli anni 

precedenti non monitorate e liquidate in modo discontinuo. 

La cancelleria dell’ufficio gip/gup, viceversa, ha fatto registrare, con riguardo al 

registro cartaceo mod. 27, evidenti incongruenze in ordine alle istanze del patrocinio a 

spese dello Stato: n. 388 le procedure riportate nella rassegna redatta, delle quali n. 50 

risultate false pendenti (pari al 12% della pendenza e risalenti agli anni 2011-12-13) e n. 

24 non rinvenute. 

L’aumento di spese per onorari di difensore va collegato anche all’istituzione della IV 

sezione civile in materia di protezione internazionale, con procedimenti aventi tutte parti 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato (d.l. n. 13 del 17.2.2017 istitutivo delle 

Commissioni specializzate, avverso i cui dinieghi è ammessa impugnazione avanti il 

Tribunale di Firenze, con competenza territoriale per le regioni di Toscana e Umbria). 

Ancorché non sia stato possibile quantificare in termini percentuali l’incidenza di tale 

istituto sulla portata complessiva delle liquidazioni per patrocinio a spese dello Stato civili, 

sono comunque stati quantificati in n. 854, al 31.12.2017, i decreti per tale tipologia di 

liquidazione, riportati tra le 1.325 iscrizioni della richiesta standardizzata T1a.2. 
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Sul punto, va ricordato il protocollo d’intesa sulle modalità di liquidazione dei soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato e soggetti irreperibili, sottoscritto in data 

19.6.2013 dall’ufficio con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera penale 

di Firenze. 

La convenzione ha lo scopo dichiarato di rendere più agile il procedimento di 

liquidazione e più rapido il pagamento dei compensi ai difensori per procedimenti avanti 

l’ufficio GIP: individua una tariffa forfettaria per i procedimenti ritenuti di ordinario 

impegno, prescindendo dalla verifica concreta di attività effettivamente svolte, 

determinata in € 750,00. 

Per i procedimenti nei confronti di imputati irreperibili che non comportino prestazioni 

di particolare impegno, la tariffa forfettaria è stata determinata in € 500,00. 

Va osservato che la convenzione comunque prevede la possibilità che il difensore 

alleghi all’istanza di liquidazione atti che legittimano una liquidazione secondo criteri diversi 

da quelli richiamati per la forfettizzazione. 
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6.1.1.1. Verifica spese di giustizia 

Per una completa visione d’insieme va detto che – secondo quanto risulta dalla 

richiesta standardizzata query T1a1 - alla data dell’1.1.2018 sono risultate 

complessivamente n. 657 richieste inevase. 

Trattasi di un dato numerico parziale che non comprende le istanze pendenti nella 

cancelleria del dibattimento penale e di quattro sezioni gip, della sezione assise, della 

sezione lavoro e delle sezione fallimentari che non hanno fornito il dato richiesto, nemmeno 

in senso negativo ovvero di non rilevabilità. 

Per quanto riguarda, invece, le pratiche di liquidazione non registrate 

tempestivamente nel registro SIAMM, l’ufficio, compilando l’appropriata richiesta 

standardizzata, ha quantificato n. 2.000 decreti o ordini di pagamento non ancora inseriti, 

a data ispettiva, nel registro 1/A/SG; tali decreti riguardano provvedimenti risalenti anche 
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al mese di marzo 2017 (per i difensori) e riguardano in misura prevalente i difensori ( n. 

1.325) e gli interpreti (n. 630). 

La verifica delle liquidazioni ha confermato ritardi della cancelleria nelle comunicazioni, 

nelle attestazioni di esecutività dei provvedimenti di liquidazione, nelle registrazioni al 

registro 1/A/SG. 

La verifica a campione sulle liquidazioni disposte a favore di ausiliari del magistrato 

ovvero custodi ha fatto rilevare reiterate e generalizzate irregolarità: 

- l’omessa applicazione della riduzione di un terzo prevista dall’art. 52 T.U.S.G. per 

il ritardo del deposito dell’elaborato; 

- qualche provvedimento privo di idonea motivazione circa il calcolo delle competenze 

liquidate ( cfr. 4372/2013, 302/2017); 

- un provvedimento privo di nomina formale del perito ( 2895/2013); 

- irregolarità nella documentazione giustificativa delle spese rimborsate: fatture non 

quietanziate ad attestare l’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede il 

rimborso (nn. 381/2014, 2238/2015, 4340/17), mancata indicazione delle date dei viaggi 

con uso del mezzo proprio autorizzato (4168/2017), provvedimento autorizzativo a 

considerare gli ausiliari del trascrittore (autorizzati) come periti autonomi ai fini della 

liquidazione ( 11/2016); 

- omessa disposizione sulla destinazione del corpo di reato custodito presso terzi e la 

maggior spesa per il tempo del giudizio dell’esecuzione ovvero erroneo calcolo del tempo 

di custodia ai sensi dell’art. 150 T.U.S.G.; 

- ritardi nell’avvio della confisca a cura dell’ufficio corpi di reato; 

- irregolarità sistematiche nel calcolo degli onorari di interpreti/traduttori mediante il 

criterio delle vacazioni, in quanto non congruenti con la durata delle prestazioni 

documentate dai verbali delle udienze nelle quali sono state rese le prestazioni. 

6.1.1.2. Spese sez. distaccata Pontassieve 

L’ufficio ha fornito anche gli importi riferiti alle spese di giustizia della ex sezione 

distaccata di Pontassieve, mentre per quella di Empoli il dato è negativo. 

Con riferimento al periodo ispettivo di interesse, che si risolve dall’1.1.2013 al 

13.9.2013, il totale delle spese anticipate nel quinquennio ammonta a € 2.156,00 (richiesta 

standardizzata T1a.3) 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

2.156,00 2.156,00 - - - -

L’importo si riferisce alle somme corrisposte per indennità del giudice onorario. 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nella tabella che segue 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale 
consumo: cancelleria 

di facile 
20.494,72 19.999,81 15.899,69 17.139,65 16.699,78 90.233,65 

46.794,88 

82.722,78 

219.751,31 

spese per materiale 
consumo: toner 

di facile 
12.799,48 14.499,09 4.499,41 7.497,29 7.499,61 

spese per materiale 
consumo: altre spese 

di facile 

totale 

24.444,17 

57.738,37 

19.578,86 

54.077,76 

17.793,37 

38.192,47 

12.627,34 

37.264,28 

8.279,04 

32.478,43 

I prevalenti articoli di cancelleria acquistati sono stati cartelline per fascicolazione, CD 

per fonoregistrazioni nelle udienze penali, penne, spillatrici; sono state sostenute spese 

per rilegatura di sentenze. 

Quanto all’uso del toner, secondo quanto riferito, alla data ispettiva, sono in uso 

all’ufficio n. 27 fax, n. 67 macchine fotocopiatrici multifunzione, n. 33 fotocopiatrici, n. 220 

stampanti. 

Le “altre spese” per materiale di facile consumo si riferiscono a carta e materiale 

igienico sanitario. 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese per lavoro straordinario elettorale sono riportate nel prospetto che segue 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Totale lavoro straordinario 
straordinario elettorale 

e 
26.628,87 26.723,74 28.739,80 25.089,89 16.282,49 123.464,79 

di cui 

Spesa per lavoro straordinario 20.756,93 23.061,24 20.874,65 18.547,54 15.101,53 98.341,89 

25.122,90 
Spesa per lavoro straordinario 
elettorale 

5.871,94 3.662,5 7.865,15 6.542,35 1.180,96 

Per quanto riguarda il lavoro straordinario non elettorale, secondo le informazioni 

acquisite, le ore di lavoro straordinario sono state imputate a riposo compensativo per 

carenza di fondi nel pagamento. 
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ANNO ORE COMPENSATIVO A FINE ANNO 
2013 TOTALE ORE 1.777 
2014 TOTALE ORE 2.256 
2015 TOTALE ORE 2.075 
2016 TOTALE ORE 2.430 
2017 ANCORA DA DETERMINARE 

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

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 

6.136,33 

8.996,82 

14.162,00 

29.295,15 

Manutenzione ordinaria 2.345,48 414,55 2.516,61 643,39 216,30 

Manutenzione straordinaria 1.400,64 3.179,24 3.385,94 1031 -

Acquisto carburanti 4.680,00 3960 1.820,00 2030 1.672,00 

Totale 8.426,12 7.553,79 7.722,55 3.704,39 1.888,30 

Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria riguardano operazioni di revisione, 

il tagliando, la sostituzione di pneumatici, olio, lampade, batteria delle tre auto in 

dotazione. 

Per la manutenzione straordinaria sono stati pagati interventi sulla centralina, turbina, 

termostato, motorino di avviamento, climatizzatore. 

La flessione dell’acquisto di carburante, a partire dall’anno 2015, è riconducibile alla 

diminuzione dei servizi esterni a seguito della chiusura delle ex sezioni distaccate di Empoli 

e Pontassieve. 

I locali degli archivi di Prato comportano un significativo onere finanziario per l’ufficio. 

Al canone di locazione di € 14.841,90, per una somma complessiva nel quinquennio, 

di € 840.000,00, si aggiungano i costi, in termini di spese di benzina ed usura delle 

autovetture, sostenuti per i numerosi e i continui viaggi degli automezzi in dotazione, 

programmati per il trasporto dei fascicoli. 

Nel quinquennio, si possono quantificare n . 644 viaggi, Firenze –Prato, per un tragitto 

andata/ritorno di circa 31 Km., per complessivi 19.964 Km, con un costo medio nel 

quinquennio di € 15.937,4 per la benzina (2013- 2018) e di € 31.817,42 per la spesa 

complessiva. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Luce 772.014,46 644.101,82 375.889,27 1.503.147,41 120.159,28 3.415.312,24 
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Acqua 12.340,14 4.629,78 516,98 47.363,20 38,30 64.888,40 

946.359,97 Gas 284.099,51 140.556,87 116.905,41 202.811,60 201.986,58 

Sono stati riportati gli importi delle fatture trasmesse dalla corte d’appello di Firenze. 

I dati fanno rilevare un forte aumento delle spese nell’anno 2016, in concomitanza al 

subentro del Ministero nei contratti precedentemente facenti capo al Comune. 

Le utenze, secondo quanto riferito, sono state tutte volturate alla corte d’appello. 

6.1.6.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

118.317,96 39.918,86 29.497,41 187.734,23 

Per l’anno 2016 l’ufficio non ha potuto esibire le fatture, pagate dalla corte d’appello, 

e non ancora trasmesse. 

6.1.7.	 Spese per contratti di locazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

256.003,44 145.363,26 140.023,16 133.577,01 133.577,01 808.543,88 

Gli importi pagati si riferiscono alle spese di locazione dell’archivio di Prato, condiviso 

con la Procura della Repubblica di Firenze. 

Nel contratto di locazione è subentrata la Corte d’Appello di Firenze. 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

650.476,85 718.978,14 839.864,43 1.156.480,22 1.503.686,85 4.869.486,49 

Secondo le informazioni acquisite la Corte d’Appello ha stipulato un apposito contratto 

con la società Manutencoop per i lavori edili. 
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Nessuna convenzione risulta stipulata con il Comune. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

1.050.460,99 1.014.464,88 938.971,31 2.624.525,72 3.189.691,45 8.818.114,29 

Negli ultimi due anni la spesa ha registrato un incremento. 

L’ufficio ha precisato che le somme riportate fanno riferimento alle spese sostenute 

per l’intero Palazzo di Giustizia, laddove negli anni precedenti il Comune comunicava ai 

singoli uffici le somme di propria spettanza. 

I contratti sono stati stipulati dalla Corte d’Appello. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

125.529,16 121.684,32 138.991,67 82.045,38 75.468,84 543.719,37 

Le spese sono state sostenute dalla Procura Generale. 

6.1.11. Altre spese 

Totale 

1.730.495,76 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 

848.288,84 518.343,18 345.503,68 4.940,06 13.420 

L’ufficio ha precisato che tali “altre spese” si riferiscono al pagamento della tassa 

TARES, a prestazioni di pulitura pozzetti e servizi di falconeria per il Palazzo di Giustizia. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 19.807.246,73 

2 Spese per materiale di consumo – SOLO TRIBUNALE 219.751,31 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 25.122,90 
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4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi – SOLO TRIBUNALE 29.295,15 

5 
Spese per contratti di somministrazione – PER TUTTO IL PALAZZO 
DI GIUSTIZIA 

4.426.560,61 

6 
Spese per contratti di telefonia mobile e fissa – SOLO TRIBUNALE 
per gli anni 2013/2014/2015 

187.734,23 

7 
Spese per contratti di locazione – TRATTASI DI LOCALI CONDIVISI 
CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

808.543,88 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia– PER TUTTO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

4.869.486,49 

9 Spese per custodia edifici e reception– PER TUTTO IL PALAZZO DI 
GIUSTIZIA NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

8.818.114,29 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza– SOLO TRIBUNALE 543.719,37 

11 Altre spese– PER TUTTO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 1.730.495,76 

totale 41.466.070,72 

6.2. FUNZIONARIO DELEGATO 

Il tribunale di Firenze gestisce il servizio del funzionario delegato, funzione svolta, a 

far data dal 15.10.2015 dal dirigente amministrativo. 

Non è stato esibito il provvedimento di nomina dell’addetto al riscontro contabile, 

traibile solo dai rendiconti. 

Le funzioni di pagamento sono state svolte per il Tribunale, per gli uffici del Giudice di 

pace del circondario di Firenze e per le due sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve, sino 

alla data del 13.9.2013. 

Sono risultati trasmessi tempestivamente al Ministero i prospetti recanti i conti 

preventivi e consuntivi di spesa quadrimestrali; altrettanto tempestivo è risultato l’inoltro 

annuale del rendiconto contabile alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, per il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

Non risulta effettuata alcuna verifica ispettiva nel periodo da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

Sono state utilizzate per i pagamenti tutte le somme accreditate dal Ministero sul 

capitolo di spesa 1360. 

L’ufficio gestisce la documentazione di spesa mediante il registro ministeriale SICOGE. 

Il funzionario delegato svolge un controllo formale sugli atti di spesa; non risulta 

eseguito alcun controllo di merito. 

Non sono state segnalate denunce di danno erariale. 

Nell’anno 2017 è stato riaperto l’ufficio del Giudice di pace di Empoli, dal quale, alla 

data ispettiva, non sono pervenute spese di giustizia da pagare. 
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6.3. ENTRATE 

Va premesso che non è stato esibito un provvedimento organizzativo di individuazione 

del/i responsabile/i delle registrazioni e degli adempimenti connessi all’espletamento del 

servizio FUG e che sono state rilevate irregolarità nella sua gestione, fra tutte che le 

registrazioni sul S.I.C.P. non sempre sono state apposte negli appositi campi, ma spesso 

sono state solo annotate nei “campi note”, non valorizzate nelle operazioni di estrazione 

statistica del registro. 

In particolare, dalla verifica a campione: 

- con riferimento a circa n. 40 registrazioni esaminate per la cancelleria dell’ufficio GIP, 

è stato rilevato che in n. 18 casi l’esecuzione è stata annotata solo nel “campo note” e, in 

un caso, difetta ogni registrazione dell’esecuzione; 

- con riferimento ad altrettante registrazioni esaminate per la cancelleria del 

dibattimento, in un caso la risorsa non è stata annotata dalla procura e in n. 6 casi si è 

riscontrata l’impossibilità di annotare l’esecuzione per errore nell’annotazione del 

provvedimento di destinazione da parte della cancelleria penale. 

La compiuta annotazione di tutti i campi del registro S.I.C.P. relativi al FUG e la 

rassegna a fine anno delle risorse pendenti, con la distinzione di quelle relative a 

procedimenti definiti non confiscate e delle quali nessuno ha richiesto la restituzione, per 

l’eventuale devoluzione all’erario delle somme nei casi previsti ex art. 262 c.p.p., sono 

condizione necessaria per un affidabile monitoraggio sulla tempestività degli adempimenti 

di esecuzione delle destinazioni o delle devoluzioni all’erario previste dall’art. 262, comma 

3 bis, cod. proc. pen.. 

La rassegna delle risorse in sequestro, pendenti alla data dell’ispezione virtuale, è 

stata esibita solo in corso d’ispezione, omessa ogni verifica con le risultanze cartacee della 

gestione del servizio. 

Secondo i dati forniti sono risultate pendenti n. 1.823 risorse, iscritte sin dall’anno 

2009, dato che potrebbe non essere attendibile per le omissioni e/o non corrette 

registrazioni di esecuzione dei provvedimenti di destinazione, eseguiti e rendicontati da 

Equitalia Giustizia S.p.A.. 

Per queste ragioni l’ufficio non ha redatto la richiesta standardizzata T1e.1, riportante 

l’elenco analitico dei pendenti nel registro F.U.G. relativi a beni ancora sottoposti a 

sequestro nonostante l'irrevocabilità del provvedimento di destinazione emesso nel 

procedimento di riferimento. 

L’ufficio non è stato in grado, altresì, di fornire i dati relativi al servizio FUG della ex 

sezione distaccata di Empoli, per il quale pertanto non è stato eseguito il monitoraggio di 

eventuali risorse pendenti. 
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A campione, sono stati rilevati ritardi nell’esecuzione dei provvedimenti di destinazione 

da parte della cancelleria dell’ufficio dibattimento, con tempi di restituzione disomogenei 

(da tre a oltre un anno) anche a 7 anni (per tale posizione si è rilevata l’omissione della 

registrazione della risorsa da parte della procura) e tempi lunghi per l’esecuzione della 

confisca (da due a tre anni). 

Ciò detto, fermo restando l’incompletezza dei dati e le misure ispettive adottate, per 

le quali si rimanda alla parte riservata, secondo i dati comunicati dall’ufficio la somma 

complessiva delle somme confluite al FUG, senza considerare le somme solo sequestrate, 

non quantificate dall’ufficio, ammonta a € 1.486.805,47 (somme devolute a FUG € 

74.878,86; € 739.018,26 per vendite corpi di reato; € 672.908,35 per somme confiscate). 

Le somme versate al FUG non rendicontate ammontano a € 3.599.747,87. 

Per il settore penale non sono state individuate le somme per le quali potrebbero 

essere state raggiunte le condizioni per la devoluzione all’erario, in quanto l’ufficio non ha 

gestito il servizio con regolarità. 

L’ufficio ha comunicato per il quinquennio la riscossione di complessivi € 

5.978.515,00. 

Tale somma è stata comunicata dall’ufficio “Recupero Crediti” come riscossa da 

pagamenti volontari con modello di pagamento F23 e per iscrizioni a ruolo, con la 

precisazione che le somme recuperate per iscrizioni a ruolo della società Equitalia Giustizia 

s.p.a. sono state inserite tra le riscossioni del settore penale, anche se in parte riferite a 

quello civile, a ragione dell’impossibilità di procedere allo scorporo. 

Le riscossioni per iscrizioni a ruolo effettuate da Equitalia Giustizia s.p.a. (inserite nel 

valore complessivo di € 5.978.515,00) per effetto della convenzione stipulata in data 23 

settembre 2010, sono state quantificate come segue: 

ENTRATE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

3.801.161.93 
recupero crediti 
PENALE E CIVILE 

385.823,18 303.076,90 682.202,73 1.100.578,49 1.329.480,63 

L’ufficio non ha comunicato alcuna distinzione tra somme rendicontate e non 

rendicontate. 

Entrate/anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale 
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somme devolute 
Depositi Giudiziari 

32.373,17 119.635,37 189.231,37 134.930,05 324.232,31 800.402,27 

74.878,86 

589.116,42 

5.389.398,61 

23.161.345,6 

4.292.128,3 

n.r. 

n.r. 

71.829.212,6 

8.535.065,00 

38.581,4 

20.523,26 

23.825,08 

somme devolute 
FUG 

1.040,00 14.315,11 25.336,89 14.475,00 19.711,86 

recupero crediti 
CIVILE 

114.555,76 38.276,04 63.968,92 292.548,22 79.767,48 

recupero crediti 
PENALE 

911.653,24 677.558,92 931.180,08 1.360.476,34 1.508.530,03 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte 
sul SICID 

4.969.247,5 4.823.542,0 4.689.262,7 4.509.567,0 4.169.726,4 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte 
sul SIECIC 

792.261,5 915.394,9 867.925,4 829.161,5 887.385,0 

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

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

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

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

imposta di 
registro nelle 
procedure civili 
SICID e SIECIC 

9.928.920,2 7.390.790,0 8.128.953,4 15.736.802,4 30.643.746,6 

imposta di 
registro nelle 
procedure SIECIC 

1.964.212,1 1.075.756 1.120.682,1 1.769.028,4 2.605.386,50 

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

5.973,40 8.208,0 7.760,0 8.112,0 8.528,0 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

2539,26 4048 5120 5024 3792 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ATTI NOTORI 

3.649,08 5.552,0 5.424,0 4.384,0 4.816,0 
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Diritti di copia nel 
settore penale 

0 0 0 0 0 0 

739.018,26 

672.908,35 

3.599.747,87 

119.766.151,88 

somme per 
vendita di corpi di 
reato confluite nel 
FUG 

48.935,00 576.230,17 52.980,00 16.010,00 44.863,09 

altre risorse 
confluite nel FUG 
PENALE 

232.119,63 102.975,31 47.505,90 211.665,96 78.641,55 

risorse inviate al 
FUG in attesa di 
rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

0 0 0 0 3.599.747,87 

Totale 19.007.479,84 15.752.281,82 16.135.330,76 24.599.636,65 43.978.874,69 

La somma complessiva delle entrate dell’ufficio nel quinquennio ammonta pertanto a 

€ 119.766.515,88. 

L’Ufficio ha precisato che la somma di € 14.475,00 inserita tra le somme devolute al 

FUG per l’anno 2016 è comprensiva dell’importo di euro € 12.000,00 per la confisca 

effettuata a cura della cancelleria dei procedimenti di prevenzione. 

Per quanto attiene al recupero del contributo unificato, in corso d’ispezione la 

cancelleria addetta al recupero crediti del settore civile ha quantificato il numero delle 

partite di credito e i relativi importi iscritti a ruolo per mancato o insufficiente pagamento 

del contributo unificato: le partite di credito sono state complessivamente n. 1.774, pari al 

68% delle partite di credito complessivamente iscritte per il settore civile. 

Gli importi complessivi sono stati quantificati in € 243.407,50, pari all’8,88% delle 

somme iscritte a ruolo per tutto il settore civile. 

Settore fallimentare 

Con riferimento alle anticipazioni delle spese a carico dell’erario nelle procedure 

concorsuali e al recupero, l’Ispettore incaricato ha segnalato che l’ufficio, in presenza di 

fallimenti con attivo, non ha proceduto all’immediato recupero delle spese prenotate a 

debito e di quelle anticipate dall’erario. 

Dall’esame delle richieste standardizzate T2f.11 (elenco degli articoli di campione 

fallimentare pendenti a data ispettiva) e T2f.11 bis (elenco dei fogli delle notizie pendenti 

a data ispettiva), è emerso infatti che, pur in presenza di liquidità, la cancelleria non ha 

proceduto al recupero delle spese della procedura (art. 146 d.P.R. n. 115/02). 

Come si evince dalle suddette richieste standardizzate, l’ufficio non è stato in grado di 

indicare per ogni procedura, l’attivo fallimentare realizzato in quanto non ha adottato alcun 

sistema organizzativo funzionale a monitorare il sopraggiungere di liquidità nella massa 
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fallimentare, ovverosia i conti correnti afferenti alle procedure fallimentari e i relativi saldi 

contabili, e a procedere al sollecito recupero delle spese di giustizia, come prescritto 

dall’art. cit., escludendo l’eventualità che la procedura possa essere dichiarata chiusa, con 

riparto dell’attivo, senza che le spese di giustizia siano state riscosse. 

Il risultato è che non è stato possibile accertare le somme ancora da recuperare dai 

fallimenti con liquidità, come risulta dalle richieste standardizzate T2f.11 e T2f.11 bis, 

perché, come detto innanzi, l’ufficio non è stato in grado di attestare la presenza di attivo 

fallimentare al fine di procedere al recupero, totale o parziale, delle spese. 

Si segnala come dalla query T2f.11 risultino numerosi fallimenti con piano di riparto 

parziale esecutivo, senza che siano state riscosse le spese di giustizia (cfr. infra multis fall. 

n.ri 13071/87, 13696/89, 13984/90, 14727/93, 15583/95, 16126/97, 16220/97, 

16776/00, 17175/02). 

Ancora più emblematica è la richiesta standardizzata T2f.11 bis dalla quale risultano 

n. 1.049 procedure con il “foglio notizie” aperto, ancora pendente, per le quali non è stato 

effettuato alcun monitoraggio sullo stato dell’attivo fallimentare e sulla conseguente 

recuperabilità delle somme anticipate dall’erario o prenotate a carico dell’erario. 

La richiesta standardizzata T2f.12 rileva le procedure con la sussistenza del 

presupposto legittimante l’erogazione della spesa da parte dell’erario, costituito dalla 

mancanza di liquidità del fallimento (il controllo non ha fatto rilevare irregolarità). 

6.3.1. Depositi giudiziari 

L’ufficio tiene il registro mod. I - di gestione dei depositi giudiziari - in tre esemplari, 

uno presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari, uno presso la cancelleria delle 

esecuzioni immobiliari e uno presso la cancelleria delle procedure concorsuali in materia di 

depositi ex art. 117 L.F.. 

Nei registri dei depositi giudiziari in uso presso la sezione delle esecuzioni mobiliari e 

la sezione delle esecuzioni immobiliari, risultano pendenti depositi in materia penale iscritti 

precedentemente al 25 giugno 2008 per i quali ricorrono i presupposti previsti dall’art. 2 

del d.l. n. 143/2008, convertito nella legge n. 181/2008. 

Di fatto, sono risultati pendenti gli stessi depositi rilevati dalla precedente verifica. 

Per i depositi giudiziari civili e penali iscritti e non iscritti al registro Mod. I - per i 

depositi penali il rilevamento è limitato alle registrazioni effettuate sino all’istituzione del 

registro FUG - è stata accertata la somma complessiva di € 138.498,61 non versata 

dall’ufficio al FUG nonostante fossero maturate le condizioni per la devoluzione: 

- € 7.026,73 per le esecuzioni mobiliari non iscritti al registro modello I; 

- € 56.579,05 per le esecuzioni immobiliari iscritti al registro modello I; 

- € 965,72 per le esecuzioni immobiliari non iscritti al registro modello I; 
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- € 66.808,94 per le procedure fallimentari iscritti al registro modello I; 

- € 1.085,66 per i depositi della ex sezione distaccata di Pontassieve; 

- € 6.032,51 per i depositi della ex sezione distaccata di Empoli. 

6.4.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

A seguito della circolare del Ministero 4 agosto 2017 prot. n. 147874.U, in assenza di 

disposizioni organizzative generali della Dirigenza, è stata avviata l’attività volta alla 

conversione delle pene pecuniarie secondo le seguenti linee. 

Pene pecuniarie per le quali l’Agente della Riscossione ha comunicato l’inesigibilità 

Le comunicazioni di inesigibilità pervenute all’ufficio sono tutte comunicazioni di 

inesigibilità iniziale: il numero più consistente si è registrato nell’anno 2012, non ne sono 

pervenute dopo i primi mesi dell’anno 2013. 

Le comunicazioni d’inesigibilità riferite a pene pecuniarie sono state n. 34 nell’anno 

2012, delle quali n. 10 per il tribunale di Firenze e n. 2 per l’ex sezione distaccata di 

Pontassieve nell’anno 2013. 

Per tutte sono stati inviati gli atti al pubblico ministero per l’attivazione del 

procedimento di conversione della pena pecuniaria ex art. 660 cod. proc. pen., in parte in 

periodo antecedente la circolare ministeriale del 4 agosto 2017 n. 147874.U. 

Per ogni richiesta di conversione della pena pecuniaria l’ufficio ha acquisito e trasmesso 

la seguente documentazione, funzionale alle valutazioni dell’ufficio requirente in merito alla 

sussistenza dei presupposti: 

- copia della pagina riportante i dati della comunicazione di inesigibilità (data e tipo 

di comunicazione), dalla quale sono visualizzabili eventuali procedure di riscossione 

coattiva in corso, stampata mediante accesso al sito web “ Monitor Enti” di Equitalia Servizi, 

oggi Agenzia Entrate Riscossioni; 

- ove presente, copia della pagina ove è indicato il tipo di procedura esecutiva 

intrapresa. 

L’ufficio ha provveduto anche ad esaminare, mediante accesso alla banca dati SIATEL, 

l’eventuale situazione patrimoniale e reddituale del condannato/debitore e, nel caso di 

partita a ruolo con domicilio del debitore in carcere, anche a verificare la permanenza dello 

stato di restrizione. 

Gli esiti di tale attività dell’ufficio sono di seguito riassunti. 

Delle n. 34 comunicazioni di inesigibilità iniziale pervenute nell’anno del 2012 per il 

Tribunale di Firenze, n. 12 pene pecuniarie sono state convertite e una è stata rateizzata. 

Delle pene convertite, n. 10 erano state trasmesse alla Procura della Repubblica prima 

dell’emissione della predetta circolare del 4 agosto 2017 n. 147674.U e n. 2 

successivamente. 
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Per n. 22 pene pecuniarie non è stato ancora comunicato alcun esito. 

Delle n. 10 comunicazioni di inesigibilità iniziale pervenute nell’anno 2013 per il 

Tribunale di Firenze: 

- n. 7 pene pecuniarie sono state trasmesse all’Ufficio di Sorveglianza dalla Procura 

della Repubblica e, conseguentemente, il ruolo è stato sospeso ai sensi dell’art. 238 bis 

T.U.S.G; 

- n. 1 pena pecuniaria è in attesa di provvedimento del giudice dell’esecuzione per 

depenalizzazione; 

- n. 1 pena pecuniaria è stata revocata per depenalizzazione; 

- n. 1 pena pecuniaria è stata chiusa per presa in carico con provvedimento di 

unificazione di pene concorrenti. 

Tutte le n. 10 pene pecuniarie sono state trasmesse successivamente alla ricezione 

della circolare del 4.8.2017 n. 147874.U. 

Delle n. 2 comunicazioni di inesigibilità iniziale, pervenute nell’anno 2013, per la ex 

sezione distaccata di Pontassieve: 

- n. 1 pena pecuniaria è in attesa di pronuncia di estinzione del giudice dell’esecuzione 

per morte del condannato; 

- n. 1 pena pecuniaria è stata trasmessa all’Ufficio di Sorveglianza dal Pubblico 

Ministero per la conversione ex art. 660 cod. proc. pen. e il ruolo è stato sospeso, ai sensi 

dell’art. 238 bis T.U.S.G. 

Con riferimento alle direttive fornite dalla circolare 11.12.2017 n. 232170.U, è stata 

rilevata la mancata formazione del foglio delle notizie mediante estrazione dal registro 

SIAMM. 

Tempi di recupero 

Quanto ai tempi di recupero dei crediti erariali, rilevati in base alla campionatura, si 

riportano di seguito i dati rilevati separatamente per il settore civile e il settore penale. 

PENALE 
Anno 

Tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia 
a data iscrizione 

mod 3/SG 

Tempi medi 
da data 

iscrizione 
mod 3/SG a 

data 
iscrizione 

ruolo 

2013 8,6 1,92 90,48 52,76 

2014 68,8 2 153,16 244,44 

2015 8,56 1,6 439,48 220,68 

2016 42,88 1,28 237,08 0 
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2017 37,16 2,76 50,32 58,04 

CIVILE 
Anno 

Tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia 
a data iscrizione 

mod 3/SG 

Tempi medi 
da data 

iscrizione 
mod 3/SG a 

data 
iscrizione 

ruolo 

2013 10,84 3,68 169,36 203,96 

2014 40,44 36,72 195,72 513,80 

2015 103,20 2,80 382,48 324,28 

2016 49,48 7,12 233,88 282,56 

2017 23,84 7,84 278,12 11,12 

Riscossione 

Data l’impossibilità di distinguere gli importi delle riscossioni penali da quelle civili, il 

calcolo della percentuale del riscosso annuale sulle somme registrate annualmente nel 

registro SIAMM è stato fatto sulle riscossioni totali, distinte per anno, e corrisponde 

all’11,4% delle somme iscritte a ruolo. 

Il calcolo si riferisce agli importi inseriti nella richiesta standardizzata T1b.7. 

2013 2014 2015 2016 2017 totale 

Totale somme 
iscritte da 
recuperare 
per crediti (€) 

€ 7.308.124 € 9.971.719 € 14.075.496 € 9.875.051 € 11.223.926 € 52.454.316 € 10.489.906 

Somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti (€) 

€ 1.026.209 € 715.835 € 995.149 € 1.653.025 € 1.588.298 € 5.978.515 € 1.195.594 

Percentuale di 
riscossione 14,04 % 7,178 % 7,07 % 16,75 % 14,15 % 11,40 % 

Alla data ispettiva, mancano nel flusso in entrata: 

- nel settore penale, il recupero delle somme relative a n. 58 sentenze che sono in 

attesa di trasmissione all’ufficio recupero crediti da oltre 90 giorni dalla data della 

irrevocabilità (richiesta standardizzata T3b.9), risalendo la data più antica della 

irrevocabilità all’8.3.2013, e n. 148 fogli notizie con crediti da recuperare non protocollati 

alla data ispettiva ai fini della iscrizione a MOD 3SG per un totale di € 107.600,04. 
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- nel settore civile, n. 470 fogli notizie con crediti da recuperare non protocollati alla 

data ispettiva ai fini della iscrizione a MOD 3SG per un totale di € 568.085,29 (richiesta 

standardizzata T1b.1). 

Gli articoli pendenti sul campione civile sono n. 117 e quelli sul campione penale n. 

2.347 (richiesta standardizzata T1b.4). 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L'ufficio ha in uso gli applicativi informatici di cui allo schema 

APPLICATIVO TIPO UFFICIO DESCRIZIONE 
SIAMM – ARSPG Ministeriale Spese di Giustizia e vari Sistema informativo 

registri spese di giustizia 
SI.CO.GE. Ministero del Tesoro – 

Dipartimento della RGS 
Funzionario Delegato Gestione integrata 

contabilità economica e 
finanziaria 

SIATEL Ministero Economia e 
delle Finanze – Agenzia 
delle Entrate 

Ufficio Recupero crediti Sistema informatizzato 
accesso all’anagrafe 
tributaria 

SISTER - CATASTO 
TELEMATICO 

Ministero Economia e 
delle Finanze - Agenzia 
del territorio 

Ufficio pubblicazioni 
sentenze civili 

Sistema informatizzato 
accesso alla banca dati 
catastale e la banca dati 
ipotecaria 

GE.CO. Ministero Economia e 
delle Finanze 

Ufficio Economato Sistema di Gestione e 
Controllo dei Beni Mobili – 
Beni Durevoli e di Facile 
Consumo 

S.I.G.E.G. Ministeriale Ufficio Economato SISTEMA INFORMATIVO 
GESTIONE EDIFICI 
GIUDIZIARI 

PORTALE “RATIO” Agenzia del demanio Ufficio Economato Gestione fabbisogni 
allocativi 

PORTALE “IPER” Agenzia del demanio Ufficio Economato Gestione costi strutture 
allocative 

COSMAG – VALERI@ Ministeriale Segreteria della 
Presidenza 

Servizio riservato agli uffici 
giudiziari per la raccolta dei 
dati sull'organizzazione 
dell'ufficio e sui magistrati 

SCRIPT@ Ministeriale Ufficio Protocollo e 
Protocollatori 

Sistema informatizzato di 
protocollazione 

PERSEO Ministeriale Segreteria del Personale Sistema informatizzato 
gestione del personale 
amministrativo 

CONSULTA Comune di Firenze Cancellerie penali e vari Sistema informatizzato per 
l’accesso all’anagrafe del 
Comune di Firenze 

GSI Ministeriale Ufficio per l’Informatica Gestione servizi 
interoperabilità – posta 
elettronica e PEC -
gestione inserimento 
nuovo utente, variazione 
servizi, configurazione 
PDL, trasferimento utenti, 
gestione caselle d’ufficio 
ecc. 

CONSOLLE IAA Ministeriale Ufficio per l’Informatica ( Identificazione – 
Autenticazione – 
Autorizzazione – internet 
siti istituzionali e pubblico) 
gestione inserimento 
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nuovo utente, variazione 
servizi, configurazione 
PDL, trasferimento utenti, 
reset password ecc; 

CONSOLLE GESTIONE 
UTENTI ESTERNI 

Ministeriale Ufficio per l’Informatica Gestione Utenti Esterni – 
all’amministrazione 
Giudiziaria per accesso ad 
internet e posta elettronica 

FIRMA DIGITALE Ministeriale - Postecom Ufficio per l’Informatica Servizio per il rilascio del 
kit per la firma digitale 

ITALGIUREWEB Ministeriale Personale di magistratura Servizio informatica 
giuridica 

TELEMACO Camere di Commercio Cancelleria Fallimentare Sistema informatizzato per 
l’accesso al Registro delle 
imprese italiane 

SICID – PCT Ministeriale Cancellerie civili Sistema informatizzato 
gestione dei registri civili 
(contenzioso – volontaria – 
lavoro) 

SIECIC – PCT Ministeriale Cancellerie civili Sistema informatizzato per 
la gestione dei registri 
esecuzioni e fallimentare 

CONSOLLE DEL 
MAGISTRATO – PCT 

Ministeriale Giudici settore civile Applicativo per la gestione 
del ruolo, della agenda del 
giudice e per la produzione 
informatizzata dei 
provvedimenti 

S.I.C.P. Ministeriale Cancellerie penali Sistema Informativo 
Cognizione Penale 

SIRIS Ministeriale Cancellerie penali Applicativo che gestisce 
tutto lo “storico” di ReGe 
2.2 dialogando sia con 
ReGe storico sia con SICP 

SIES – SI.GE. Ministeriale Cancelleria Incidenti 
d’esecuzione 

Sistema Informativo 
Esecuzione e Sorveglianza 

SIPPI Ministeriale Cancelleria Incidenti 
d’esecuzione 

Sistema Informativo – 
Registro delle misure di 
prevenzione e banca dati 
beni sequestrati e 
confiscati 

SIDET WEB 2 Ministeriale Cancellerie penali Sistema di accesso 
informatizzato alla banca 
dati nazionale della 
Dipartimento 
Amministrazione 
Penitenziaria per effettuare 
ricerche sullo stato dei 
detenuti 

GPOP Ministeriale Corte Assise Gestione estrazione Giudici 
Popolari 

SIC Ministeriale Cancellerie penali Sistema Informatico 
Casellario Giudiziale 

SIDIP/TIAP Ministeriale Cancellerie penali Sistema Informativo 
Dibattimentale Penale -

ATTI & DOCUMENTI – 
CONSOLLE 

Ministeriale Giudici settore penale Applicativo per la gestione 
del ruolo, della agenda del 
giudice e per la produzione 
informatizzata dei 
provvedimenti 

SNT Ministeriale Cancellerie penali (Sistema di Notificazioni e 
comunicazioni Telematiche 
penali) 

136 



 
 

 

               

                

  

           

           

           

          

             

             

       

            

              

                

           

            

     

               

             

            

              

             

               

            

               

           

             

             

      

              

             

      

         

              

            

              

               

Nel settore penale tutti i programmi, tranne GPOP, TIAP, SNT, erano già in uso nel 

2012, compreso il SICP per la sperimentazione del quale l’ufficio è stato tra i primi in 

Italia. 

E' attualmente in uso presso l'Ufficio GIP/GUP il programma ASPEN (originariamente 

sviluppato al tribunale di Milano, diffuso su autorizzazione quale programma ministeriale) 

il quale consente un’assegnazione automatica degli affari con una “pesatura” (mediante 

attribuzione di punteggi) selettiva di determinate tipologie. 

E' attivo dal gennaio 2016 l'applicativo nazionale GPOP per la gestione degli elenchi 

e l’estrazione dei giudici popolari per le corti d’assise, programma ministeriale avviato nel 

2013 nell’ambito dei progetti Best Practices. 

Prosegue l'attuazione del protocollo - nato nel 2013 nell'ambito del progetto Best 

Practices insieme alla procura della Repubblica di Lucca e alla procura della Repubblica di 

Livorno, al quale hanno poi aderito le procure di Pisa, Pistoia e Grosseto - per la 

trasmissione telematica e digitalizzata al tribunale distrettuale del riesame di Firenze, 

mediante SIDIP, degli atti dei procedimenti penali; attualmente è in corso la 

sperimentazione dell’utilizzo dell’applicativo TIAP. 

Il 9 aprile 2015 è stato sottoscritto tra tribunale, procura della Repubblica di Firenze 

e Ordine degli Avvocati di Firenze un “Protocollo per l'innovazione del servizio giustizia 

attraverso il processo telematico” che, come si legge nella premessa, “costituirà un 

patrimonio di esperienze e competenze che si confida utile anche in ambito nazionale, con 

l'avvio di nuovi progetti di sviluppo e diffusione del Processo Penale Telematico, favorendo 

così economie di scala e celerità di esecuzione” e si pone come obiettivi la digitalizzazione 

degli atti d'indagine e processuali, l'interlocuzione telematica con le segreterie degli uffici 

di procura e con le cancellerie degli uffici giudicanti, ivi compreso il deposito di atti, 

richieste e istanze laddove normativamente non precluso; la piena attuazione della 

disciplina delle notificazioni per via telematica e l'individuazione, anche al fine della 

redazione di una proposta normativa, di modalità di pagamento per via elettronica dei 

diritti di cancelleria. 

Il 21 dicembre 2017 è stato inoltre sottoscritto il protocollo d'intesa tra il tribunale 

e la locale procura per l'adozione del modulo consolle - applicativo GIADA2 per 

l'assegnazione automatica dei processi all’ufficio dibattimento. 

Riferisce l’ufficio – dato confermato anche dai professionisti rappresentanti 

istituzionali – che hanno avuto esito positivo i test svolti per l’avvio sperimentale, nel 

settore penale dibattimentale, del sistema di pagamento telematico dei diritti di copia; 

test che hanno coinvolto alcuni studi legali e che potrebbero essere estesi alla sezione 

GIP e al tribunale del riesame (sia pure tenendo conto delle peculiarità della sezione). 
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Tale servizio, a fronte di un costo aggiuntivo per il Foro, comporterebbe una 

riduzione degli accessi in cancelleria con benefici sia per l'ufficio sia per gli utenti. 

L'inizio delle attività di test è stato previsto per i primi mesi del 2018 al fine di 

verificare la possibilità di implementare i servizi offerti e la predisposizione di un 

vademecum per gli adempimenti dell’avvocatura e della cancelleria, con l’indicazione dei 

costi e dei tempi di evasione delle richieste, considerati al netto dei tempi previsti per il 

deposito del documento da parte della società che cura il servizio delle trascrizioni. 

Il 15 settembre del 2017, infine, ha avuto inizio la sperimentazione della redazione 

digitale del verbale di udienza per i processi tenuti dai giudici onorari. 

Secondo il progetto – che prevede la diffusione in tutte le aule d’udienza - il verbale 

è intestato automaticamente con tutti i dati presenti nel SICP mediante l’applicativo “Atti 

e Documenti 1.0” e il cancelliere provvede a completarne la stesura mediante blocchi di 

testo predefiniti ovvero l’inserimento di ordinanze a limitata complessità di contenuto. 

La sicurezza è garantita dall’invio al programma SICP e alla contestuale stampa. 

Altro asse progettuale per la digitalizzazione del verbale di udienza e delle sentenze 

si sostanzia in capo a un gruppo di lavoro di magistrati con l’obiettivo di estendere l’uso 

dell’applicativo “Atti e Documenti 1.0” per la formazione di modelli di decreti e ordinanze, 

di natura e contenuto seriale da utilizzare. 

Alla data ispettiva, i registri cartacei in uso nel settore penale sono riportati nello 

schema che segue 

Registro mod.27 gip e dibattimento Istanze di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato 

Registro mod. 39 gip Rogatorie 

Registro mod. 24 dibattimento Impugnazioni depositate fuori sede 

Registro mod.17 Impugnazioni delle misure cautelari 

personali 

Registro mod. 18 Impugnazioni delle misure cautelari 

reali 

Gli obiettivi fissati dal dott. Paolo Stavagna, dirigente amministrativo dell’ufficio a far 

data dall’ottobre 2014, hanno inteso privilegiare l’implementazione dei processi di 

informatizzazione: 

- nel settore civile, la realizzazione di progetti finalizzati alla velocizzazione degli 

scambi documentali tra il tribunale e la procura locale, ampliati nel 2017, con il sistema di 

prenotazioni “online” nella materia della volontaria giurisdizione. 
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Riferisce l’Ispettore incaricato che il progetto finalizzato alla digitalizzazione dei 

fascicoli iscritti negli anni 2014 -2015 non ha ottenuto piena attuazione, risultando 

incompleto il popolamento di dati processuali nel registro SICID; 

- nel settore penale, l’avvio del progetto SNT e, a seguire, la graduale implementazione 

del P.P.T., nell’ambito di un rapporto di collaborazione, formalmente codificato in un 

Protocollo d’intesa con la locale procura e il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per 

l’utilizzo diffuso dell’applicativo ministeriale “Atti e Documenti 1.0” del quale si è detto. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Le anomalie riscontrate hanno formato oggetto di prescrizione amministrativa ex art. 

10 l. n. 1311/1962 per le quali si rimanda alla parte riservata. 

7.3. SITO INTERNET 

Nel 2013, nell’ambito del progetto “Best Practices”, è stato realizzato il sito web del 

tribunale: http//tribunale.firenze.fsegiustizia.it. 

Il sito è curato da Intersistemi, una delle società che facevano parte del progetto. 

Alla scadenza dell'impegno progettuale, la gestione del sito – che ha assunto la 

denominazione www.tribunale.firenze.giustizia.it - è stata affidata, nell'ambito di una più 

ampia convenzione, alla società Asta legale.net S.p.A.. 

La convenzione nel mese di marzo 2018 è stata rinegoziata consensualmente, in 

conformità alle recenti direttive ministeriali di cui alle circolari dell’8.11.2016 e 16.10.2017 

prot. 187230. 

Amministratori di sistema sono la dott.ssa Antonella Ruta, funzionario contabile in 

servizio presso il Tribunale di Firenze e referente del Tribunale per il sito web, e il dott. 

Marco Lazzerini, direttore generale e responsabile I.T.C. di Astalegale.net, coordinatore 

delle attività di manutenzione del sito internet. 

Oltre a mezzo del sito internet, il servizio informativo all’utenza è fornito con la 

presenza di monitor all’esterno di ogni singola aula di udienza e monitor riassuntivi ubicati 

agli ingressi principali del piano 0, ove sono appunto collocate le aule di udienza, 

alimentati dalle cancellerie mediante l’utilizzo di SICP e di un ulteriore applicativo 

dedicato. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel quinquennio si sono succeduti magistrati di riferimento per l’informatica e 

l’innovazione. 

Nel settore civile: 
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- dott.ssa Barbara Fabbrini (fino al 6.5.2014); 

- dott.ssa Anna Primavera (fino al 18.12.2017); 

- dott. Niccolò Alcide Calvani (dal 16.7.2014 al 18.12.2017); 

- dott. Luca Minniti (dal 19.12.2017); 

- dott.ssa Lucia Schiaretti (dal 19.12.2017). 

Nel settore penale: 

- dott. Raffaele d’Isa (dall’1.2.2013 al 21.2.2017); 

- dott.ssa Barbara Bilosi (dal 22.2.2017); 

- dott.ssa Silvia Cipriani (dal 22.2.2017) 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Riferisce l’ufficio di corretti rapporti di collaborazione con il personale del locale 

CISIA e della ditta esterna alla quale è affidato il servizio di assistenza per tutti gli uffici 

giudiziari ubicati nel palazzo di giustizia. 

Il contratto per il distretto di Firenze è assegnato alla società Progesi S.p.A.. 

Il personale della società è articolato in un coordinatore, oltre a 3 sistemisti, 3 

addetti agli applicativi e 3 addetti alla gestione dei server. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

L’ufficio, con decreto del direttore generale del DGSIA prot. 23.4.13 

m_dg.DOG07.14796, è stato autorizzato, a far data dal 15.5.2013, all’attuazione del 

processo civile telematico per la fase di deposito degli atti di parte nel settore del 

contenzioso ordinario e nel settore lavoro e previdenza, con esclusione degli atti 

introduttivi. 

Successivamente, a decorrere dal 3.11.2014, con decreto del 30.10.2014, il tribunale 

è stato autorizzato alla trasmissione dei documenti informatici relativamente agli atti degli 

avvocati per la volontaria giurisdizione, agli atti della fase prefallimentare, al deposito delle 

relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio nei sistemi informatici SICID e SIECIC, i ricorsi e le 

comparse di costituzione in materia di lavoro, i ricorsi cautelari, i ricorsi ex art. 702 bis 

c.p.c. e gli atti introduttivi per le procedure di concordato preventivo. 

Infine, con decreto D.G.S.I.A. del 16.12.2014, è stata decretata a decorrere dal 

2.1.2015, l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici, con riguardo a tutti gli 

atti depositabili telematicamente, diversi da quelli per i quali è già stato ottenuto il valore 
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legale, nei procedimenti contenziosi, di lavoro, di volontaria giurisdizione, esecuzioni 

mobiliari e immobiliari e quelli in materia fallimentare. 

Come già rilevato dalla precedente verifica, il servizio telematico delle notifiche civili, 

effettuate tramite PEC certificata ai difensori costituiti, è stato attivato il 23 gennaio 2012 

(art. 51 legge n. 133/2008). 

E’ stato istituito presso il tribunale, in data 23.9.2011, lo “Staff P.C.T.”, composto di 

magistrati, un delegato del Consiglio dell’Ordine Avvocati e unità di personale 

amministrativo, funzionale alla realizzazione del processo civile telematico con compiti di 

informazione e formazione della gestione telematica degli affari civili, nonché di 

monitoraggio e di risoluzione delle problematiche attinenti. 

In particolare, allo STAFF è stato affidato il compito di: 

- individuare i fabbisogni di hardware, formazione ed assistenza per la diffusione 

P.C.T.; 

- programmare e verificare la formazione del personale, la diffusione dei servizi P.C.T. 

e la effettiva utilizzazione degli applicativi di cancelleria e del magistrato; 

- raccogliere le segnalazioni relative ai necessari interventi organizzativi sul processo 

civile telematico. 

Lo STAFF P.C.T. ha elaborato diverse istruzioni operative e vademecum, sia per i 

magistrati sia per il personale amministrativo, tutte pubblicate sul sito web del tribunale. 

Si segnala, in particolare, la nota operativa del 13.1.2015 che ha provveduto ad 

illustrare la circolare ministeriale del 27.6.2014 e quella successiva integrativa del 

28.10.2014 in materia di adempimenti di cancelleria conseguenti l’entrata in vigore degli 

obblighi di cui agli artt. 16 bis e segg. d.l. 179/2012 e 90/2014, (ulteriormente integrate 

con la circolare del 23.10.2015). 

Sono previste le istruzioni operative anche con riferimento ai procedimenti di 

espropriazione forzata per i quali, a seguito della legge n. 162/2014 di conversione del 

decreto legge n. 132/2014, dal 31.3.2015, è obbligatorio il deposito in modalità telematica 

della nota di iscrizione a ruolo. 

L’ufficio, in data 7.2.2013, ha sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Firenze un 

protocollo d’intesa e costituito un tavolo tecnico permanente per il confronto su tematiche 

di carattere organizzativo per il miglioramento e la buona gestione del servizio giustizia. 

Membri del tavolo tecnico sono il presidente del tribunale, il dirigente amministrativo, 

il magistrato referente per l’informatica, i presidenti di sezione e i responsabili delle diverse 

cancellerie. 

Le riunioni sono state fissate con cadenza trimestrale. 

Successivamente sono stati stipulati altri protocolli d’intesa e costituiti tavoli tecnici 

permanenti con le medesime finalità: 
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- tra il tribunale di Firenze e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

di Firenze in data 21.2.2013; 

- tra il tribunale di Firenze e la procura della Repubblica di Firenze il 27.2.2013; 

- tra il tribunale di Firenze e la polizia giudiziaria di Firenze in data 8.5.2013. 

Considerata la necessità di diffondere il processo civile telematico nell’ottica di 

migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse e il risparmio di spesa, in data 

17.12.2014, è stato sottoscritto tra il tribunale, la procura della Repubblica e l’Ordine degli 

Avvocati, un protocollo d’intesa per la semplificazione della gestione dei flussi informativi 

e documentali nella trattazione degli affari civili contenziosi, non contenziosi e delle 

procedure concorsuali. 

Nella specie, il protocollo disciplina le modalità sulle comunicazioni di cancelleria, il 

deposito degli atti per il visto, il parere e l’autorizzazione del pubblico ministero e il deposito 

e il passaggio degli atti del pubblico ministero, riducendo allo stretto necessario il passaggio 

di fascicoli tra le cancellerie e segreterie amministrative. 

8.2.1. Contenzioso ordinario, contenzioso lavoro e affari non contenziosi. 

Per il settore contenzioso ordinario, del contenzioso lavoro e degli affari non 

contenziosi, ove è in uso il registro informatico SICID, non sono state individuate criticità 

e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo civile telematico. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 e 133 c.p.c., tramite il 

sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite mediante 

p.e.c. 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, sono 

eseguiti entro il giorno successivo. 

La consolle del magistrato è utilizzata da: 

- n. 26 magistrati del contenzioso e da n. 21 giudici onorari del contenzioso; 

- n. 5 magistrati del lavoro e da n. 2 giudici onorari del lavoro; 

- da n. 2 giudici togati della volontaria giurisdizione e da n. 1 giudici onorari della 

volontaria giurisdizione. 

A cura dei responsabili delle cancellerie civili istruttorie non sono stati esibiti fascicoli 

nei quali ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16 comma 8 CAD (autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici 

non funzionanti), né casi di autorizzazione ex art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di 

deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche), anche se, con 

riferimento a tale punto, è stato riferito che i giudici del Tribunale di Firenze hanno talvolta 

rilasciato qualche autorizzazione nelle ipotesi descritte. 

Secondo le informazioni acquisite, la prassi in merito alle copie di cortesia è lasciata 

all’iniziativa del giudice e delle parti, in genere libera da qualsiasi vincolo di forma, e non 
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ha sostituito il deposito telematico degli atti endoprocessuali (ex art. 16-bis, comma 1, d.l. 

n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012). 

Per il settore contenzioso, lavoro, e volontaria giurisdizione, non si sono individuati 

elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile telematico, attivato presso il 

tribunale di Firenze, abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. 

Del resto la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 2 circolare 

Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 

Telematico), induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti 

e, di fatto, non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli 

processuali. 

8.2.2. Esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari. 

Presso le cancellerie delle esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari, ove è in uso il 

programma ministeriale informatico SIECIC, sono stati rilevati casi di omessa attuazione 

del processo civile telematico: 

- alcuni fascicoli di procedure mobiliari, oggetto di estinzione anticipata, nei quali 

l’Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze, nonostante l’obbligo statuito dalla normativa 

vigente (art. 16 bis d.l. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012), ha depositato su 

supporto cartaceo la distinta dei compensi e la relativa bolletta numerata (n. 113/13, n. 

21/17). ); al riguardo non è stata rinvenuta la relativa autorizzazione; 

- il deposito a cura del consulente tecnico, anche su supporto cartaceo, della perizia 

tecnica relativa all’immobile pignorato per consentirne la visione agli interessati in 

cancelleria. 

Il decreto m_dg.DOG07 del 15.10.2010 n.00038559.U dell’Area Civile della Direzione 

Generale per i sistemi informativi automatizzati, ha statuito l’attivazione, a decorrere dal 

02 novembre 2010, del processo civile telematico a norma dell’art. 62, comma 1, d.m. 

17.7.2008 limitatamente ai procedimenti delle esecuzioni civili immobiliari. 

Come già detto, successivamente, con provvedimento D.G.S.I.A. del 16.12.2014, è 

stata decretata a decorrere dal 2.1.2015, l’attivazione della trasmissione dei documenti 

informatici, con riguardo a tutti gli atti depositabili telematicamente, diversi da quelli per i 

quali era già stato ottenuto il valore legale relativamente alle esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari. 

Le cancellerie delle esecuzioni civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., 

tramite il sistema informatico SIECIC che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante P.E.C., mentre la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, 

avviene mediante la posta elettronica certificata. 

Al settore delle esecuzioni immobiliari è in uso la consolle e, ove gli atti vengano 

depositati su supporto cartaceo, sono scansionati dalla cancelleria e acquisiti all’interno del 

registro ministeriale SIECIC. 
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Anche in questo settore, riferisce l’Ispettore incaricato che non sono stati tratti 

elementi dai quali poter dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il 

recupero di risorse ed un loro diverso impiego. 

E’ limitato l’utilizzo del pagamento del contributo unificato con modalità telematica, il 

che comporta per la cancelleria un impegno di risorse a fronte di un considerevole accesso 

degli utenti. 

8.2.3. Procedure concorsuali 

Con il decreto m_dg.DOG07 del 30.10.2014 n. 40011 dell’Area Civile della Direzione 

Generale per i sistemi informativi automatizzati, è stata statuita l’attivazione, a decorrere 

dal 3 novembre 2014, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile 

Telematico) degli atti dei difensori della fase prefallimentare e degli atti introduttivi ex art. 

15 legge fallimentare, nonché del deposito CTU nel sistema informatico SIECIC – procedure 

concorsuali e degli atti introduttivi per le procedure di concordato preventivo. 

Con successivo decreto m_dg.DOG07 del 16.12.2014 n. 46846 della suddetta 

Direzione Generale, l’attivazione è stata estesa, con decorrenza 2 gennaio 2015, a tutti gli 

atti depositabili telematicamente, diversi da quelli per i quali si era già riconosciuto il valore 

legale. 

Le cancellerie delle procedure concorsuali – ove è in uso il registro informatizzato 

SIECIC e, alla data ispettiva, il registro cartaceo repertorio degli atti soggetti a 

registrazione e il registro cartaceo cronologico - eseguono gli adempimenti ex art. 136 cod. 

proc. civ. tramite il sistema informatico SIECIC, che consente la comunicazione alle parti 

costituite mediante p.e.c.; la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni 

avviene mediante la posta elettronica certificata ovvero la posta elettronica ordinaria. 

Le comunicazioni al P.M. sono invece eseguite con modalità cartacea, tramite un registro 

di passaggio (relazione ex art. 33, comma 1, legge fallimentare) e a mezzo fax. 

Riferisce l’Ispettore incaricato della verifica che dei tre giudici delegati, assegnati alla 

data ispettiva al settore delle procedure concorsuali, uno ha iniziato a utilizzare la consolle 

per il deposito dei provvedimenti e dei verbali di udienza a partire dal mese di luglio 2017 

e un secondo giudice dal mese di dicembre 2017; il terzo giudice delegato ha in uso la 

consolle dal mese di marzo 2018. 

In sostanza, nella cancelleria delle procedure concorsuali vi è ancora una gestione 

cartacea del fascicolo (vedi punto 2 circolare Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di 

cancelleria relativi al Processo Civile Telematico), con oggettivo impossibilità di 

razionalizzare le risorse – troppo impegnate a scansionare gli atti cartacei ed acquisirli 

all’interno del registro informatizzato SIECIC - e di giungere alla connaturale 

dematerializzazione del fascicolo processuale. 
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Secondo le informazioni acquisite, la prassi in merito alle copie di cortesia è lasciata 

all’iniziativa del giudice e non ha sostituito il deposito telematico degli atti endoprocessuali 

(ex art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012). 

8.2.4. Estrazione informatica 

Il prospetto che segue riporta i dati relativi allo stato di applicazione del processo 

telematico, secondo l’estrazione fatta a cura del CISIA di Firenze sugli applicativi 

ministeriali in uso all’ufficio. 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

VERIFICA ISPETTIVA DEL 20.3.2018 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.1.2013 AL 31.12.2017 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 2.987 17.705 61.375 70.693 78.028 230.788 

Atti del professionista 6 633 4.516 4.842 4.964 14.961 

Atti del magistrato 12.888 33.815 52.168 58.611 64.351 221.833 

Verbali d'udienza 10.008 16.897 23.651 26.389 28.665 105.610 

Cancelleria lavoro Atti di parte 353 1.519 6.601 8.466 9.903 26.842 

Atti del professionista 0 9 702 867 916 2.494 

Atti del magistrato 5.436 9.405 13.208 12.869 12.972 53.890 

Verbali d'udienza 6.101 6.317 6.082 5.316 5.324 29.140 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 2 119 1.936 3.963 5.534 11.554 

Atti del professionista 0 8 167 178 189 542 

Atti del magistrato 10 326 1.338 1.526 1.823 5.023 

Verbali d'udienza 4 46 163 423 620 1.256 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 18 551 8.742 9.806 11.102 30.219 

Atti del professionista 24 49 148 162 103 486 

Atti del magistrato 0 160 2.663 5.147 7.249 15.219 

Atti del delegato 0 5 60 78 77 220 

Atti del custode 0 5 31 61 68 165 
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Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 1.269 3.124 7.729 9.213 9.519 30.854 

Atti del professionista 1.022 1.905 1.755 1.498 1.965 8.145 

Atti del magistrato 425 3.054 4.138 4.255 4.708 16.580 

Atti del delegato 995 2.434 3.710 4.040 4.192 15.371 

Atti del custode 165 262 480 779 1.082 2.768 

Cancelleria 

fallimentare 

Atti di parte 5 167 1.306 1.337 1.610 4.425 

Atti del curatore 0 22 328 237 203 790 

Atti del magistrato 151 1.029 3.216 1.639 5.688 11.723 

Verbali di udienza 0 378 1.370 1.335 1.205 4.288 

Totale Atti di parte 4.634 23.185 87.689 103.478 115.696 334.682 

Totale Atti professionista 1.052 2.626 7.616 7.784 8.340 27.418 

Totali Totale Atti ausiliario 1.160 2.728 4.609 5.195 5.622 19.314 

Totale magistrato 17.108 26.077 35.036 37.581 40.083 155.885 

Totale Verbali udienza 16113 23638 31.266 33.463 35.814 140.294 

Sullo stato di efficienza del sistema, si riportano i dati nello schema che segue 

Stato di efficienza del sistema 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE 486 499 1.338 2.677 789 5.789 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 416.039 503.738 598.591 649.667 688.969 2.857.004 

PAGAMENTI TELEMATICI 4 161 710 1.642 2.315 4.832 

ATTI SCANSIONATI 30.854 46.616 63.060 77.341 71.286 289.157 

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 la nota del 9.3.2014 l’ufficio ha risposto alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5.3.2014. 

Vi è indicato che sono state tenute alcune sessioni formative sia per i magistrati, 

relativamente all’uso della consolle magistrato, sia per il personale di cancelleria in ordine 

all’utilizzo degli applicativi del sistema informatico SICID per l’accettazione degli atti 

trasmessi telematicamente. 

L’attività formativa per le cancellerie è stata svolta anche dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze. 

Nulla risulta sulla formazione ai giudici onorari. 
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La qualità della formazione è stata ritenuta più che adeguata. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

L’ufficio ha redatto le schede sullo stato della informatizzazione inviate dall’Ispettorato. 

Per il settore contenzioso ordinario (SIT_C1) il grado di difficoltà nell’utilizzo del software 

ministeriale è stato indicato come medio facile (valore 2). 

Nella descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione dei fascicoli sul ruolo 

informatizzato è stato indicato che “non sempre gli eventi di aggiornamento dei fascicoli 

proposti dal sistema corrispondono alla realtà processuale, di conseguenza gli utenti sono 

portati ad utilizzare eventi generici o l'evento annotazione con conseguente difficoltà di 

interpretazione del dato sia da parte degli utenti esterni che dei giudici”. 

Nessuna indicazione è stata fornita dagli utenti del contenzioso lavoro (SIT_C2), mentre 

gli utenti della volontaria giurisdizione hanno indicato le stesse criticità degli utenti del 

contenzioso (SIT_C3). 

Per il settore esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari (SIT_C4), è risultato che l’ufficio 

ha lamentato innanzitutto l’assenza totale o per periodi medio/lunghi dopo le patch, di 

eventi tipizzati o codificati, che ha comportato la necesssità di far ricorso a “eventi non 

codificati” o “annotazioni”, creando storici poco chiari e difficoltà nella tracciatura di eventi 

tipici. 

Sono state evidenziate, inoltre, difficoltà nella gestione dei sub procedimenti, in quanto 

gli eventi previsti dal sistema all’interno del sub procedimento sono limitati e problematicità 

nella comunicazione tra i registri di cancelleria e consolle del magistrato. 

Per il settore delle procedure esecutive il grado di difficoltà nell’utilizzo del software 

ministeriale è stato indicato come medio facile (valore 2). 

Sono state segnalate difficoltà nella gestione degli incarichi conferiti ai professionisti 

delegati alla vendita; in particolare, il sistema non consentirebbe dopo la liquidazione del 

compenso del professionista, la visibilità del fascicolo per gli adempimenti successivi. 

Atteso che successivamente alla liquidazione del compenso al delegato, effettuata prima 

del progetto di riparto, il delegato non ha quindi più la visibilità del fascicolo, la cancelleria 

provvede a conferire una nuova delega nel medesimo fascicolo. 

Sono state riferite problematicità anche nella gestione dei fascicoli riuniti, in quanto gli 

atti depositati in tale fascicolo in modalità telematica non sono trasposti automaticamente 

nel fascicolo portante obbligando conseguentemente la cancelleria ad un trasferimento 

manuale dei predetti atti. 

L’ufficio ha provveduto all’apertura di appositi ticket evolutivi (MEV). 
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Dalla lettura della scheda relativa ai registri informatizzati compilata a cura del settore 

delle procedure concorsuali (SIT_C5), è emerso che l’ufficio “non ritiene il SIECIC 

completamente aderente alle fattispecie giuridiche che deve gestire, rendendo difficoltosi 

molti inserimenti dati, sia da parte di curatori/commissari, sia da parte della cancelleria”. 

Per il settore delle procedure concorsuali il grado di difficoltà indicato dall’Ufficio 

nell’utilizzo del software ministeriale è medio difficile (valore 3). 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Si rimanda al paragrafo 8.1. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Va premesso, quale peculiarità del distretto toscano, che le notifiche dirette ai 

difensori sono state effettuate a mezzo PEC ancor prima dell’avvio del Sistema di 

Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT), grazie al servizio telematico 

fornito dalla Rete Telematica Regionale Toscana che h a m e s s o a disposizione una 

infrastruttura di collegamento per tutta la pubblica amministrazione della Regione, 

aperta alla partecipazione degli organi periferici dello Stato, preceduto da un protocollo 

di intesa con cui s o n o s t a t i disciplinati i rapporti tra la Regione Toscana, il 

Ministero della Giustizia ed il Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

amministrazione (CNIPA) in relazione al progetto d’integrazione tra la rete toscana e 

l’infrastruttura nazionale del Ministero. 

Con le circolari del 15 e del 20 dicembre 2014, a seguito dell’introduzione con 

decorrenza dal 15 dicembre 2014 della disposizione dell’art. 16 del DL 179/2012 conv. con 

modificazioni nella L. 221/2012, sono state impartite disposizioni per la notifica telematica 

alle persone diverse dell’imputato e, a decorrere dal 15 dicembre 2014, l’uso del Sistema 

Notifiche Telematiche Penali (SNT) è divenuto obbligatorio. 

Il personale addetto al settore penale è munito dell’applicativo operante sull’indirizzo 

e-mail notifichepenali.tribunale.firenze@penale.ptel.giustiziacert.it utilizzato in uscita per 

le notifiche e per gli avvisi trasmessi a mezzo di posta certificata. 

E’ stata fatta formazione al personale amministrativo, organizzata con un corso 

presso il CISIA di Firenze, nel periodo marzo-aprile 2012, valido per tutto il distretto di 
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Firenze e tenuto nell’ambito dello sviluppo del piano straordinario per la digitalizzazione 

della giustizia. 

Il servizio di assistenza è garantito dall’ufficio informatica operante nel tribunale di 

Firenze. 

In conseguenza dell’avvio del SNT, secondo l’ufficio, non ci sono stati dei significativi 

recuperi di risorse in quanto il risparmio di tempo prodottosi sotto il profilo delle attività 

operative non è risultato consistente. 

9.1.1. Estrazione informatica 

E’ stata richiesta al CISIA locale l’estrazione dei dati relativi all’attuazione del sistema 

di notifiche telematiche penali, i cui risultati sono riportati nello schema che segue 

Tribunale di FIRENZE Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Ufficio GIP GUP 66.222 236 

Ufficio dibattimento monocratico e collegiale 
Con SNT 50.493 

Con TIAP 7.730 

Con SNT 243 

Con TIAP 108 

Totali 124.445 587 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla da rilevare 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Le criticità segnalate dall’ufficio nell’uso del SNT investono la c.d. coda messaggi, 

consistente nella ricezione di PEC provenienti anche da soggetti esterni che, nonostante 

l’avviso contenuto nell’e-mail trasmessa, utilizzano episodicamente la stessa casella 

inviando comunicazioni non previste dalla procedura penale, rendendo quindi necessaria 

un’attività di presidio permanente della casella di posta onde evitare tali inconvenienti. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
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Si è già detto, nel testo della relazione, dei protocolli e delle convenzioni stipulati dal 

tribunale, condivisi con una pluralità di interlocutori istituzionali e non. 

Si aggiunge che il tribunale di Firenze, con Lucca e Livorno, ha fatto parte del progetto 

"Diffusione Best Practices Uffici Giudiziari", per la riorganizzazione dei processi lavorativi e 

per l’ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Toscana, che ha avuto 

inizio nel 2011 e che, nel corso del 2013, ha visto realizzati, con l'ausilio della consulenza, 

gli obiettivi principali sui quali si è concentrata l'attività dei gruppi di lavoro ai quali hanno 

partecipato attivamente magistrati e personale amministrativo. 

Sono state attivate sei linee di intervento, 13 sotto gruppi di lavoro, coinvolte più di 

40 risorse (60 % magistrati e 40% personale amministrativo) e interessate circa 10 sezioni 

(civili e penali). 

Nell'ambito del gruppo di lavoro della volontaria giurisdizione, riferisce l’ufficio che 

l’obiettivo fissato era quello di incidere sull'organizzazione interna con una approfondita 

analisi organizzativa e su azioni esterne, quali l'attivazione di tavoli cui hanno partecipato 

Comune, Provincia e organismi di volontariato, per il potenziamento di sportelli informativi 

di prossimità, valorizzando al contempo l'importante contributo dell'URP. 

L'obiettivo non è stato realizzato, riferisce l’ufficio per la mancata adesione ai protocolli 

da parte dei Comuni coinvolti nel progetto. 

La linea di azione è stata ripresa nel 2017. 

Sono stati realizzati: 

- una “Guida ai Servizi”, strutturata in circa 70 schede sintetiche con “FQ” essenziali e 

di base, a utilità degli utenti, informativa della struttura del tribunale e delle attività svolte, 

per la cui realizzazione sono stati coinvolti i presidenti di sezione, i magistrati e i 

responsabili delle cancellerie; 

- il sito internet del tribunale (si rimanda al paragrafo 7.3); 

- il “Bilancio di Responsabilità Sociale” - risultato dell’attività di studio e ricerca svolto 

da un gruppo di lavoro, composto da magistrati e personale amministrativo, supportato 

dalla consulenza e coordinato dal presidente del tribunale - strumento di rendicontazione 

e comunicazione dei portatori di interesse (stakeholders) in ordine alle azioni svolte, 

all’impiego delle risorse, alle scelte effettuate e ai risultati conseguiti dal tribunale. 

Il nuovo Bilancio ha una finalità strategica, è passato dalla comunicazione alla gestione 

delle relazioni. 

Sono stati individuati quattro interlocutori – Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili, Procura della Repubblica, Polizia Giudiziaria - con i quali 

sono stati sottoscritti altrettanti protocolli per la costituzione di tavoli tecnici permanenti, 

luoghi privilegiati di incontro per il miglioramento del servizio giustizia. 

Riferisce l’ufficio che si tengono riunioni periodiche su specifici ordini del giorno, 

formulati in relazione alle segnalazioni, con i singoli interlocutori e con più interlocutori se 
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la materia lo richiede, raggiungendo elementi di condivisione su proposte per la soluzione 

di problematiche comuni di carattere organizzativo. 

Da ultimo, il tribunale di Firenze, su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

è stato selezionato, insieme ai tribunali di Bologna, Catania, Milano, Napoli, Taranto e ai 

rispettivi Ordini degli Avvocati, per un progetto di audit civico in collaborazione con 

l’associazione Cittadinanzattiva. 

Il rapporto conclusivo è stato pubblicato on line nel luglio 2015. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

La regolarizzazione dei rilievi precedenti è schematizzata per settore 

11.1. SETTORE AMMINISTRATIVO 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI INTEGRALMENTE 

RECUPERO CREDITI 

Pag. 111 

Mancato recupero di somme ex art. 110 T.U.S.G. 
si 

Pag. 112 

Numerose false pendenze, numerose richieste di 

applicazione di indulto e di estinzione per 

decorso del tempo di pene pecuniarie a carico di 

irreperibili non decise 

si 

Pag. 113 

Mancati annullamenti ex art. 219 T.U.S.G. 

si 

11.2. SETTORE PENALE 

Rilievi precedente ispezione 

(1.10.2007/30.9.2012) 

2012 SANATI INTEGRALMENTE 
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Pag. 202 

Falsi pendenti al registro S.I.C.P. SANATO 

Pag. 202 

ritardi significativi nelle iscrizioni 

SANATO 

Pag.203 

Tenuta del registro delle intercettazioni. SANATO 

Pag.204 

730 processi definiti con sentenza, a data 

ispettiva, erano in attesa dell'attestazione di 

irrevocabilità alla data ispettiva; la data di 

definizione più remota risale al 28 maggio 2011. 

SANATO 

Pag.204 

75 sentenze erano in attesa dell'iscrizione nel 

casellario da oltre 60 giorni a data ispettiva; 

l'irrevocabilità più remota risale al 9 febbraio 

2012. 
SANATO 

Pag.204-205 

Non corretta quantificazione del contributo 

unificato sulle 7 sentenze penali con la 

condanna al risarcimento danni SANATO 

Pag.206 

Pendenza di circa 2.900 decreti penali non 

ancora esecutivi con notifiche in corso risalenti 

agli anni 2011 e 2012 oltre a 1000 fascicoli con 

richieste di emissione di decreto penale, già 

assegnate ai singoli giudici, collocati in un 

armadio. N. 33 decreti penali non ancora 

esecutivi, notificati e non opposti, erano in 

attesa dell'attestazione dell’esecutività da oltre 

60 giorni alla data ispettiva; n. 730 decreti penali 

erano in attesa di trasmissione al Casellario alla 

data ispettiva, il più remoto da 255 giorni. 

SANATO 

Pag.208 

Rogatorie 

Tenuta e omesse annotazioni del registro 

cartaceo delle richieste di assunzione di atti su 

SANATO 
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richiesta di autorità giudiziarie di altre 

circoscrizioni (Mod. 39) 

Pag.210 

Patrocinio a spese dello Stato 

I fascicoli non vengono conservati in una raccolta 

separata ma sono allegati a quello processuale 

di riferimento. 

SANATO 

Pag.210 

Ritardi nella cancelleria GIP nelle comunicazioni 

all’ammissione al beneficio del patrocinio delle 

Stato. SANATO 

11.3. SETTORE CIVILE 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI INTEGRALMENTE 

1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA 

DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Pag.134 

ordine di discussione delle cause civili per 

ciascuna udienza, affisso alla porta della sala a 

questa destinata, in osservanza dell’art. 116 

disp. att. cod. proc. civ., contiene i nomi delle 

parti coinvolte nella controversia in violazione 

del diritto alla riservatezza delle stesse 

(D.lgs. n.196 del 2003 recante “codice in 

materia di protezione di dati personali”). 

Sanato 

Pag.137 

I provvedimenti di liquidazione dei compensi ai 

CC.TT.UU. risultano annotati nella casella 

“annotazioni”, e questo modus operandi non ha 

consentito l’estrazione dal SICID 

dei dati relativi ai compensi liquidati. 

Sanato 

pag.138 

Nel fascicolo iscritto al n. 9/12 risulta depositata 

comparsa di costituzione e risposta con 

chiamata in causa di terzo e contestuale 

dichiarazione di non avvenuto mutamento del 

valore della controversia principale, per la 

Sanato 
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quale non è stato riscosso il contributo unificato. 

Pag. 139 

Nel fascicolo n. 5786/12 recupero del contributo 

unificato per la domanda riconvenzionale 

proposta dal convenuto contestualmente alla 

comparsa di costituzione (art. 14, comma 3, 

D.P.R. 115/02). 

Nel fascicolo n. 3071/11 recupero della maggior 

somma di contributo unificato (pagato € 

1.026,00 e non € 1.466,00). 

Sanato 

Pag. 139 

Nei fascicoli nn. 291/08 e 292/08 e 294/08 e 

296/08 e 224/09 (lesione personale), recupero 

della maggior somma a titolo di contributo 

unificato 

Sanato 

Pag.139 

Nel fascicolo n. 14736/12 (sequestro 

conservativo), recupero della maggior somma a 

titolo di contributo unificato 

Sanato 

Pag.140 

Non risulta mai annotato l’esito del controllo 

circa la corrispondenza dell’importo del 

contributo unificato versato al valore della 

controversia, secondo quanto disposto dalla 

circolare DAG n. 1 del 26.2.2002, mediante il 

prescritto modulo, allegato alla circolare, per 

attestare detto controllo. 

Sanato 

Pag.146 

Nei casi di esenzione dal contributo unificato la 

dichiarazione è risultata non conforme alla 

normativa vigente in materia di 

autocertificazione 

Sanato 

Pag.146 

Nei fascicoli nn. 2699/12, 3425/11 recupero del 

contributo unificato Sanato 

Pag.156 Sanato 
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Verbali conciliazione. Tutte le raccolte non sono 

munite di indice (avvertenza MG in BU n. 7 del 

15.4.1959, ed art. 34 del regolamento 

10.12.1982 3). 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO – TUTELE – 

CURATELE – AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – 

SUCCESSIONI – NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN 

MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Pag.157 

False pendenze degli affari civili non contenziosi 

Sanato 

PAG.159 

Procedimenti di dichiarazione di assenza o morte 

presunta (codice oggetto 400220), è stato 

erroneamente riscosso il contributo unificato, 

ma è prevista l’anticipazione forfettaria prevista 

dall’art. 30 del D.P.R. 115/02, i diritti di copia e 

di certificazione. 

Sanato 

Pg.160 

Omesse comunicazioni al P.M. in materia di 

tutela. 

Sanato 

pag.161 

Nei fascicoli esaminati non sono stati rinvenuti i 

rendiconti periodici che, come riferito dal 

responsabile della cancelleria, non sono inseriti 

nei fascicoli ma conservati in apposite raccolte in 

ordine sparso. 

Sanato 

SEZIONE DISTACCATA DI 

PONTASSIEVE 

1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA 

DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

pag.310 

A data d’inizio ispezione risultavano da 

trasmettere all’Agenzia del Territorio per la 

Sanato 

155 



 
 

       

 

 

 

 

        

        

 

 

 

    

 

 

  

        

        

         

      

 

 

 

  

     

     

     

   

 

  

       

      

        

    

 

 

 

 

 

 

    

      

      

        

       

         

 

 

          

            

          

 

      

trascrizione 18 sentenze pubblicate da oltre un 

mese. 

Pag.311 

verbali redatti ex art. 281 sexies cod.proc. civ. 

(cfr.: n. sent. 96, 97/11, 3,4,5/12) e autonoma 

raccolta. 

Sanato 

2 PROCEDURE CONCORSUALI 

PAG.184-185 

Risultano ancora in fase di migrazione: n. 69 

fallimenti (40 per i quali è stata richiesta 

l’assistenza sistemistica e 29 (di cui si è redatto 

apposito elenco 184 allegato agli atti 

dell’Ispettorato 

Sanato 

PAG.185 

Irregolare tenuta del registro informatico 

(SIECIC) con omesse numerose annotazioni 

relative alla definizione di procedure 

prefallimentari e fallimentari 

Sanato 

PAG.188 

Le sentenze di fallimento, ivi comprese quelle 

dichiarative dello stato di insolvenza, sono 

conservate in raccolte annuali non rilegate e non 

corredate del prescritto indice. 

Sanato 

FALLIMENTI PAG. 190 

Tenuta confusa dei fascicoli e conservazione 

separata della documentazione, riferibile sia ai 

procedimenti in corso sia a quelli definiti e/o 

archiviati (es. inventari, stati passivi, decreti di 

trasferimento, atti delle vendite immobiliari) 

Sanato 

Per quanto riguarda le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, conferma 

l’Ispettore incaricato che “…Nel rapporto di normalizzazione alla precedente verifica non 

risultano riportati rilievi e di conseguenza risposte da parte dell’ufficio….” 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 
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All’esito della verifica, l’andamento del tribunale di Firenze può essere rappresentato 

su tre binari: 

- un ufficio che, con pluralità di iniziative, coinvolgenti organi istituzionali e non, ha 

tratto risorse e progetti dall’esterno, raccogliendo risultati positivi; 

- un carico di lavoro particolarmente gravoso che, fatta eccezione per il settore del 

lavoro ed esecuzioni mobiliari, l’ufficio non è riuscito ad assorbire, causa le vacanze di 

organico e le prolungate assenze, potendosi prospettare il miglioramento della 

performance nel lungo periodo nel quale le recenti riforme strutturali, nel settore civile e 

penale, potranno esplicare appieno i loro effetti; 

- un apparato amministrativo la cui attività non è apparsa sufficientemente supportata 

da un organigramma strutturale e programmatico, progressista e al passo con le iniziative 

della presidenza, che sconta ancora difficoltà operative sotto il profilo dell’uso dei registri 

generali informatici, della tempistica di gestione dei servizi civili e penali e della 

rendicontazione degli aspetti “economici” dei servizi amministrativi. 

Nello specifico si rimanda alla parte riservata. 

Sui ritardi nel deposito dei provvedimenti e sui casi di scarcerazione oltre i termini di 

legge è stata fatta segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZIONI


DISTACCATE DI EMPOLI E PONTASSIEVE


13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

A seguito del d. lgs. n 155 del 7.9.2012 entrato in vigore il 13.9.2012, sono state 

soppresse le sez. dist. di Empoli e Pontassieve. 

L’ufficio centrale di Firenze ha proceduto a un graduale accorpamento presso la sede 

centrale degli affari di competenza delle ex sezioni. 

Nella specie, il progressivo accorpamento delle cause è iniziato dal settore civile. 

Con provvedimento del 4.3.2013 n. 078-U è stato disposto che, a decorrere dal 

2.4.2013, tutti i fascicoli relativi al contenzioso ordinario e ai procedimenti sommari e 

speciali, già di competenza delle sezioni distaccate, eccetto le cause di opposizione a 

decreto ingiuntivo emesso nella sezione distaccata, dovessero essere iscritti a ruolo presso 

la sede centrale e assegnati ai magistrati ivi addetti secondo gli ordinari criteri tabellari 

vigenti. 
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Successivamente con provvedimento del 25.7.2013 prot. 2829-U è stata ridisegnata 

l’assegnazione dei magistrati alle sezioni e alle materie e, con successivi e separati 

provvedimenti del 25.7.2013 prot. 2832-U e del 4.9.2013 prot. 3120-U, sono state previste 

le modalità di trattazione dei giudizi penali e civili pendenti presso le ex distaccate, dopo il 

13.9.2013. 

In materia penale è stata regolata l’attribuzione alla sede centrale delle cause, già di 

competenza delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve, distribuite tra le due sezioni 

penali di Firenze. 

Dal 16 settembre 2013 si sono tenute presso la sede centrale le udienze già 

programmate nelle sezioni distaccate. 

Relativamente alla materia delle esecuzioni mobiliari è stato previsto che le nuove 

cause fossero assegnate al giudice addetto alle esecuzioni mobiliari, con affiancamento di 

un giudice onorario e che quelle già pendenti fossero attribuite a un altro magistrato con 

l’affiancamento di un giudice onorario, già assegnato alla materia nella sez. distaccata di 

Empoli. 

Servizi amministrativi 

Per i servizi “spese di giustizia”, “recupero crediti” e “cose sequestrate” non sono stati 

redatti verbali di passaggio di consegne tra gli uffici. 

Nessuna unità di personale in servizio presso le ex sezioni è stata assegnata ai 

corrispondenti uffici del tribunale. 

Il servizio “spese di giustizia” era stato accentrato presso la sede del Tribunale sin dal 

giorno 2 aprile 2013, per effetto del provvedimento del presidente del Tribunale del mese 

di marzo 2013, motivato in relazione alla carenza di organico del personale amministrativo 

delle ex sezioni. 

Al momento dell’accentramento sono state consegnate al funzionario giudiziario del 

tribunale un gruppo di pratiche, non quantificate, in attesa di registrazione e/o 

perfezionamento di comunicazioni. 

Altre liquidazioni sono state gestite dal Tribunale a mano a mano che la cancelleria le 

rinveniva all’interno dei fascicoli processuali o su sollecito dei beneficiari dei pagamenti. 

Alla data dell’accorpamento, pertanto, i registri SIAMM, erano già stati presi in carico 

dal funzionario giudiziario del Tribunale di Firenze, mediante accesso tramite utenze 

personali. 

Per quanto riguarda il servizio “spese prenotate”, i registri cartacei 2/A/SG di Empoli 

e Pontassieve, già dismessi nell’anno 2009, non sono stati consegnati al funzionario 

responsabile dell’ufficio e non risultano presenti presso l’archivio di Firenze. 

I registri informatici SIAMM 2/A/SG di Empoli e Pontassieve sono stati presi in carico 

dal Tribunale di Firenze al momento dell’accorpamento, senza documentazione del 

passaggio tra i due Uffici. 
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Sul registro SIAMM di Empoli sono state riportate solo due iscrizioni nell’anno 2013: 

secondo quanto riferito, le spese prenotate del settore civile di Empoli non sono state 

registrate su tale registro sin dal mese di febbraio 2013, in quanto vi doveva provvedere 

sul proprio registro il Tribunale di Firenze. 

Non è stato esibito un provvedimento formale che disponesse in tal senso. 

Sul registro SIAMM di Pontassieve sono state riportate nel periodo n. 16 registrazioni. 

Per quanto riguarda il servizio “recupero crediti”, nessun verbale di passaggio di 

consegne è stato redatto al momento dell’accorpamento, al trasferimento degli atti presso 

il Tribunale i fascicoli e i registri cartacei sono stati consegnati alle cancellerie del Tribunale 

per una ricognizione a cura delle medesime. 

Non è stato esibito per l'ispezione il registro modello 20 della ex sezione distaccata 

di Empoli, che la cancelleria ha riferito di non aver ricevuto al momento dell’accorpamento. 

Dalla precedente verifica ispettiva, peraltro, vi risultavano registrate solo n. 3 partite 

di credito ancora pendenti, iscritte a ruolo. 

Dopo la data del 13.9.2014, tutti i registri informatici sono stati presi in carico dal 

Tribunale di Firenze mediante credenziali di accesso richieste per i due funzionari giudiziari 

addetti al servizio. 

Per la verifica delle riscossioni delle partite di credito iscritte nei registri delle ex 

sezioni, il Tribunale si è procurato le credenziali di accesso alla banca dati “ Monitorenti” 

di Agenzia Entrate Riscossione. 

Per quanto riguarda il servizio “corpi di reato”, quelli in custodia presso le due ex 

sezioni distaccate sono stati trasferiti, in data 12.9.2013, presso i locali del Tribunale, 

insieme ai relativi registri cartacei. 

Sono stati oggetto di ricognizione e rassegna a cura del Tribunale di Firenze. 

I registri cartacei modello 42 sono stati trasferiti e presi in carico dal Tribunale. 

I registri FUG cartacei delle ex sezioni distaccate non sono stati esibiti dalla cancelleria: 

per l’ufficio di Empoli è stata attestata l’impossibilità di fornire una rassegna delle risorse 

pendenti alla data dell’accorpamento e a quella dell’accesso ispettivo dell’1.1.2018; per 

l’ufficio di Pontassieve è stata attestata un’unica pendenza alla data dell’accorpamento. 

Servizi civili 

Presso le ex sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve erano in uso i registri 

ministeriali SICID e SIECIC. 

In materia di affari civili contenziosi ordinari e di volontaria giurisdizione, ai fascicoli 

migrati dalle ex sezioni distaccate sono stati attribuiti prefissi numerici (90000 per la 

sezione di Empoli e quello 110000 per la sezione di Pontassieve per il contenzioso ordinario; 

9000 per la sezione di Empoli e 11000 per la sezione di Pontassieve per la volontaria 

giurisdizione). 
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Per le esecuzioni mobiliari non è stato attribuito alcun prefisso numerico atteso che, 

già in precedenza, l’assegnazione numerica dei fascicoli delle sede centrale e delle sezioni 

distaccate era progressiva e unitaria. 

Con nota del 5.9.2013 n. 3141-U, il presidente del Tribunale richiedeva al CISIA di 

Firenze di provvedere, per quanto di competenza, alle necessarie operazioni per 

l’aggiornamento automatico della numerazione dei fascicoli di contenzioso civile e di 

volontaria giurisdizione pendenti presso le sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve con i 

criteri sopra indicati; richiedeva, inoltre, di attivare la funzionalità “trasferimento fascicolo 

da sezione distaccata a Tribunale” per consentire, mediante l’aggiornamento multiplo, il 

trasferimento plurimo di fascicoli. 

Servizi penali 

I procedimenti monocratici pendenti delle due sezioni distaccate di Empoli e 

Pontassieve, sono “migrati” nel registro informatico SICP del Tribunale di Firenze. 

In considerazione del fatto che la gestione informatica dei registri generali SICP 

permette l’iscrizione su base circondariale, non è stata attuata una vera migrazione dei 

fascicoli iscritti nelle ex sezioni, potendo procedere l’ufficio accorpante direttamente 

sull’applicativo relativamente a queste posizioni. 

Residuano pendenti procedimenti vetusti risalenti ancora alla tenuta del registro con 

il sistema Re.Ge (ante 2008). 

Sono stati esibiti i seguenti registri penali: 

- ex sezione distaccata di Pontassieve: modd. 27, 32, 24 e 31, tutti gli altri sono 

informatizzati; 

- ex sezione distaccata di Empoli: modd. 27 e 32, sono risultati mancanti i modd. 24 

e 31; tutti gli altri sono informatizzati. 

13.1.1. Strutture 

Secondo quanto riferito dal consegnatario del tribunale di Firenze, gli arredi e il 

materiale informatico delle ex sez. distaccate, erano già stati registrati in carico alla sede 

centrale prima dell’accorpamento. 

13.1.2. Personale 

Con ordine di servizio n. 61 del 6.9.2013 il presidente vicario del Tribunale provvedeva 

all’assegnazione del personale, proveniente dalle ex sezioni distaccate alle cancellerie della 

sede centrale. 

Le unità amministrative sopravvenute sono state assegnate alle sezioni civili, settore 

esecuzioni mobiliari e immobiliari, e alle sezioni penali. 
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Trattasi di n. 10 unità: 1 direttore amministrativo; 1 funzionario, 1 cancelliere, 5 

assistenti giudiziari e 2 ausiliari. 

13.1.3. Spese 

Nulla da rilevare 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

A. Affari civili 

Il flusso degli affari civili accorpati è riportato nello schema che segue. 

registri informatizzato cartace 
o 

TOTALE 

AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.1) e Proc. L.69/2009 (punto 1.2 dal I 
trim. 2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 1.898 1.898 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 598 598 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 2.496 2.496 

Procedimenti speciali ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 [punto 1.5 fino al IV trim. 2012 e punto 
1.6 dal I trim. 2013] 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 63 63 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 29 29 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 92 92 

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213M: Quadro 1(punto 1.9 fino al IV trim.2012 
e punto 1.10 dal I trim.2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 70 70 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 16 16 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 86 86 

TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 2.031 2.031 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 643 643 
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Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 2.674 2.674 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 81 81 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 10 10 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 91 91 

TUTELE 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 181 181 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 292 292 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 473 473 

CURATELE 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 6 6 
pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 

PONTASSIEVE 2 2 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 8 8 

EREDITA' GIACENTI 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 
47 47 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
PONTASSIEVE 13 13 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 60 60 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 
554 554 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
PONTASSIEVE 693 693 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 1.247 1.247 

ESECUZIONI CIVILI 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di EMPOLI 
195 195 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
PONTASSIEVE 13 13 

162 



 
 

           

               

              

           

 

    

 

   

            

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

        

         
                      

    
          

   
  

         
                       

  
  

            
     

               

       
    

                     
  

   
          

   
    

               

         
                          
            

                      

               

       
    

                          
  

   
               
  

      

    

                         
  

              
  

     

                      

               

       
       

             
  

              
       

 

 

                

           

            

Complessivamente dalle ex sezioni distaccate sono sopravvenuti n. 2.674 affari civili 

contenziosi, n. 91 procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, n. 473 

tutele, n. 8 curatele, n. 60 eredità giacenti e n. 1.247 amministrazioni di sostegno. 

In materia di esecuzioni civili mobiliari sono sopravvenute n. 208 procedure. 

B. Affari penali 

Il flusso degli affari penali accorpati è riportato nello schema che segue. 

registri informatizzato cartaceo TOTALE 

Pen
d
en

ze fin
ali 

R
E
A
LI

%
 Pen

d
en

ze 
(risp

etto
 alle p

en
d
en

ze 
al 1

3
/9

/2
0
1
3
)

%
 Pen

d
en

ze R
E
A
LI 

(risp
etto

 alle p
en

d
en

ze 
al 1

3
/9

/2
0
1
3
) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Sez. dist. di EMPOLI ( pendenti al 31/12/17) 590 590 2 
74,2 
% 

0,3 
% 

Sez. dist. di PONTASSIEVE ( pendenti al 31/12/17) 
18 18 

1 
4 

2,5 
% 

1,9 
% 

Totale pendenti al 31/12/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 608 608 

1 
6 

Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Sez. dist. di EMPOLI ( pendenti al 31/12/17) -

Sez. dist. di PONTASSIEVE ( pendenti al 31/12/17) 

Totale pendenti al 31/12/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata - -

INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Sez. dist. di EMPOLI ( pendenti al 31/12/17) 
2 2 

2 

Sez. dist. di PONTASSIEVE ( pendenti al 31/12/17) 

Totale pendenti al 31/12/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 2 2 2 

Per il rito monocratico sono stati accorpati n. 608 processi, dei quali n. 590 della ex 

sezione di Empoli e n. 18 della ex sezione di Pontassieve. 

Non risultano pendenti procedimenti di appello alle sentenze del Giudice di pace. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Anche l’ufficio di procura si trova, a far data dal gennaio 2012, nel nuovo Palazzo di 

Giustizia, distribuito tra i blocchi "A", "B", "C" ed "L" della struttura. 

In particolare: 

- gli uffici della procura sono nel blocco A composto da 8 piani; 

- l'ufficio del casellario é situato nel blocco "B"; 

- il quarto e quinto piano del blocco "C" sono stati invece destinati a uso della Polizia 

giudiziaria; 

- al nono, decimo e undicesimo piano del blocco "L", tre ampi locali sono destinati a 

Ufficio CIT e sale intercettazioni. 

Gli archivi sono dislocati nel seminterrato, a quota -5. 

Gli uffici si sviluppano in otto piani: 

- al piano ottavo si trovano gli uffici del procuratore della Repubblica, la sua segreteria 

e l’ufficio della scorta, nonché la Direzione Distrettuale Antimafia con le stanze dei quattro 

sostituti preposti, con le proprie segreterie e le stanze per la polizia giudiziaria, nonché la 

segreteria centralizzata DDA e la stanza dedicata alla Rete Ponente; 

- dal settimo al quarto piano si trovano gli uffici degli altri sostituti e dei procuratori 

aggiunti, con le relative segreterie; 

- al sesto piano si trova l’ufficio del coordinatore delle segreterie del pubblico 

ministero; 

- al quinto piano si trova l’ufficio della responsabile delle segreterie centralizzate 

“definitorie” con la stanza dedicata al deposito delle richieste di archiviazione con avviso 

alla persona offesa; 

- al quarto piano ci sono gli uffici amministrativi, in particolare, l’ufficio del dirigente 

amministrativo, l’ufficio del personale, quello del responsabile “Beni e Servizi” nonché 

quello del funzionario delegato; 

- al terzo piano si trova l’ufficio dibattimento con il responsabile e la segreteria civile; 

- al secondo piano è ubicato l’ufficio esecuzioni penali, nonché l’ufficio 415 bis c.p.p. 

con la sala avvocati e l’ufficio predibattimento; 

- al primo piano è ubicato l’ufficio del Registro Generale con le sue sottosezioni 

“ricezione atti” e “primi atti” nonché l’ufficio per le spese giustizia. 

Ai primi tre piani sono ubicati i principali uffici aperti al pubblico, in corrispondenza 

delle segreterie centralizzate aperte al pubblico: U.O. del Registro Generale deputate alla 

recezione degli atti, al rilascio delle certificazioni e alla richiesta dei fascicoli archiviati; 

l’U.O. Spese di Giustizia per il deposito delle istanze di pagamento e quant’altro attinente 
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al pagamento degli onorari; l’U.O. degli Avvisi 415 bis cpp per la visione e il rilascio copie 

dei fascicoli depositati; l’Ufficio Esecuzioni Penali per il deposito delle varie istanze; l’Ufficio 

del Dibattimento per la visione e il rilascio copie dei fascicoli con decreto di citazione 

emesso, la Segreteria Civile per il deposito degli atti di competenza. 

In questi uffici si concentra il maggior numero di richieste copie. 

Riferisce il procuratore dell’obiettivo di limitare il più possibile l’accesso del pubblico 

alle segreterie dei singoli magistrati, centralizzando ogni tipo di deposito (istanze, 

memorie, opposizioni, nomine ecc.) al primo piano presso l’ufficio Ricezione Atti. 

Fa eccezione la segreteria centralizzata “Atti Definitori”, che si trova al V piano, dove 

sono depositati i fascicoli con richiesta di archiviazione per i quali è previsto un avviso alle 

parti. 

Lo sportello informativo URP é situato nella Palazzina A (Ingresso Procura). 

I servizi esistenti ( bar-mensa-banca-edicola, ecc…) sono gestiti direttamente dagli 

esercenti. 

L’orario di apertura al pubblico è regolamentato, in ottemperanza all’art. 162 della 

legge 1196 del 23.10.1960, dal decreto n. 10 del 3.7.2015 del procuratore della 

Repubblica, in vigore dal 14 settembre 2015. 

Secondo questo decreto l’’apertura al pubblico è regolata come segue: 

- per il casellario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì 

pomeriggio dalle 14.15 alle 16.45, per un totale di 24 ore settimanali; nel mese di agosto 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 

Tutti gli altri uffici dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; nella giornata di sabato 

gli uffici restano aperti negli stessi orari, ma solo per gli atti urgenti (cd. presidio del 

sabato). 

Sulle iniziative assunte si rimanda alla parte riservata. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La funzionalità dei locali è buona. 

Sulla idoneità in generale si rimanda a quanto detto al paragrafo 3.2.. 

All’ottavo piano è stata realizzata una sala riunioni, dotata di attrezzatura per la 

proiezione di slides. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

I beni mobili dell’ufficio sono stati rinnovati, per il 30% circa, nel 2012, in occasione 

del trasferimento nella nuova sede. 
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Lamenta l’ufficio la inadeguata funzionalità del nuovo mobilio (scrivanie a forma di “L” 

con ridotto piano di lavoro e sedute poco funzionali e, in maggior numero, fisse) e 

l’insufficienza di armadi, per la custodia dei fascicoli, attaccapanni e beni strumentali quali 

carrelli porta fascicoli e macchine distruggidocumenti. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Come il tribunale, alla data ispettiva l’ufficio è convenzionato con la società 

IGEAM.COM. e la sorveglianza e la sicurezza sanitaria sono gestiti attraverso contratti 

stipulati dalla corte d’appello. 

Responsabile della Sicurezza è l’ingegner Silvio Zuccarello e medico competente la 

dott.ssa Raffaella Marcaccioli. 

E’ stato regolarmente redatto il Documento per la Valutazione dei Rischi, nonché il 

piano coordinato di gestione delle emergenze, che prevede l’effettuazione di prove 

periodiche di evacuazione e di corsi di formazione per i lavoratori incaricati del primo 

soccorso. 

Sono stati, altresì, tenuti i corsi di formazione per i preposti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro. 

Sulle indagini svolte si rimanda al paragrafo 3.3.. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i costi sostenuti per il responsabile per la 

sicurezza e per il medico competente con riferimento alle quote di spettanza del solo ufficio 

di procura. 

Responsabile per la sicurezza 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

contraente Contratto Ing. Scasso Ing. Scasso IGEAM COM- IGEAM COM-

stipulato con 

CESIT - Ing 

Metodi Contratto 

Consip 

Metodi 

Contratto Consip 

Mannelli 

durata 23.03.2013- 08.07.2014- 08.07.2014- 14.07.2016- 14.07.2016-

23.03.2014 08.07.2016 08.07.2016 14.07.2019 14.07.2019 

importo € 18.000 

(complessivo 

€ 3.029,00 

(quota Procura) 

€ 3.029,00 (quota 

Procura) 

€ 23.871,22 

(importo 

€ 23.871,22 

(importo 

NPG) onnicomprensivo 

Procura) 

onnicomprensivo 

Procura) 

Medico competente 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 
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contraente Dott. Arcieri Istituto San 

Lorenzo 

Istituto San Lorenzo IGEAM COM-Metodi 

Contratto Consip 

IGEAM COM-

Metodi 

Contratto 

Consip 

durata 23.04.2013-

23.04.2014 

01.07.2014-

01.07.2016 

01.07.2014-

01.07.2016 

14.07.2016-

14.07.2019 

14.07.2016-

14.07.2019 

importo € 35.312,38 

(importo 

complessivo 

NPG) 

€ 9.628,57(quota 

Procura) 

€ 7.050,57 (quota 

Procura) 

€ 23.871,22 

(importo omni -

comprensivo 

Procura) 

€ 14.904,51 

(importo omni -

comprensivo 

Procura) 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non sono state segnalate criticità. 

L’Ispettore incaricato riferisce che: 

- lungo i corridoi non sono presenti armadi con atti depositati; 

- le segreterie dei pubblici ministeri conservano i fascicoli riposti ordinatamente negli 

armadi (alcuni li detengono nei propri uffici), 

- gli uffici vengono sempre chiusi al termine dell’orario di lavoro; 

- gli atti relativi al personale (c.d. fascicoli personali) sono conservati presso l’ufficio 

omonimo in un armadio rotante al quale ha accesso il solo personale addetto, visibili solo 

su autorizzazione, e tutti gli atti della sorveglianza sanitaria sono conservati 

separatamente, accessibili solo al personale autorizzato; 

- gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono conservati in armadio chiuso posto 

nella stanza del dirigente. 

Le comunicazioni al personale sono ordinariamente fatte con la posta elettronica 

ordinaria poiché tutto il personale amministrativo e di magistratura dispone di una casella 

di posta elettronica istituzionale. 

Il protocollo riservato, in entrata o in uscita, è sotto la direzione e vigilanza del 

dirigente amministrativo e del procuratore. 

Per quanto riguarda il controllo degli accessi informatici, ogni utenza possiede un 

account nel dominio NT del palazzo di giustizia o nel dominio ADN della DGSIA e quindi 

può accedere alle risorse di rete con il relativo profilo assegnato. 

Gli utenti dispongono di propria password, da rinnovare ogni 6 mesi, per accedere alla 

propria postazione di lavoro. 

Nell’uso dell’applicativo SICP e degli altri applicativi che richiedono l’autenticazione 

sono stati creati dal CISIA, su richiesta e autorizzazione dell’ufficio, utenze applicative 

basate su profili prefissati (es. SIES) ovvero su profili adeguati all’uso che il singolo utente 

è preposto a fare (es. SICP). 
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L’utenza esterna accede ai locali dei servizi penali previa identificazione. 

Gli uffici del 415 bis cod. proc. pen. e del dibattimento dispongono di “sale avvocati” 

per la visione di fascicoli, cartacei e digitali, e per altre loro utilità (es. compilazione istanze 

di copie). 

Per il deposito di istanze ovvero per la presentazione di querele e per la richiesta di 

colloqui con i detenuti, è previsto l’accesso alla stanza del cancelliere addetto alla ricezione, 

singolarmente, garantendo la riservatezza l’utilizzo di apparecchi “eliminacode”. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di n. 6 autovetture non blindate, n. 3 delle quali assegnate dalla locale 

Procura Generale e n. 3 dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma per 

la locale Direzione Distrettuale. 

Le autovetture sono custodite presso il parcheggio sotterraneo del Palazzo di Giustizia 

e sono utilizzate per i servizi di istituto (trasporto dei fascicoli dell’udienza all’aula bunker 

situata fuori dal Palazzo di Giustizia) per il trasporto dei magistrati per attività d’ufficio. 

Non sono state segnalate irregolarità. 

In corso di verifica il procuratore, dott. Giuseppe Creazzo, ha rinnovato il piano di 

utilizzo (decreto 17.4.2018 prot. 122/2018), risalente al 31.1.2012 prot. 19/2012. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio riferisce che, nel periodo ispettivo, ha stipulato varie convenzioni e protocolli 

di intesa con finalità investigative e organizzative. 

Si riportano quelle riferite al periodo ispettivo ovvero quelle stipulate precedentemente 

e indicate come rinnovate. 

L’ufficio indica anche quelle trasmesse al Ministero in applicazione delle circolari 

dell’8.11.2016 e del 16.10.2017 prot. 187230. 

14.6.1. Protocolli con finalità prevalentemente investigative e/o processuali 

Sono stati stipulati: 

- in data 6.2.2013, il Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Firenze, la Regione 

Toscana, la Procura Generale di Firenze per tutte le Procure Toscane, ANCI, Azienda 

Ospedaliera di Careggi finalizzato alla ricerca di persone scomparse. Validità triennale e 

rinnovato il 27.5.2016; 

- in data 15.2.2013, il Protocollo d’intesa con la procura Regionale presso la Corte dei 

Conti circa le modalità di trasmissione delle notizie di reato e di gestione dei flussi di 

informazioni tra i 2 uffici. Scadenza gennaio 2023. La presente convenzione ha rinnovato 
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quella stipulata nel 2005 e, a sua volta, è stata rinnovata nel 2017 con l’estensione a tutte 

le procure toscane e con la partecipazione della procura generale di Firenze; 

- in data 21.2.2013, la Convenzione del Ministero della Giustizia con l’ACI per l’accesso 

al PRA da parte delle procure della Repubblica; 

- in data 23.9.2013, il Protocollo d’intesa con ASL 11 Empoli e la procura della 

Repubblica di Pisa per il contrasto della violenza nei confronti delle fasce deboli della 

popolazione, con oggetto le modalità di comunicazione tra gli enti firmatari e lo scambio di 

dati statistici; 

- in data 3.10.2014, il Protocollo d’intesa con la Camera di Commercio di Firenze per 

l’utilizzazione da parte dell’ufficio della Banca dati MOOD in materia di rifiuti. In data 

22.9.2016 il Protocollo è stato esteso a ARPAT, NOE e Corpo Forestale dello Stato; 

- in data 26.11.2014 il Protocollo d’intesa con l’Ordine dei Medici di Firenze per lo 

scambio di informazioni sui procedimenti penali riguardanti medici; 

- in data 16.6.2015, l’Accordo tra l’ufficio e L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del 

volo, con oggetto la regolamentazione delle modalità di investigazioni congiunte nel caso 

di incidenti aerei; 

- in data 20.4.2016, il Protocollo d’intesa con il tribunale locale, il Comune di Firenze, 

l’ASL Toscana Centro e l’Associazione Aleteia per la costituzione di una rete per 

l’accoglienza, ascolto, riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione 

secondaria delle vittime di reato, denominata DAFNE; 

- in data 14.6.2017, il Protocollo d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti – Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime- DIGIFEMA sulle 

investigazioni da svolgere congiuntamente e d’intesa nel caso di incidenti ferroviari e 

marittimi; 

- in data 29.1.2018, il Protocollo d’intesa con l’Università di Firenze per la repressione 

dello sfruttamento lavorativo sull’approfondimento scientifico e giurisprudenziale dei 

parametri di sfruttamento del lavoro alla luce delle novità normative in materia. 

14.6.2.	 Protocolli con finalità prevalentemente organizzative e di 

ottimizzazione dei rapporti con altri enti 

Tra le Convenzioni rinnovate si richiamano: 

- la Convenzione del 7.10.2009 con l’Accademia Europea di Firenze per l’attivazione 

di tirocini di formazione e orientamento. La Convenzione è tuttora attiva e, riferisce l’ufficio, 

autorizzata dal Ministero della Giustizia; 

- la Convenzione del 21.12.2009 con il Comune di Firenze per l’accesso al sistema 

dell’anagrafe dei residenti, soggetta a rinnovo in automatico, tuttora in vigore, con validità 

biennale dal 2.11.2015 al 2.11.2017; 

- la Convenzione del 20.6.2011 con l’Azienda Ospedaliera di Careggi per lo svolgimento 

di prestazioni di genetica forense, finalizzata al risparmio di spesa, rinnovata il 9.2.2016. 
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Nel periodo ispettivo, tra le Convenzioni sono state stipulate: 

- in data 14.1.2013, la Convenzione con l’Università di Firenze per l’attivazione di 

tirocini curriculari presso la Procura della Repubblica di Firenze attraverso il sito 

dell’Università; 

- in data 15.2.2013, il Protocollo d’intesa tra l’ufficio e la Procura Regionale presso la 

Corte dei Conti circa le modalità di trasmissione delle notizie di reato e di gestione dei flussi 

di informazioni. Scadenza gennaio 2023. La presente convenzione ha rinnovato quella 

stipulata nel 2005. Rinnovata nel 2017 ed estesa a tutte le procure Toscane con la 

partecipazione della procura generale; 

- in data 27.2.2013, il Protocollo d’intesa con il tribunale locale per la costituzione di 

un tavolo tecnico permanente per il confronto su tematiche di carattere organizzativo. Negli 

anni, tale protocollo è stato titolo per l’analisi congiunta di vari aspetti organizzativi, ultimo 

dei quali l’attivazione del programma GIADA 2 per la fissazione delle udienze; 

- in data 17.12.2014, il Protocollo d’intesa con il tribunale locale e l’Ordine degli 

Avvocati di Firenze finalizzato alla gestione degli affari civili con intervento dell’ufficio del 

pubblico ministero. Il Protocollo, integrato, in data 2.2.2016, con il Regolamento Tecnico, 

ha ad oggetto gli scambi informativi tra cancellerie del tribunale e la segreteria per gli affari 

civili, usufruendo delle opportunità offerte dal processo civile telematico; 

- in data 9.4.2015, il Protocollo d’intesa con il tribunale locale e l’Ordine degli Avvocati 

di Firenze per l’innovazione del servizio giustizia attraverso il processo telematico; 

- in data 17.9.2015, l’Accordo di collaborazione tra l’ufficio e l’Agenzia delle Entrate, 

Direzione Regionale della Toscana con oggetto la disciplina delle nuove modalità di 

comunicazione, con riferimento alla l. 186/14 e alla denunce di reato di cui all’art. 5 septies 

della legge 167/1990; 

- in data 21.9.2015, la Convenzione tra la Conferenza Permanente e il Comune di 

Firenze per lo svolgimento di attività all’interno del nuovo palazzo di giustizia fino al 

31.12.2015 (attività di supporto del personale tecnico del Comune di Firenze); 

- in data 10.3.2016, il Protocollo d’intesa tra gli uffici giudiziari di Firenze, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, la Regione Toscana per la parità di genere 

nell’esercizio della professione forense; 

- in data 25.3.2016, il Protocollo d’intesa tra gli uffici inquirenti della Toscana e la 

Regione Toscana per il rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione delle frodi 

agroalimentari. Sono previsti progetti di servizio civile regionale ad hoc, firmato in seguito 

a delibera n. 17 del 26.1.2016 della Giunta Regionale Toscana. Con la delibera della Giunta 

Regionale Toscana n. 93 del 23 febbraio 2016, oltre al servizio civile di cui al protocollo, si 

prevede anche il comando di personale regionale; 
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- in data 30.5.2016, il Protocollo d’intesa tra uffici inquirenti di Firenze, Prato e Pistoia 

e Regione Toscana per il rafforzamento delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- in data 25.7.2016, la Convenzione per i tirocini di formazione e orientamento 

curriculari conclusa con l’Università di Pisa e il Dipartimento di Scienze Politiche; 

- in data 17.11.2016, il Protocollo d’intesa tra la procura generale di Firenze e le 

procure del distretto ai fini del loro coordinamento e dell’adozione di prassi condivise 

nell’esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi; 

- in data 7.12.2016, il Protocollo d’intesa tra l’ufficio e l’Azienda Ospedaliera Careggi 

per l’organizzazione del servizio di medicina legale per eventuali reati contro le fasce deboli 

e per la ricognizione cadaverica/autopsie; 

- in data 3.4.2017, la Convenzione con il Comune di Firenze per la consultazione 

mediata e monitorata dei dati anagrafici; 

- in data 15.12.2017, il Protocollo di intesa tra gli uffici giudiziari di Firenze, gli Ordini 

Professionali e la Camera di Commercio con oggetto le regole per l’iscrizione e la 

permanenza nell’albo dei CTU. 

E’ successiva al periodo ispettivo la Convenzione del 29.1.2018 conclusa tra l’ufficio e 

l’Agenzia delle Entrate, per l’accesso all’Archivio dei Rapporti Finanziari. 

14.6.3. Altre Convenzioni/Protocolli 

Altre convenzioni o protocolli hanno avuto l’obiettivo di determinare nuove procedure 

di organizzazione o di comunicazione tra uffici giudiziari o con altre amministrazioni o enti. 

Nel primo caso – organizzazione delle attività – si possono citare i tavoli organizzativi 

istituiti con il tribunale locale sulle più varie problematiche: dalla formazione delle udienze 

dibattimentali ai vari tentativi di iniziare un processo di informatizzazione su più larga scala 

utilizzando i programmi ministeriali (funzione “Atti e Documenti 1.0”, TIAP etc.). 

Tra questi: 

- in data 21.12.2017, il Protocollo di intesa tra l’ufficio e il tribunale locale con oggetto 

l’adozione dell’applicativo GIADA 2 per l’assegnazione automatica al giudice dei processi, 

con sostanziale risparmio dei tempi di definizione; 

- la realizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel nuovo palazzo di giustizia. 

Con altri Enti o Amministrazioni vanno citate: 

- in data 10.1.2017, il Protocollo d’intesa tra l’ufficio e l’Ordine degli Avvocati di Firenze 

sulle modalità di comunicazione nel caso di esercizio dell’azione penale nei confronti di 

avvocati o praticanti, sia per fatti commessi nell’esercizio della professione sia fuori da tali 

ipotesi; 

- le Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate, l’ACI o la Camera di Commercio, con 

oggetto la possibilità di accesso a banche dati utili a fini investigativi e, nella stessa 
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direzione, la Convenzione con il Comune di Firenze per l’accesso all’Anagrafe del Comune 

di Firenze. 

Tutte le convenzioni e/o protocolli d’intesa sono stati realizzati senza oneri di spesa 

per l’ufficio o l’Amministrazione della Giustizia. 

14.7.	ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Le attività svolte dalla Commissione di manutenzione prima, e dall’1.9.2015, dalla 

Conferenza Permanente, sono finalizzate alla gestione del nuovo palazzo di giustizia e 

comprendono l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

14.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

La Commissione di manutenzione non gestiva direttamente il palazzo di giustizia e 

svolgeva attività di ratifica-monitoraggio della gestione delegata al Comune di Firenze. 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente ha demandato tutta la gestione alla corte di appello che, 

previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, stipula e gestisce tutti i contratti 

necessari per i servizi. 

La Conferenza ha stipulato le Convenzioni con il Comune di Firenze per i supporti di 

tipo tecnico (a cura di figure quali geometri e/o ingegneri), e successivamente si è avvalsa 

del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

Come la Commissione di manutenzione, prima, anche la Conferenza permanente si 

riunisce con cadenza mensile. 

Ogni mese viene approvato, dopo il controllo sulla regolarità esecutiva effettuato dai 

singoli uffici, il pagamento delle fatture riferite ai servizi e ai costi del Palazzo. 

L’ufficio di Procura non ha attività delegate dalla Conferenza permanente. 

Sugli argomenti trattati dalla Conferenza permanente si rimanda a quanto detto nella 

parte del tribunale. 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

In data 23.3.2018, durante il colloquio informativo istituzionale, l’avv. Sergio Paparo, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine a far data dal 2010, ha riferito di ottimi rapporti con il 

procuratore dott. Giuseppe Creazzo. 
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Buoni rapporti collaborativi confermati, in data 26.3.2018, anche dal vicepresidente 

del Consiglio dell’Ordine Forense, avv. Sigfrido Fenyes e, in data, 27.3.2018, dall’avv. Luca 

Bisori, presidente della Camera Penale da circa un anno e mezzo. 

L’avv. Sigfrido Fenyes ha fatto cenno a un progetto funzionale al rilascio del certificato 

informativo ex art. 335 cod. proc. pen. informatico. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo le funzioni di procuratore sono state svolte: 

- dal dott. Giuseppe Quattrocchi fino al 27.10.2013; 

- dal 28.10.2013 al 24.4.2014, dal dott. Giuliano Giambartolomei, procuratore 

aggiunto, f.f. di procuratore; 

- dal 25.4.2014 al 22.6.2014, dal dott. Rodrigo Merlo, procuratore aggiunto, f.f. di 

procuratore; 

- dal 23.6.2014 dal procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Creazzo. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica dei magistrati dell’ufficio di procura di Firenze è riportata nello 

schema che segue, tratto dal prospetto obbligatorio PT 01-02. 

VACANZE 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSON 
ALE "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 

EFFETTIV 
O 

Total 
e 

di 
cu 
i 
in 
pa 
rt 
ti 
m 
e 

(differenza 
tra il 

personale "in 
pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannumer 
o") 

Totale % 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" 
e personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

Totale 
% 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIONA 

TO 

(*) 

IN 
SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amminis 
trazione o di 

altra 
amministrazi 

one 

...apparte 
nenti a 
questa 

amministr 
azione 

...proveni 
enti DA 

altra 
amministr 
a-zione o 

Ente a 
qualsiasi 

titolo 

MAGISTRATI 

Procuratore della 
Repubblica 1 1 1 -

0,0 
% -

0,0 
% 
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-
Procuratore 
Aggiunto 3 1 1 2 

66, 
7% 

-
2 

66,7 
% 

Sostituto 
Procuratore 29 23 1 23 5 

17, 
2% 

-
6 

-
20,7 

% 

TOTALE 
33 25 1 - - 25 7 

21, 
2% 

-
8 

-
24,2 

% 

V.P.O. 
31 31 31 -

0,0 
% -

0,0 
% 

Secondo la recente rideterminazione della pianta organica dei magistrati, sono 

previste n. 33 unità delle quali: 

- n. 1 procuratore; 

- n. 3 procuratori aggiunti; 

- n. 29 sostituti procuratori. 

Alla data ispettiva, si registra la carenza di n. 8 unità: n. 2 procuratori aggiunti e n. 5 

sostituti procuratori. 

Di fatto, trattasi di n. 6 sostituti procuratori in quanto un sostituito, a decorrere 

dall’agosto 2017, è assente, destinato a un incarico internazionale di durata (quantomeno) 

biennale. 

La vacanza dei due posti di procuratore aggiunto si è verificata nel 2017, l’uno a marzo, 

per trasferimento ad altro ufficio, e il secondo a dicembre per collocamento a riposo. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Va segnalata la riorganizzazione del servizio “notizie di reato”, con la creazione di una 

task force, che ha consentito di ridurre i tempi di iscrizione, a fronte di un arretrato che, 

nel giugno 2014, registrava, per gli affari ordinari (eccettuati gli atti urgenti e di quelli per 

i quali era disposta la c.d. iscrizione prioritaria con apposito provvedimento), un tempo di 

lavorazione di circa 90 giorni, con un arretrato di circa 14.000 notizie di reato da iscrivere. 

Alla data ispettiva, il servizio di iscrizione delle notizie di reato è stato riportato a una 

tempistica fisiologica (circa sette giorni) e la richiesta standardizzata P2a.1, di rilevamento 

dei ritardi, ha riportato il dato negativo. 

Al di là di questo intervento, a beneficio anche dell’attività d’indagine dei sostituti, 

all’inizio dell’anno 2015, trascorsi pochi mesi dall’insediamento del nuovo procuratore, dott. 

Giuseppe Creazzo, è stato adottato il nuovo programma organizzativo dell’ufficio, a mezzo 

del quale sono state apportate novità strutturali che qui si riportano nei passaggi ritenuti 

più significativi. 

Sono previste unità operative con competenze specifiche, coniate nell’ambito 

dell’obiettivo di depurare l’impegno dell’attività di indagine dai reati c.d. minori ovvero di 

facile definizione e, dunque, con una specifica funzione deflattiva. 
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Sono operativi: 

A) il c.d. “Ufficio Primi Atti”, di plurima composizione (unità di polizia giudiziaria e di 

personale amministrativo), che, sotto la responsabilità di un procuratore aggiunto, 

classifica e smista, ogni giorno, tutte le notizie di reato pervenute, trattenendo tutte quelle 

che possono essere definite senza attività investigativa. 

La funzionalità di questo ufficio è quella di: 

- velocizzare i tempi della definizione dei procedimenti contro ignoti che possono 

essere archiviati con procedura semplificata (procedimenti contro ignoti che, secondo le 

informazioni acquisite, vengono esauriti senza che sia necessario assegnarli a un 

magistrato) ovvero dei procedimenti che per competenza territoriale devono essere 

immediatamente inviati ad altre autorità giudiziarie; 

- di evitare le duplicazioni e la parcellizzazione delle assegnazioni di casi collegati, che, 

viceversa, vengono concentrati in capo al medesimo magistrato, con il sistema della ricerca 

del “precedente”; 

B) il c.d. ufficio “Definizione Affari Semplici” (SDAS) che, fino all’anno 2017, è stato 

distinto in due larghi settori di competenza, ciascuno dei quali coordinato da uno dei due 

procuratori aggiunti in servizio; dall’ottobre 2017, scoperti entrambi i posti di procuratore 

aggiunto, il coordinamento è stato concentrato in un unico sostituto procuratore. 

La funzionalità di questo ufficio è quella di smaltire una quota considerevole dei 

procedimenti seriali e di facile definizione. 

Con riguardo all’efficienza dell’attività di indagine dei sostituti, sono state introdotte 

plurime misure organizzative: 

- è stata allargata la specializzazione nella misura nella quale, accanto ai gruppi di 

lavoro già esistenti in materia di pubblica amministrazione, criminalità economica, reati 

informatici e famiglia e minori, è stato creato il gruppo specialistico “Ambiente, salute e 

lavoro”, che si occupa di tutti i reati legati ai grandi settori indicati nell’intitolazione -

inquinamento, urbanistica, infortuni sul lavoro, reati contro la salute pubblica - potenziato, 

rispetto al passato, con l’assegnazione di un altro magistrato, e la composizione, alla data 

ispettiva, di sei magistrati; 

- sono state introdotte regole operative tendenti a far meglio circolare, nell’ambito del 

gruppo specializzato, le informazioni sui procedimenti in trattazione da parte di ciascun 

magistrato componente, dando concretezza al ruolo del relativo coordinatore con la 

previsione del “visto” sugli atti portati a conoscenza. 

Altre due misure organizzative vanno richiamate: 

- il provvedimento del 12.10.2017 con il quale è stato istituito l’ufficio di collaborazione 

del procuratore della Repubblica, composto dai vice procuratori onorari in servizio, 

coordinato da un sostituto procuratore, in carenza dei procuratori aggiunti (art. 2 d. lgs. 

13.7.2017, n. 116); 
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- l’istituzione dell’ufficio per le richieste passive di assistenza giudiziaria internazionale, 

composto da due magistrati (non addetti in via esclusiva) e coordinato da un procuratore 

aggiunto, per l’espletamento dei compiti che gravano sulle procure distrettuali, in forza del 

d.lgs. 5 aprile 2017 n. 52 (sulle richieste di assistenza giudiziaria da esperirsi nel territorio 

del distretto) e del d.lgs. 21.7.2017 n. 108 (sulle richieste di assistenza internazionale al 

procuratore della Repubblica distrettuale). 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Si riportano i passi salienti dei criteri organizzativi, fermo restando che, alla data 

ispettiva, la mancanza di due procuratori aggiunti ha fatto sì che le relative incombenze 

siano state ripartite fra il procuratore e l’unico procuratore aggiunto in servizio, con delega, 

come detto sopra, a un sostituto procuratore in materia di organizzazione dei vice 

procuratori onorari nell’ambito dell’ufficio di collaborazione del procuratore. 

15.1.4.a. Procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica esercita la direzione, l’organizzazione e la vigilanza 

sull’ufficio. 

Secondo i criteri organizzativi sono riservate al Procuratore della Repubblica le 

seguenti attribuzioni: 

- la gestione degli affari amministrativi, le informative e la corrispondenza di speciale 

rilievo; 

- i rapporti con gli organi di informazione; 

- i rapporti con il Tribunale locale, con gli altri uffici giudiziari e con le Autorità straniere 

anche in materia di estradizione e mandato di arresto europeo; 

- gli atti e le questioni relative ai magistrati; 

- l’assegnazione dei procedimenti ex art. 11 c.p.p., secondo il criterio della rotazione 

(un procedimento ciascuno) tra i Procuratori aggiunti e i magistrati appartenenti al gruppo 

della Pubblica Amministrazione, e l’apposizione del “visto” sugli atti di questi procedimenti; 

- l’assegnazione dei procedimenti iscritti a mod. 46 (anonimi), secondo i criteri più 

oltre previsti; 

- l’evasione delle richieste di autorizzazione a procedere; 

- l’autorizzazione alle intercettazioni preventive su comunicazioni ex art. 226 disp. att. 

c.p.p.; 

- la gestione degli affari relativi ai collaboratori e ai testimoni di giustizia, ivi comprese 

le proposte di sottoposizione a programma di protezione; 

- l’autorizzazione ai colloqui investigativi previsti dall’articolo 18 bis ord. pen. e affari 

relativi all’applicazione dell’articolo 41 bis ord. pen.; 

- la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia; 
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- la trattazione, l’assegnazione e il coordinamento dei procedimenti in materia di 

misure di prevenzione; 

- il coordinamento del gruppo di lavoro “Pubblica Amministrazione”; 

- la direzione e il coordinamento della Polizia Giudiziaria. 

E’ in capo al Procuratore della Repubblica il potere di delega. 

Il Procuratore della Repubblica ha la facoltà di autoassegnarsi i procedimenti, anche 

in coassegnazione con il sostituto titolare, e ha l’esclusivo potere di derogare ai criteri 

automatici di assegnazione. 

15.1.4.b. Procuratori Aggiunti 

I Procuratori aggiunti - salvo che non svolgano funzioni vicarie in assenza del 

Procuratore della Repubblica - non possono eseguire assegnazioni fuori dal sistema 

automatico. 

I procuratori aggiunti appongono il "visto" su tutte le proposte di variazione 

dell’iscrizione nei registri generali, formulate dai sostituti del gruppo di lavoro al quale sono 

preposti. 

E’ previsto in capo ai procuratori aggiunti un onere informativo nei confronti del 

Procuratore. 

Sulla carta sono previste specifiche competenze dei procuratori aggiunti. 

Il primo procuratore aggiunto ha i seguenti incarichi: 

- il coordinamento del gruppo di lavoro AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, SALUTE, 

LAVORO, ALIMENTI (GALS); 

- la direzione e il coordinamento dell’Ufficio SDAS/ 1 e la trattazione dei relativi 

procedimenti; 

- il coordinamento dei vice procuratori onorari; 

- la predisposizione dei turni dell’ufficio e la distribuzione del carico di lavoro d’udienza 

fra i magistrati, togati e onorari; 

- la trattazione di procedimenti ex articolo 11 c.p.p. e di quelli assegnati dal 

procuratore, anche in coassegnazione; 

- i “visti” sui provvedimenti emessi dai magistrati dei gruppi di lavoro coordinati. 

Il secondo Procuratore aggiunto ha i seguenti incarichi: 

- il coordinamento del gruppo di lavoro CRIMINALITA’ ECONOMICA E REATI TRIBUTARI 

(GEC) e del gruppo di lavoro CRIMINALITA’ INFORMATICA (GINF); 

- la direzione e il coordinamento dell’Ufficio SDAS/ 2 e la trattazione dei relativi 

procedimenti; 

- la trattazione di procedimenti ex articolo 11 c.p.p. e di quelli assegnati dal 

Procuratore, anche in coassegnazione; 

- i “visti” sui provvedimenti emessi dai magistrati dei gruppi di lavoro coordinati; 
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- la collaborazione con il Procuratore in materia di rapporti con le Autorità straniere e 

di mandato di arresto europeo; 

- il coordinamento dell’ufficio “Affari Civili”. 

Il terzo procuratore aggiunto ha i seguenti incarichi: 

- il coordinamento del gruppo di lavoro TUTELA DELLA FAMIGLIA, DELLE DONNE E DEI 

SOGGETTI DEBOLI (GFM); 

- la trattazione di procedimenti ex articolo 11 c.p.p. e di quelli assegnati dal 

Procuratore, anche in coassegnazione; 

- la vigilanza e il coordinamento dell’Ufficio “Primi Atti” e la trattazione dei relativi 

procedimenti; 

- i “visti” sui provvedimenti emessi dai magistrati dei gruppi di lavoro coordinati; 

- la collaborazione con il Procuratore in materia di rapporti con le Autorità straniere e 

di mandato di arresto europeo; 

- il coordinamento dell’ufficio esecuzione. 

15.1.4.c. Assegnazione degli affari 

Il criterio generale è quello dell’assegnazione automatica dei procedimenti della 

materia “generica” e delle materie di competenza dei gruppi di lavoro specializzato - a 

eccezione della D.D.A. e fatte salve le assegnazioni in deroga - tramite il sistema SICP. 

Tale applicativo, nella parte relativa alle assegnazioni, sorteggia, dopo l'inserimento 

del procedimento, il nome del magistrato, distinguendo se trattasi di materia specializzata 

o generica, e assegna il procedimento con criteri di casualità e in numero uguale (sia per i 

procedimenti “generici” sia per quelli del gruppo specializzato). 

E’ previsto il controllo periodico per monitorare l'equilibrio numerico delle 

assegnazioni. 

Nel caso di coassegnazione di un procedimento a più sostituti, la segreteria 

competente alla tenuta e alla gestione del fascicolo è quella del primo sostituto designato 

ovvero, in caso di contestuale designazione, quella del sostituto il cui nome è scritto per 

primo sull' atto. 

Forme di assegnazione predeterminata sono previste per i procedimenti di competenza 

dell’ufficio “Primi Atti” e “SDAS”. 

Fermo restando quanto detto sopra sulle facoltà e sui poteri del procuratore, sono 

oggetto di assegnazione diretta da parte del procuratore i procedimenti di competenza 

della Direzione Distrettuale Antimafia (secondo i criteri e le linee-guida relative alla 

ripartizione del lavoro) e i procedimenti relativi a reati contro la personalità dello Stato o 

aggravati dalla finalità di terrorismo. 

15.1.5. Organizzazione dei turni 

I turni sono programmati con un mese di anticipo. 
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Sono previsti turni esterni e interni. 

Il magistrato impegnato nei turni, non è impegnato in udienza. 

Sono previsti turni di supplenza per le situazioni di emergenza e per le sostituzioni 

nelle ipotesi di legittimi impedimenti. 

L'attività del sostituto di turno esterno è coordinata dal procuratore della Repubblica. 

Il turno di regola è di 24 ore, dalle ore 9 alle ore 9 del giorno successivo, può essere 

previsto un periodo più lungo nei c.d. doppi festivi e nei fine settimana ovvero nei periodi 

estivo, natalizio e pasquale. 

Il sostituto ha competenza sui fatti di particolare gravità segnalati nel corso delle 24 

ore nonché sugli arresti, fermi e sequestri operati dalla polizia giudiziaria in tale arco di 

tempo e ne conserva la competenza, salvo che appartengano alla competenza di un gruppo 

specializzato. 

Egli, nel caso di convalida di arresto, fermo o sequestro per reati rientranti nella 

competenza di un gruppo specializzato, diverso da quello al quale appartiene, espletati gli 

incombenti urgenti, invia il procedimento al coordinatore del gruppo competente, per la 

riassegnazione (fatta eccezione per l’ipotesi che l’imputato sia stato tratto a giudizio 

direttissimo). 

E’ prevista la possibilità per il coordinatore – su disponibilità dell’interessato – di 

coassegnare il procedimento al sostituto che ha curato gli atti urgenti, in tal caso 

designando se stesso quale coassegnatario. 

Il magistrato di turno esterno cura inoltre, in generale, ogni attività urgente nei 

procedimenti nei quali il sostituto designato sia assente dall'ufficio per ferie, malattie o per 

altri ordini di impedimento. 

Il turno per la D.D.A. è specializzato per la materia e ha la diversa cadenza 

settimanale. 

Limitatamente alla giornata del sabato, il magistrato di turno D.D.A., in caso di 

assenza del magistrato titolare del procedimento di competenza DDA, controllerà gli atti 

urgenti e gli atti relativi ad intercettazioni che pervengono dal G.L.P., valutandone 

l'eventuale urgenza e adottando i relativi provvedimenti. 

Il turno “ a disposizione” o “interno” è previsto per le esigenze interne dell’ufficio, 

prevede l’individuazione di due sostituti ed è organizzato come segue: 

- il sostituto di turno interno provvede a sostituire in udienza il magistrato assente o 

impedito per qualsiasi causa e provvede a rappresentare l’ufficio nelle udienze e nelle altre 

attività in caso di sopravvenute esigenze, per qualsiasi causa, compresi gli affari legati al 

turno esterno, ma solo nel caso di impedimento del sostituto a ciò addetto; 

- nell’ipotesi nella quale il sostituto di turno interno sia impegnato in udienza o 

altrimenti impedito e non possa rendersi disponibile per gli affari del turno medesimo, vi 

provvede il secondo magistrato di turno interno e, ove anche quest’ultimo sia 
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impossibilitato, deve essere immediatamente avvisato il procuratore aggiunto che cura il 

servizio turni per la designazione di altro magistrato. 

Il turno che dà luogo al recupero delle energie lavorative, ovverosia l’esenzione 

dall’attività programmata di udienza o di altro tipo, è esclusivamente il turno esterno. 

Il recupero deve essere immediato e non può essere di regola differito, potendo il 

sostituto usufruirne il giorno successivo al post-turno (giorno successivo al turno). 

15.1.6. Ferie 

Il nuovo provvedimento organizzativo sulle ferie è del 23.5.2016. 

In linea di massima è prevista la coincidenza del godimento del congedo ordinario con 

il periodo di sospensione feriale; in ogni caso, salvo esigenze eccezionali, tutti i magistrati 

dell’ufficio, durante il periodo di sospensione dei termini processuali, devono fruire di 

almeno quindici giorni di congedo ordinario. 

Il godimento delle ferie residue è condizionato dalle esigenze dell’ufficio. 

A far data dal 15 settembre 2016 le domande di ferie sono presentate 

informaticamente tramite il sistema Perseo. 

Al fine di garantire la effettività del periodo feriale, in caso di concessione di ferie 

continuative per almeno sette giorni lavorativi, sono previsti i periodi di distacco: 

- tre giorni antecedenti all’inizio del periodo di ferie liberi da impegni del “turno 

esterno” e un giorno prima dell’inizio del periodo di ferie libero da impegni di udienza e da 

altri turni; 

e di rientro: 

- almeno un giorno libero prima dell’assegnazione del “ turno esterno” e almeno due 

giorni liberi prima di eventuali impegni di udienza. 

15.1.7. Incarichi particolari 

Tra i magistrati dell’ufficio sono distribuiti incarichi particolari: 

- il sostituto procuratore dott. Vito Bertoni è referente informatico per l’ufficio; 

- il sostituto procuratore dott. Giuseppe Ledda è componente del Consiglio Giudiziario; 

- il sostituto procuratore dott. Tommaso Coletta è incaricato, all’interno dell’ufficio di 

collaborazione del procuratore, dell’organizzazione del lavoro dei vice procuratori onorari 

e, dall’ottobre 2017, è stato delegato al coordinamento dell’ufficio Definizione Affari 

Semplici in attesa dell’arrivo di un altro procuratore aggiunto; 

- il sostituto procuratore dott.ssa Alessandra Falcone, dall’ottobre 2017, è incaricata 

di attendere alla definizione degli affari semplici riguardanti la materia degli infortuni sul 

lavoro, in attesa della riorganizzazione, imminente, dello SDAS; 
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- i sostituti procuratori dott.ssa Beatrice Giunti e dott. Vito Bertoni sono incaricati 

dell’espletamento degli affari civili, comprese le relative udienze, a eccezione della materia 

fallimentare, di competenza dei magistrati del gruppo CRIMINALITÀ ECONOMICA; 

- i sostituti procuratori dott.ssa Beatrice Giunti e dott. Giovanni Solinas sono incaricati 

di attendere agli affari riguardanti l’ufficio per le richieste di assistenza passiva 

internazionale, istituito nell’agosto 2017; 

- il sostituto procuratore dott. Paolo Barlucchi è addetto all’ufficio esecuzione. 

Il sostituto procuratore dott.ssa Ornella Galeotti, dal dicembre 2015 al dicembre 2016, 

è stata incaricata del coordinamento del gruppo FAMIGLIA E MINORI. 

15.1.8. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Sono in servizio n. 31 vice procuratori onorari sui n. 31 previsti. 

Nessuna vacanza a far data dall’agosto 2017, con l’immissione in possesso di quattro 

vice procuratori onorari di nuova nomina. 

Nell’ufficio i vice procuratori onorari forniscono un apporto significativo con la 

partecipazione alle udienze monocratiche (in maggior parte) e alle udienze avanti al giudice 

di pace (quasi la totalità). 

I vice procuratori sono delegati anche all’attività d’indagine. 

Sull’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, istituito con 

provvedimento del 12.10.2017, composto dai vice procuratori onorari in servizio, sotto il 

coordinamento di uno dei sostituti procuratori della Repubblica, si è già detto. 

Nelle udienze avanti il giudice in composizione monocratica, l’ufficio – fatti salvi i 

procedimenti rilevanti, secondo i criteri previsti dal provvedimento organizzativo, rispetto 

ai quali si impone la presenza del pubblico ministero togato - viene rappresentato di regola 

da un vice procuratore onorario. 

Anche davanti al giudice di pace le funzioni di pubblico ministero sono svolte di regola 

dai vice procuratori onorari. 

I vice procuratori onorari, dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 

116, non vengono più delegati a presenziare alle udienze in composizione monocratica dei 

giudici civili. 

Ai vice procuratori onorari è riconosciuta la facoltà di consultazione con il sostituto 

titolare delle indagini ovvero un onere informativo all’esito dell’udienza. 

Il documento organizzativo disciplina l’attività, diversa dalla partecipazione alle 

udienze, delegata ai vice procuratori onorari. 

Al proposito, le linee generali regolatrici di tale impiego sono funzionali alla 

ottimizzazione delle risorse economiche e, di qui: 

- la concentrazione di tale tipo di attività per blocchi di tempo non superiori alle cinque 

ore, con onere di vigilanza in capo ai sostituti; 
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- il divieto di delega di attività che comportino un impegno orario inferiore alle quattro 

ore; 

- la fissazione, a cura del capo dell’ufficio, del numero massimo di deleghe che 

possono essere conferite per ciascun mese da ciascun sostituto procuratore. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, il ruolo di dirigente amministrativo è stato ricoperto, fino al 2 

agosto 2017, dalla dott.ssa Silvana Ruggeri. 

Dal 25.9.2017 al 31.12.2017 è stata applicata, quale dirigente amministrativo, la 

dott.ssa Maria Cosima Monaco. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo è compendiata nello schema che 

segue tratto dal prospetto obbligatorio PT 01-02. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

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

dell'inizio dell'ispezione sono: 

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

vedano le istruzioni) UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'amministrazi 
one o di altra 

amministrazione 

...appartenen 
ti a questa 

amministrazio 
ne 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 
Totale 

di 
cui in 
part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

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

9 

5 1 5 -

3 
33,3 

% 
-
4 

-
44,4% 

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

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 1 - - - - 1 

100,0 
% 

-
1 

-
100,0 

% 

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 25 12 1 12 3 12 

48,0 
% 

-
13 

-
52,0% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S - - - - - - NC -
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Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 24 15 1 2 17 - 8 

33,3 
% 

-
7 

-
29,2% 

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

32 

27 1 - 27 

3 9,4% 
-
3 -9,4% 

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

1 1 2 2 

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

2 - 1 - - 1 
50,0 

% 
-
2 

-
100,0 

% 

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 1 - - - - 1 

100,0 
% 

-
1 

-
100,0 

% 

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

1 

- - - -

1 
100,0 

% 
-
1 

-
100,0 

% 

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 

27 

25 1 25 2 

1 
3,7% 

-
2 

-7,4% 

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

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

16 12 1 12 1 3 
18,8 

% 
-
4 

-
25,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 12 12 1 13 3 - 0,0% 1 8,3% 

Centralinisti - - 2 1 3 - - NC 3 NC 

Altre figure 
(_______________) -

Altre figure 
(________________) 

TOTALE 151 110 7 2 5 117 11 34 
22,5 

% 
-

34 
-

22,5% 

Percentuale in part-time 9,4% 

Stagisti/tirocinanti in 
servizio 4 

Prestano servizio nella qualità di tirocinanti i giovani del servizio civile n. 31 unità a seguito di progetti approvati dalla Regione Toscana. Alla casella g40 il numero 4 è riferito ai 
tirocinanti ex. Art. 73. Alla casella e35 il numero 2 è riferito a n. 2 centralinisti non vedenti e alla casella f35 è indicato un centralinista distaccato dal Comune di Firenze. I 
magistrati dell'elenco PT_03BIs sono applicati in via discontinua per proc. DDA. Un magistrato in pianta organica è distaccato in Albania. 

La pianta organica prevede n. 151 unità, compreso il dirigente amministrativo. 

Alla data ispettiva il personale effettivamente in servizio è di n. 117 unità, compreso 

il dirigente amministrativo, e di queste n. 7 sono in applicazione e/o comando presso altri 

uffici. 

Le unità in soprannumero sono n. 7, applicate all’ufficio. 
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Dunque, alla data ispettiva, le unità in effettivo servizio nell’ufficio sono n. 117, con 

una scopertura incidente per il 22,5%. 

Alla data ispettiva, le unità in rapporto di part time sono n. 11, pari al 9,4%. 

La ripartizione del personale è effettuata per aree: 

- n. 35 unità sono addette ai servizi amministrativi (segreteria procuratore, ufficio 

personale e protocollo, ufficio spese di giustizia e funzionario delegato, beni e servizi, 

automezzi, cit. casellario e centralino), di queste n. 8 unità sono coassegnate ad altri 

settori; 

- n. 86 unità, comprese le n 8 unità assegnate al settore delle esecuzioni penali, sono 

addette al settore penale, delle quali n. 7 coassegnate ad altro settore; 

- n. 3 unità sono addette al settore civile, delle quali n. 1 unità coassegnata ad altro 

settore. 

L’ufficio è strutturato in aree - penale, civile e amministrativa - a loro volta suddivise 

in unità operativa. 

AREA PENALE 

REGISTRO GENERALE: ricezione atti, ufficio primi atti , iscrizione delle notizie di reato, 

certificazioni, permessi di colloquio, registro anonimi, rogatorie nazionali e internazionali 

passive; 

SEGRETERIE P.M.: gestione dei fascicoli nella fase delle indagini preliminari. 

Ogni pubblico ministero è assistito da un assistente giudiziario e/o da un cancelliere. 

Le segreterie dei pubblici ministeri provvedono alla tenuta dei fascicoli, compresa la 

loro indicizzazione, alla gestione delle richieste interlocutorie e alla redazione del foglio 

notizie. 

All’interno dell’ufficio è stata istituita un’unità operativa coperta da personale di polizia 

giudiziaria che si occupa della digitalizzazione dei fascicoli più voluminosi o delicati. Il 

coordinamento delle segreterie è affidato a un direttore amministrativo; 

SEGRETERIE CENTRALIZZATE: le segreterie centralizzate gestiscono la fase 

definitoria del procedimento e sono articolate in 3 unità operative: 415 bis: confluiscono 

in questo ufficio tutti i fascicoli per i quali il PM ha emesso l’avviso di conclusione delle 

indagini preliminari. 

Il personale provvede alla loro notificazione e i fascicoli rimangono depositati per il 

termine di legge per la visione e il rilascio delle copie. 

PREDIBATTIMENTO: confluiscono a questo ufficio tutti i procedimenti definiti con 

decreto di citazione diretta. L’unità operativa provvede alla richiesta della data di udienza, 

all’emissione del decreto di citazione e all’invio della prima notificazione. 

ATTI DEFINITORI: vi confluiscono tutti i fascicoli con la richiesta definitoria, diversa 

dalla citazione diretta, per lo scarico sul registro e l’inoltro al GIP/GUP. L’ufficio gestisce 

anche tutti i fascicoli con la richiesta di archiviazione per i quali occorra dare avviso alle 
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parti (art. 408 cpp e particolare tenuità del fatto) provvedendo al loro deposito e alla 

gestione dell’utenza interessata. 

A questo ufficio poi pervengono giornalmente tutti gli atti provenienti dalle cancellerie 

degli altri uffici giudiziari per il loro smistamento. 

SEGRETERIA CENTRALIZZATA DDA: provvede alla gestione delle misure di 

prevenzione, alla tenuta del registro delle rogatorie internazionali attive (mod. 40), alla 

gestione delle deleghe per i pubblici ministeri d’udienza nel distretto per i fascicoli DDA o 

comunque di competenza distrettuale, alla gestione della base dati SIDDA/SIDNA, alla 

gestione dei collaboratori di giustizia. Gestisce inoltre la Rete Ponente. 

Le segreterie centralizzate sono coordinate da un direttore amministrativo, 

responsabile anche del mod. 42 e del registro FUG. 

C.I.T: si occupa della tenuta del registro mod. 37 e della gestione degli atti relativi 

alle intercettazioni, compreso eventuale rilascio di copie ai difensori. Responsabile è un 

funzionario giudiziario. 

DIBATTIMENTO: l’ufficio è articolato in 3 unità operative secondo il rito processuale: 

monocratico, collegiale e giudice di pace. Gestisce i procedimenti nella fase dibattimentale 

provvedendo alla conclusione della fase delle notificazioni per il rito monocratico (G.U. e 

GDP) e alla formazione del fascicolo del dibattimento. Provvede alla citazione di tutti i 

testimoni dell’accusa. Gestisce le udienze e le richieste di visione e copia dei fascicoli in 

questa fase processuale. Coordina tutta l’attività dell’ufficio un direttore amministrativo. 

ESECUZIONI PENALI: l’ufficio gestisce tutta la fase dell’esecuzione penale e i M.A.E. 

funzionali all’esecuzione penale. Responsabile dell’ufficio è un direttore amministrativo. 

AREA CIVILE: 

SEGRETERIA CIVILE: gestisce tutte le procedure civili nelle quali sia previsto 

l’intervento del pubblico ministero, i procedimenti sullo stato delle persone, sulla qualità di 

rifugiato politico, sulla negoziazione assistita. Gestisce l’attività in ordine alle apostilles e 

legalizzazioni di firma; gestisce i concorsi per notaio, magistrato, ecc. Responsabile è un 

funzionario giudiziario. 

AREA AMMINISTRATIVA: 

PERSONALE: gestisce tutte le posizioni del personale amministrativo di ruolo e non., 

compresi i volontari del servizio civile e i tirocinanti ex art. 73. Controlla l’orario di lavoro 

e i relativi permessi, ferie, malattie ecc.. Si occupa della gestione degli infortuni sul lavoro, 

delle posizioni previste dalla Legge 104, delle visite mediche periodiche previste dalla 

legge. Responsabile dell’unità è un direttore amministrativo; 

185 



 
 

           

             

           

              

                 

              

               

        

            

  

            

            

  

              

              

          

          

            

            

            

            

            

 

              

         

 

       
 

        

    
 

      

            

       

         

       

SEGRETERIA DEL PROCURATORE: gestisce le posizioni dei Magistrati, dei V.P.O., del 

M.O.T e delle Sezioni di Polizia Giudiziaria. Sbriga la corrispondenza di tipo amministrativo 

indirizzata al capo dell’ufficio. Responsabile è un direttore amministrativo. 

BENI E SERVIZI: l’ufficio è articolata in 3 unità operative; l’ufficio del consegnatario 

che si occupa della gestione e della tutela dei beni mobili e durevoli con la gestione del 

sistema informatico GE.CO. e della gestione di tutti i beni di facile consumo, compreso 

l’acquisto e le procedure esecutive sul MEPA, e l’ufficio archivio che si occupa della tenuta 

del servizio. Responsabile è un funzionario giudiziario. 

UFFICIO AUTOMEZZI: gestisce i servizi inerenti alle necessità dei magistrati e servizi 

istituzionali. 

CASELLARIO GIUDIZIARIO: l’unità rilascia i certificati penali e dei carichi pendenti 

richiesti da privati e dalla Pubblica Amministrazione. Responsabile è un funzionario 

giudiziario. 

SPESE DI GIUSTIZIA: si occupa della liquidazione di tutti i decreti di pagamento 

relativi agli ausiliari del giudice, ai VPO e ai custodi, con esclusione quindi delle 

intercettazioni telefoniche. Si occupa anche dei relativi adempimenti fiscali (anagrafe 

tributaria, CUD ecc.). Responsabile dell’ufficio è un direttore amministrativo. 

LIQUIDAZIONE SPESE DI INTERCETTAZIONE: si occupa della liquidazione di tutti i 

decreti di pagamento relativi alle intercettazioni. Responsabile è un funzionario giudiziario. 

FUNZIONARIO DELEGATO: l’unità provvede al pagamento di tutti i decreti di 

pagamento emessi dall’ufficio. Si occupa della gestione dei fondi relativi (1360, 1363). 

Responsabile è il dirigente amministrativo e, per la gestione operativa, un funzionario 

giudiziario. 

I dati relativi alle assenze extra feriali, riassunti nel prospetto che segue, rilevano un 

costante incremento e, solo nel 2015, una lieve flessione 

Motivo 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

6.216 

1.973 

2.244 

147 

455 

13 

Per malattia 1037 1143 1255 1308 1473 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

539 451 324 251 408 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 389 423 454 523 455 

Sciopero 14 59 3 52 19 

Assenze non retribuite 105 44 36 0 270 

Infortunio 2 4 2 1 4 
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Terapie salvavita 0 0 0 3 3 6 

1.520 

14.957 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 297 289 207 337 390 

TOTALI 2383 2413 2281 2475 3022 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La sezione di polizia giudiziaria è articolata in aliquote ed è organizzata come segue: 

- n. 40 unità dell’Arma dei Carabinieri (n. 28 Ufficiali e n. 12 Agenti di PG); 

- n. 38 unità di Polizia di Stato (n. 27 Ufficiali e n. 11 Agenti di PG); 

- n. 20 unità della Guardia di Finanza (n. 12 Ufficiali e n. 8 Agenti di PG); 

per un totale di n. 98 unità. 

Alla sezione è applicato anche personale specializzato delle seguenti Amministrazioni: 

- n. 5 unità della Polizia Provinciale (n. 1 Ufficiale e n. 4 Agenti di PG); 

- n. 10 unità della Polizia Municipale (n. 7 Ufficiali e n. 3 Agenti di PG); 

- n. 5 unità di Polizia Penitenziaria (n. 3 Ufficiali e n. 2 Agenti di PG); 

- n. 1 unità dell’ARPAT (Ufficiale di PG). 

Esiste un gruppo di lavoro permanente interforze denominato G.F.M. (gruppo famiglia 

e minori) che si occupa in via esclusiva dei reati concernenti “le fasce deboli” composto da 

n. 3 ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato e n. 3 ufficiali di polizia giudiziaria dei 

Carabinieri, nonché da n. 2 ufficiali di polizia giudiziaria e n. 2 agenti di polizia giudiziaria 

dei Carabinieri con specializzazione forestale. 

N. 3 agenti di polizia giudiziaria, rispettivamente della Guardia di Finanza, dei 

Carabinieri e della Polizia di Stato sono impiegati in servizi amministrativi: n. 2 al Centro 

Intercettazioni Telefoniche e n. 1 all’archivio. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

Personale esterno ha prestato servizio nell’ufficio. 

Le convenzioni in forza delle quali si è potuto avvalere del personale esterno sono 

state: 

- Servizio Civile Regionale istituito dalla Regione Toscana; 

- art. 73 D.L. 69/2013 conv. L.n.98/2013; 

- Convenzione con l’Accademia Europea; 

- Convenzione con lìUniversità di Firenze per tirocini curriculari; 

- art. 37 d.l. n. 98 del 2011; 

- il Protocollo d’intesa con Regione Toscana (Asl). 
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15.4.1.	 Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Alla data ispettiva prestano servizio nella qualità di tirocinanti n. 31 unità del servizio 

civile a seguito di progetti approvati dalla Regione Toscana e n. 4 tirocinanti ex. art. 73 d.l. 

69/2013 conv. l. n.98/2013. 

La presenza delle unità esterne operative nel periodo è riportata nello schema che 

segue 

ANNI SERV.CIVILE 
Durata 1 anno 
dal 2017 8 
mesi 

ART.73 
Durata mesi 
18 

ACC.EUROPEA 
Durata mesi 3 

UNIVERSITA’ 
Durata 1 o 2 
mesi 

ART.37 d.l. 
n. 98 del 
2011 

REGIONE/ASL 
Durata: 1 
anno 
rinnovabile 

2013 0 22 28 3 
2014 37 16 32 0 4 
2015 22 10 23 37 0 1 
2016 11 10 24 39 0 5 
2017 40 3 15 44 0 0 

I volontari del servizio civile sono stati utilizzati, in base al progetto per il quale erano 

stati selezionati: 

- nei servizi penali e, con prevalenza, negli uffici centralizzati alla gestione di fascicoli 

con indagini concluse (415 bis, predibattimento, dibattimento, esecuzioni); 

- al registro generale e all’ufficio SDAS (Affari semplici). 

Sono stati tutti inseriti in A.D.N. e la loro presenza è stata rilevata con il sistema 

Perseo, tenuti all’osservanza dell’orario di servizio. 

Queste unità: 

- non hanno mai avuto accesso al registro informatizzato SICP, fatta eccezione nei 

casi di assegnazione all’ufficio SDAS con profilo limitato alle materie ivi trattate; 

- hanno utilizzato il programma “ATTI e DOCUMENTI” e i programmi di digitalizzazione 

che si sono avvicendati negli anni (SIDIP ora TIAP); 

- hanno utilizzato il Portale SNT; 

- hanno consultato banche dati, quali quella dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Riferisce il procuratore, dott. Giuseppe Creazzo che l’utilità che l’ufficio ha tratto 

dall’impiego di questo tipo di personale è stata elevata: è stato avviato un progetto di 

informatizzazione su vasta scala provvedendo alla digitalizzazione di molti fascicoli, al 

rilascio delle copie digitali, alla formazione del fascicolo del dibattimento digitale, alla 

sostanziale diminuzione dei tempi di iscrizione dei procedimenti SDAS, alla redazione di 

atti con la funzione “ATTI E DOCUMENTI” e, nei periodi nei quali tali unità di personale 

sono venute meno, le attività connesse alla digitalizzazione degli atti sono sostanzialmente 

cessate. 
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I tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 conv. L. n. 98/2013 hanno affiancato i magistrati 

nella loro attività. 

Costoro non hanno svolto alcuna attività di competenza delle segreterie 

amministrative né hanno utilizzato programmi ministeriali. 

Sono stati inseriti in ADN e il loro orario di presenza in ufficio è stato rilevato con 

Perseo. 

Il loro contributo, connesso esclusivamente al lavoro del magistrato, è consistito nello 

studio dei fascicoli, nella redazione degli atti e nella partecipazione alle udienze insieme al 

magistrato affidatario. 

I tirocinanti dell’Accademia Europea di Firenze sono giovani stranieri, in maggioranza 

di lingua spagnola o inglese, che effettuano un tirocinio di tipo Erasmus previsto dalla 

normativa europea e riservato a diplomati e laureati. 

Questi tirocinanti sono assegnati soprattutto agli uffici amministrativi o anche agli uffici 

penali centralizzati che gestiscono fascicoli con indagini concluse. 

Non sono inseriti in ADN e l’orario di presenza è stato rilevato solo con fogli firma 

necessari al loro progetto. 

Sono stati utilizzati soprattutto per mansioni ordinarie, sgravando il personale 

dell’ufficio. 

I tirocini curriculari dall’Università di Firenze sono impiegati in forza di una 

convenzione, in atto, con l’Università di Firenze per l’espletamento di tirocini formativi 

finalizzati all’acquisizione di crediti universitari. 

L’ufficio pubblica sul sito dell’Università una serie di offerte di tirocinio che riguardano 

soprattutto gli uffici centralizzati, con netta prevalenza delle unità operative relative ai 415 

bis, Predibattimento e Dibattimento. 

Gli studenti provengono nella maggioranza dei casi dalle Facoltà di Giurisprudenza e 

di Scienze politiche e vengono impiegati soprattutto nelle attività di notificazione e di 

preparazione dei fascicoli del dibattimento; gli studenti provenienti dalla facoltà di 

Economia vengono indirizzati presso l’ufficio “Spese di Giustizia” dove collaborano 

all’attività di liquidazione. 

Costoro non sono inseriti in ADN e non hanno accesso ad alcun sistema informatico. 

E’ prevista anche la possibilità di presenziare in udienza con il pubblico ministero. 

La durata di questi tirocini varia da un minimo di 150 ore a un massimo di 300 ore. 

La maggior parte hanno una durata di circa 2 mesi. 

Le unità ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011 proviene dalle liste di disoccupazione sono state 

n. 3 nel corso del 2013. 

Queste unità esterne sono comandate, in forza di Protocolli d’Intesa con la Regione 

Toscana (ASL) e proveniente dalla ASL Firenze Centro, presso la procura per il periodo di 

un anno, rinnovabile, con profili di V o VI livello in seguito alla firma di protocolli tra uffici 
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giudiziari e Regione Toscana finalizzati alla repressione di reati in materie specifiche quali 

le frodi agro- alimentari, la sicurezza sul lavoro ecc.. 

Tale personale è inserito in ADN e ha accesso a tutti i programmi ministeriali in uso 

all’ufficio necessari allo svolgimento dei compiti che vengono loro assegnati. 

Sono stati tutti assegnati ai servizi penali, sia nelle segreterie dei pubblici ministeri sia 

negli uffici centralizzati compreso il Registro Generale. 

L’utilità di questo personale per l’ufficio è massima perché, di fatto, sostituiscono il 

personale di ruolo mancante. 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il ricorso al personale esterno è stato indispensabile per assicurare il regolare 

funzionamento dell’ufficio, a dispetto della scopertura dell’organico per il 22,5%. 

Ciò non a costo zero, posto che la formazione e la gestione delle numerose unità 

esterne ha comportato un impegno nella loro formazione, purtroppo sfruttabile solo a 

tempo determinato. 

Il risultato è positivo, non essendo state rilevate né segnalate gravi criticità. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1.	CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10_11, PT07 

ter e PT07 bis, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 20.4.2018 

prot. 6441. 

Le informazioni qualitative sono tratte dalle richieste standardizzate, sulle quali è stata 

svolta l’istruttoria (nota prot. 1616/2018). 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel quinquennio l’ufficio ha gestito un carico complessivo di n. 115.469 procedimenti 

sopravvenuti a carico di noti (media annua 23.093,8), definendone n. 119.256 (media 

annua 23.851,2), diminuendo la pendenza iniziale di n. 19.513 procedimenti a n. 15.669 

procedimenti pendenti finali (dato reale). 
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Non sono state registrate anomalie nell’attività di iscrizione. 

Il dato informatico tratto con la richiesta standardizzata P2a.11 ha fatto rilevare un 

solo caso di iscrizione del procedimento a mod. 21 come “persona da identificare“ da oltre 

90 giorni, con un tempo massimo intercorso dall’iscrizione di 2.124 giorni. 

Di fatto, secondo le informazioni acquisite con l’istruttoria, il procedimento è stato 

“…liquidato a noti ed è stato definito con richiesta di archiviazione depositata in data 

5/4/2018…” 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 
iniziali 19.513 

18.337 
21.167 19.381 15.128 19.513 

Sopravvenuti 
23.078 

26.964 
23.149 21.260 21.018 115.469 23.093,8 

Esauriti 
24.254 

24.134 
24.935 25.513 20.420 119.256 23.851,2 

Pendenti 
finali 18.337 

21.167 
19.381 15.128 15.726 15.726 15.669 

Seguono nel dettaglio i flussi dei singoli registri 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti 
iniziali 13.851 

12.239 
14.139 12.386 9.963 13.851 

Sopravvenuti 
19.697 

22.963 
19.563 18.010 17.979 98.212 19.642,4 

Esauriti 
21.309 

21.063 
21.316 20.433 16.926 101.047 20.209,4 

Pendenti 
finali 12.239 

14.139 
12.386 9.963 11.016 11.016 10.969 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 13.851 procedimenti, ne sono stati iscritti n. 

98.212 (media annua 19.642,4), ne sono stati esauriti n. 101.047 (media annua 20.209,4) 

con la pendenza finale di n. 11.016 procedimenti (dato reale = n. 10.969). 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: 
Sez.M 
Pendenti 
iniziali 5.662 

6.098 
7.028 6.995 5.165 5.662 
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Sopravvenuti 
3.381 

4.001 
3.586 3.250 3.039 17.257 3.451,4 

Esauriti 
2.945 

3.071 
3.619 5.080 3.494 18.209 3.641,8 

Pendenti 
finali 6.098 

7.028 
6.995 5.165 4.710 4.710 4.700 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 5.662 procedimenti, ne sono stati iscritti n. 

17.257 (media annua 3.451,4), ne sono stati esauriti n. 18.209 (media annua 3.641,8) 

con la pendenza finale di n. 4.710 (dato reale = n. 4.700). 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: 
Sez.B 
Pendenti 
iniziali 4.891 4.786 8.812 8.850 9.955 4.891 
Sopravvenuti 

21.870 
25.359 

22.534 22.161 21.938 113.862 22.772,4 

Esauriti 
21.975 

21.333 
22.496 21.056 21.695 108.555 21.711,0 

Pendenti 
finali 4.786 8.812 8.850 9.955 10.198 10.198 10.178 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 4.891 procedimenti, ne sono stati iscritti n. 

113.862 (media annua 22.772,4), ne sono stati esauriti n. 108.555 (media annua 

21.711,0) con la pendenza finale di n. 10.198 (dato reale = n. 10.178). 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico 
M313PU: Sez.C 
Pendenti 
iniziali 3.142 

3.185 
2.135 2.080 1.916 3.142 

Sopravvenuti 
4.169 

5.006 
4.429 3.799 3.863 21.266 4.253,2 

Esauriti 
4.126 

6.056 
4.484 3.963 3.778 22.407 4.481,4 

Pendenti 
finali 3.185 

2.135 
2.080 1.916 2.001 2.001 1.975 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 3.142 affari, ne sono stati iscritti n. 21.266 

(media annua 4.253,2), ne sono stati esauriti n. 22.407 (media annua 4.481,4) con la 

pendenza finale di n. 2.001 (dato reale = n. 1.975). 
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E. Procedure di esecuzione penale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 2.021 1.647 1.643 1.855 2.073 9.239 
1.847,8 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

314 314 314 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 13 11 8 - 15 47 
9,4 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

- - -

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 1 4 - 1 - 6 
1,2 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

1 1 1 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 216 183 201 171 205 976 
195,2 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

601 601 601 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.251 1.845 1.852 2.027 2.293 10.268 
2.053,6 

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

916 916 916 

Nel quinquennio, il flusso complessivo delle esecuzioni registra n. 10.268 

sopravvenienze (media annua 2.053,6), con la pendenza alla data ispettiva di n. 916 

procedimenti “stricto sensu” ovverosia in istruttoria. 
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F. Misure di prevenzione 

Nel quinquennio, sulla pendenza iniziale di n. 3 procedimenti in materia di misure di 

prevenzione, ne sono sopravvenuti n. 177 (media annua 35,4), ne sono stati definiti n. 

164 (media annua 32,8) con la pendenza finale di n. 16 procedimenti 

Non è stato ricavato il dato relativo ai procedimenti in materia di modifica, revoca o 

aggravamento delle misure di prevenzione. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 
ANNU 

A 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

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 - - 3 4 - -
Sopravvenu 
ti 12 38 14 14 11 89 17,8 

Esauriti 12 35 13 18 6 84 16,8 

Pendenti 
finali - 3 4 - 5 5 5 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 1 18 16 11 3 1 
Sopravvenu 
ti 23 38 1 2 7 71 14,2 

Esauriti 6 40 6 10 3 65 13,0 

Pendenti 
finali 18 16 11 3 7 7 7 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 2 5 3 3 3 2 

Sopravvenu 
ti 5 2 1 6 3 17 3,4 

Esauriti 2 4 1 6 2 15 3,0 

Pendenti 
finali 5 3 3 3 4 4 4 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 3 23 22 18 6 3 
Sopravvenu 
ti 40 78 16 22 21 177 35,4 

Esauriti 20 79 20 34 11 164 32,8 

Pendenti 
finali 23 22 18 6 16 16 16 
I dati richiesti non sono registrati nel sistema informatico SIPPI. 
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16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

I dati sono tratti dal prospetto obbligatorio PT07ter che riporta il complessivo lavoro 

svolto dall’ufficio. 

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1.h. Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

3.727 5.297 5.300 5.636 4.915 
24.875 

4.975,0 

1.i. Richiesta di archiviazione 
per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp -
registro "Noti" ed "Ignoti") 

19.416 18.530 19.859 18.677 19.295 
95.777 

19.155,4 

1.j. Richiesta di archiviazione 
per altri motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

5.866 5.154 5.814 5.635 4.439 26.908 
5.381,6 

Totale Archiviazioni (B) 29.009 28.981 30.973 29.948 28.649 147.560 
29.512,0 

TOTALE (A+B) 41.391 40.278 42.987 39.803 38.539 202.998 
40.599,6 

Nel quinquennio, l’ufficio ha definito n. 202.998 procedimenti con la richiesta di 

archiviazione (media annua 40.599,6). 

I dati parziali per tipologia sono riportati nel prospetto. 

Alla data ispettiva, secondo la richiesta standardizzata P2a.6, sono n. 186 i 

procedimenti definiti con la richiesta di archiviazione non ancora trasmessi al giudice, 

risalendo il più antico al 2011 (n. 1 mod. 21), al 2013 (n. 1 mod. 21) al 2015 (n. 2 mod. 

44). 

Il dato aggiornato al 30.3.2018 si riduce a n. 138 procedimenti. 

Il procuratore dott. Giuseppe Creazzo attribuisce la pendenza ai lunghi tempi di 

notificazione degli avvisi ex 408 cod. proc. pen. e 411 cod. proc. pen. tramite UNEP. 

La richiesta standardizzata P2a.3 registra n. 154 casi nei quali, non accolta la richiesta 

di archiviazione e restituito il fascicolo per la formulazione dell’imputazione, il tempo per la 

ritrasmissione del fascicolo è stato superiore a 90 giorni, raggiungendo anche n. 434 giorni. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state n. 3.623 (dato tratto dal 

prospetto obbligatorio RT11), delle quali: 
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- n. 2.424 per procedimenti iscritti a mod. 21; 

- n. 966 per procedimenti iscritti a mod. 21 bis; 

- n. 173 per procedimenti iscritti a mod. 44 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. Unico 414 520 842 405 303 2484 

Mod. 21 bis 12 8 3 569 374 966 

Mod. 44 74 31 18 28 22 173 

I dati sulle richieste di archiviazione per tenuità del fatto-reato ex d. lgs. n. 28 del 

16.3.2015 sono stati tratti con la richiesta standardizzata P2a.13 

N. 
ord. Anno 

N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 
% 

1 2013 29.009 52 0,18% 

2 2014 28.981 37 0,13% 

3 2015 30.973 448 1,45% 

4 2016 29.948 643 2,15% 

5 2017 28.649 630 2,20% 

TOTALE GENERALE 147.560 1.810 MEDIA: 0,01% 

Trattasi di un numero significativo che dà anche conto dell’abbattimento delle 

pendenze. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 
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Nel quinquennio, l’ufficio ha definito n. 55.438 procedimenti (media annua 11.087,6) 

con l’esercizio dell’azione penale. 

Le richieste di rinvio a giudizio sono state n. 6.906 (media annua 1.381,2). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 1.539 1.288 1.479 1.407 1.193 6.906 

1.381,2 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

I decreti di citazione diretta a giudizio sono stati n. 25.724 (media annua 5.144,8). 

Alla data ispettiva, secondo la richiesta standardizzata P2a.8, sono n. 1.150 i 

procedimenti definiti con la citazione a giudizio non ancora trasmessi al giudice da oltre 60 

giorni, risalendo il deposito più antico al marzo 2017. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 
art. 550 c.p.p.) 5.611 5.114 5.760 4.179 5.060 25.724 

5.144,8 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono state n. 8.916 

(media annua 1.783,2). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio 
(ex art. 15 d.lgs274/2000) 1.433 1.675 2.104 1.811 1.893 8.916 

1.783,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Il ricorso al rito direttissimo ha riguardato n. 3.273 procedimenti (media annua 654,6). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.d. Giudizio direttissimo (ex 
art. 449, 566, 558 c.p.p.) 645 634 643 708 643 3.273 

654,6 

F. Richieste di giudizio immediato 

Il rito alternativo del giudizio immediato ha riguardato n. 1.133 procedimenti (media 

annua 226,6). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 285 221 195 228 204 1.133 

226,6 

G. Richieste di decreto penale 

La definizione con la richiesta di emissione del decreto penale ha riguardato n. 8.703 

procedimenti (media annua 1.740,6). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 
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SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.f. Richiesta di decreto 
penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

2.626 2.173 1.695 1.405 804 8.703 
1.740,6 

H.	 Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

L’applicazione della pena patteggiata nel corso delle indagini ha definito n. 783 

procedimenti (media annua 156,6). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

243 192 138 117 93 
783 

156,6 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Secondo il dato informatico, le richieste di applicazione delle misure di prevenzione 

sono state nel periodo n. 101 (media annua 20,2). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
16 46 15 18 6 

101 
20,2 

4.b. Pareri 
- - - - -

-
-

4.c. Impugnazioni 
- - - - -

-
-
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La differenza fra il numero di procedimenti esauriti che si trae dal PT10_11 (n. 164) e 

il numero delle richieste riportate nel riepilogo PT_07ter (n. 101) è data dalle definizioni 

diverse dalla proposta, come le archiviazioni e le trasmissioni per competenza. 

16.1.3.a. Sequestri per equivalente 

Nel periodo, secondo il dato estratto dal registro informatico SICP, vi sono state n. 81 

richieste di sequestri per equivalente. 

Il rilevamento è stato possibile in quanto l’ufficio registra tali sequestri evidenziandoli 

con la dicitura “sequestro per equivalente“ in una “tabella argomento”, registrata in 

S.I.C.P. (con tale accorgimento i sequestri possono essere successivamente estratti 

valorizzando la “ tabella argomento” come filtro). 

Delle n. 81 proposte, n. 9 si riferivano a procedimenti oggetto di stralcio o fascicoli 

riuniti, cosicché figuravano nell’elenco due volte e per un fascicolo la tabella è risultata 

usata erroneamente. 

Dunque, le proposte di sequestro effettive sono n. 71 e, di queste, n. 54 sono state 

accolte, n. 15 sono state rigettate, per n. 2 proposte, il giudice per le indagini preliminari, 

alla data ispettiva non aveva ancora emesso il provvedimento decisorio. 

Non sono state quantificate le somme sequestrate (in n. 41 sequestri) né il valore 

degli altri beni sottoposti al vincolo (in n. 44 sequestri, per quest’ultimi il registro S.I.C.P. 

non prevede un apposito campo nel quale inserire il loro valore di stima). 

16.1.3.b. Gestione delle misure di prevenzione 

L’ufficio ha in uso il registro informatico SIPPI per la gestione dei procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione. 

Il servizio è gestito nell’ambito della segreteria generale centralizzata DDA e viene 

seguito da un direttore amministrativo (in aggiunta ad altri compiti: atti definitori, art. 415 

bis, segreteria del predibattimento), con la collaborazione di una unità di polizia giudiziaria, 

con la qualifica di assistente capo della Polizia di Stato. 

I fascicoli delle procedure sono custoditi parzialmente nel locale della segreteria 

centralizzata DDA, dentro armadi chiusi a chiave; altra parte è custodita nel locale della 

postazione “Rete ponente”, sempre dentro armadi chiusi a chiave. 

Entrambi i locali sono di regola chiusi a chiave quando il personale è assente. 

Come sopra visto, la materia è trattata dal procuratore della Repubblica per le misure 

di prevenzione personali, per quelle patrimoniali o miste prevalentemente dei magistrati 

addetti alla DDA. 
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Nel periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti n. 177 procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione, dei quali n. 89 per l’applicazione di misure 

personali, n. 71 per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e n. 17 miste. 

I procedimenti pendenti a data ispettiva erano complessivamente n. 16, così riferiti 

agli anni di iscrizione: 

- anno 2013 n. 1; 

- anno 2016 n. 3; 

- anno 2017 n. 12 

Dei procedimenti pendenti, n. 4 si riferivano a misure miste personali e patrimoniali, 

n. 5 a misure personali e	
 n. 7 a misure patrimoniali. 

La procedura pendente più remota risale all’anno 2013; trattasi di comunicazione ex 

art. 81, comma 1, d. lgs. 159/2011, proveniente dalla DIA. 

In data 9 aprile 2018, la DIA ha comunicato che procederà alla formulazione di 

proposta di misura patrimoniale al tribunale: la segreteria a data ispettiva era in attesa 

della comunicazione della proposta. 

Le definizioni dei procedimenti per le misure di prevenzione nel quinquennio sono 

state le seguenti: 

- 2013, n. 20 (n. 3 archiviazioni e n. 17 proposte); 

- 2014, n. 79 (n. 30 archiviazioni, n. 2 dichiarazioni di incompetenza, n. 47 proposte); 

- 2015, n. 20 (n. 6 archiviazioni e n. 14 proposte); 

- 2016, n. 34 (n. 13 archiviazioni e n. 21 proposte); 

- 2017 n. 11 (n. 2 archiviazioni, n. 6 proposte, n. 2 dichiarazioni di incompetenza, n. 

1 riunione). 

Il dato verificato è pari a n. 105 proposte. 

La verifica incrociata del registro SIPPI e n. 20 fascicoli campionati, ha fatto rilevare 

la regolarità delle registrazioni. 

I tempi di registrazione sono stati contenuti, di regola, da una a due settimane, ancora 

più ridotti negli ultimi due anni, con tempi medi di n. 5 giorni. 

Si è rilevato che l’ufficio procede alla registrazione dei dati identificativi dei beni 

oggetto di sequestro ( cfr. n. 1 e 2 /2014). 

La verifica su n. 37 fascicoli, in parte pendenti e in parte definiti, ha fatto rilevare la 

tenuta regolare e ordinata degli atti. 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nel settore civile le cause promosse sono state n. 294 (media annua 58,8) 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
(*) 

MEDI 
A 

ANNU 
A 

PENDEN 
TI 

FINALI 
REALI 
(**) 

AFFARI CIVILI 

Cause civili 
promosse 
(M313PU:pu 
nto 3D) 

128 64 38 25 39 294 58,8 

16.1.5. Attività interlocutoria 

Sono stati n. 20.214 i provvedimenti interlocutori emessi. 

Incide maggiormente l’attività di intercettazione telefonica, con n. 14.383 richieste, e, 

in minima misura, l’attività di impugnazione con n. 543 ricorsi. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 508 323 353 360 306 1.850 

370,0 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 543 415 447 424 372 2.201 

440,2 

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 188 237 275 241 296 1.237 

247,4 

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni (art. 
267 c.p.p.) 

2.810 2.981 3.125 2.630 2.837 14.383 
2.876,6 

2.e. Impugnazioni 
110 115 106 111 101 

543 
108,6 

16.1.6. Esecuzioni 

Sono stati n. 20.697 (media annua 4.139,4) i provvedimenti in materia di esecuzione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi 
art. 656 c.p.p. 1.956 1.713 1.683 1.721 2.497 9.570 

1.914,0 

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 216 183 201 171 205 

976 
195,2 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi 
art. 660 c.p.p. 15 11 7 - 6 

39 
7,8 
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3.d. per pene accessorie ai sensi 
art. 662 c.p.p. 145 129 106 103 109 

592 
118,4 

3.e. per pene sostitutive ai sensi 
art. 661 c.p.p. - 1 2 2 4 

9 
1,8 

3.f. in esecuzione di provvedimenti 
del giudice di sorveglianza 1.495 1.669 1.522 

1.364 1.554 7.604 
1.520,8 

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza titolo 
(art. 657, c.2, c.p.p.) 

382 373 357 379 413 
1.904 

380,8 

3.h. Impugnazioni 
- 2 1 - -

3 
0,6 

TOTALE 
4.209 4.081 3.879 

3.740 4.788 20.697 
4.139,4 

16.1.7. Attività d’udienza 

L’attività d’udienza ha registrato la partecipazione a n. 18.852 udienze penali (media 

annua 3.770,4) e a n. 332 udienze civili (media annua 66,4). 

Il contributo dei vice procuratori onorari incide oltre il 50% avendo i medesimi 

partecipato a n. 10.375 udienze penali (media annua 2.075,0) e a n. 284 udienze civili 

(media annua 56,8) (dati tratti dal PT07 bis). 

Altri delegati hanno svolto n. 102 udienze penali (media annua 20,4). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 
penale 

3.794 3.743 3.773 3.826 3.716 
18.852 

3.770, 
4 

N.° Giornate di udienza settore 
civile 32 56 94 66 84 332 66,4 

16.1.8.	 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 

L’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%. 
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L’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. 

La 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 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 
Indice di 

VARIAZIONE 
% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 102,9% 60,3% -20,5% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

105,5% 40,0% -16,8% 

Modello 44 
“Ignoti” 95,3% 78,5% 108,5% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 105,4% 60,6% -36,3% 

Misure di prevenzione 92,7% 85,4% 433,3% 

TOTALE 99,8% 64,4% 1,4% 

16.2.	GIACENZA MEDIA DEI PROCEDIMENTI; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La 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. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

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

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

esauriti). 

204 



 
 

          

  
 

    
    

   
       

    

 
   

 
     

 
 

  

 
   

     

   

 

              

 

 

 

            

           

               

                  

                 

                 

                

                 

        

                 
                  

 
   

         
 
 

    
  

     
 

   
  

       

  
   
      

        

  
   
      

        

  
   
      

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Giacenza media presso l'ufficio 
(espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari a zero] 

(espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 7,6 6,5 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 17,8 15,5 

Modello 44 
“Ignoti” 

4,1 5,6 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 7,2 5,4 

Misure di prevenzione 3,4 5,9 

TOTALE 6,7 6,7 

I tempi di definizione nel periodo (dato di flusso) sono riportati nello schema che 

segue. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

La richiesta standardizzata P2a.4 rileva che, nel periodo ispettivo, sono rimasti 

pendenti nella fase delle indagini preliminari per un periodo superiore ai tre anni, n. 3.524 

procedimenti iscritti a mod. 21, dei quali n. 1.172 per oltre 3 anni, n. 1.247 per oltre 4 

anni e n. 1.105 per oltre 5 anni, pari al 28,6% delle definizioni (n. 101.047). 

Sono stati n. 949 i procedimenti iscritti a mod. 21 bis per un periodo superiore ai tre 

anni, dei quali n. 883 per oltre 4 anni e n. 14 per oltre 5 anni 

Sono stati n. 47 i procedimenti iscritti a mod. 44 per un periodo superiore ai tre anni, 

dei quali n. 45 per oltre 5 anni 

P2a.4 - Elenco dei procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni durante 
il periodo ispettivo, con indicazione di quelli rimasti pendenti oltre i 4 e oltre i 5 anni* 

Appendice 
Conteggio di N. 
ord. 
Registro 
iscrizione 

Oltre (3, 4, 5) 
anni 

Azione penale/ archiviazione 
(az.pen./arch.) 

Archiv. per prescrizione 
(SI/NO) 

Total 
e 

Mod.21 Oltre 3 anni Archiviazione SI 22 
Oltre 3 anni 
Totale 22 

Oltre 4 anni Archiviazione SI 64 
Oltre 4 anni 
Totale 64 

Oltre 5 anni Archiviazione SI 302 
Oltre 5 anni 
Totale 302 
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Mod.21 Totale 388 

Mod.21 Bis Oltre 3 anni Archiviazione SI 52 
Oltre 3 anni 
Totale 52 

Oltre 4 anni Archiviazione SI 883 
Oltre 4 anni 
Totale 883 

Oltre 5 anni Archiviazione SI 14 
Oltre 5 anni 
Totale 14 

Mod.21 Bis 
Totale 949 

Mod.44 Oltre 3 anni Archiviazione SI 1 
Oltre 3 anni 
Totale 1 

Oltre 4 anni Archiviazione SI 1 
Oltre 4 anni 
Totale 1 

Oltre 5 anni Archiviazione SI 45 
Oltre 5 anni 
Totale 45 

Mod.44 Totale 47 
Totale 
complessivo 1384 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Il dato di stock, alla data dell’1.1.2018, tratto dalla richiesta standardizzata P2a.5, è 

riportato nello schema di sintesi che segue 

P2a.5 - Elenco dei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni, con 
indicazione di quelli pendenti da oltre 4 e da oltre 5 anni* 

Appendice in % 

Registro 
iscrizione Dati 

Mod. 21 
Mod. 21 
Bis Mod. 44 

Conteggi 
o Proc. 
totale % totale 

Oltre (3, 4, 5) 
anni Conteggio Proc. % 

Conteggi 
o Proc. % 

Conteggi 
o Proc. % 

Oltre 3 anni 

Oltre 4 anni 

Oltre 5 anni 

160 66,07% 

131 28,13% 

90 5,79% 

281 44,29% 

297 34,51% 

283 21,20% 

163 46,91% 

113 29,60% 

97 23,49% 

604 

541 

470 

46,58% 

32,15% 

21,28% 
Totale 
complessivo 381 

100,00 
% 861 

100,00 
% 373 

100,00 
% 1615 

100,00 
% 

Trattasi in totale di n. 1.615 procedimenti ultratriennali, dei quali n. 604 pendenti da 

oltre 3 anni (46,58%), n. 541 da oltre 4 anni (32,15%) e n. 470 da oltre 5 anni (21,28%). 
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B.1. Mod. 21 

Alla data ispettiva, risultano n. 381 procedimenti iscritti sul registro mod. 21 pendenti 

da oltre 3 anni, dei quali n. 90 da oltre 5 anni, risalendo i più antichi al 2007 (n. 1), 2009 

(n. 2), 2010 (n. 5), 2011 (n. 14), (2012 n. 26). 

In sede di istruttoria, il procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Creazzo, ha 

aggiornato il dato di stock alla data del 30.3.2018, riportato nello schema che segue in 

comparazione con quello rilevato alla data di inizio virtuale dell’ispezione (1.1.2018) 

Confronto P2a.5 

Registro iscrizione Oltre (3, 4, 5) anni Pendenti al 01/01/2018 Pendenti Al 30/03/2018 

Mod. 21 Oltre 3 anni 160 148 

Oltre 4 anni 131 113 

Oltre 5 anni 90 68 

Mod. 21 Totale 381 329 

La richiesta standardizzata P2a.12 registra il dato informatico della pendenza di n. 20 

procedimenti restituiti dal giudice per le indagini preliminari per ulteriori indagini e, alla 

data ispettiva, non ritrasmessi nonostante il decorso di 180 giorni, dei quali n. 11 

ultrannuali. 

Il dato, riferisce il procuratore dott. Giuseppe Creazzo, è stato ridotto, in corso di 

verifica, a n. 11 procedimenti non ancora restituiti. 

B.2. Mod. 21bis 

Risultano pendenti, alla data ispettiva, n. 861 i procedimenti iscritti sul registro mod. 

21 bis da oltre 3 anni, dei quali n. 283 da oltre 5 anni, risalendo i più antichi al 2011, con 

una percentuale del 18,2%. 

In sede di istruttoria, il procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Creazzo, ha 

aggiornato il dato di stock alla data del 30.3.2018, riportato nello schema che segue in 

comparazione con quello rilevato alla data di inizio virtuale dell’ispezione (1.1.2018) 

Confronto P2a.5 

Registro iscrizione Oltre (3, 4, 5) anni Pendenti al 01/01/2018 Pendenti Al 30/03/2018 

Mod. 21 Bis Oltre 3 anni 281 278 

Oltre 4 anni 297 183 

Oltre 5 anni 283 71 

Mod. 21 Bis Totale 861 532 

B.3. Mod. 44 

Risultano n. 373 procedimenti iscritti a mod. 44 pendenti da oltre 3 anni, dei quali n. 

163 pendenti da oltre 3 anni, n. 113 pendenti da oltre 4 anni e n. 97 da oltre 5 anni. 
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In sede di istruttoria, il procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Creazzo, ha 

aggiornato il dato aggiornato il dato di stock relativo alle pendenze ultratriennali, alla data 

del 30.3.2018, riportato nello schema che segue in comparazione con quello rilevato alla 

data di inizio virtuale dell’ispezione (1.1.2018) 

Confronto P2a.5 

Registro iscrizione Oltre (3, 4, 5) anni Pendenti al 01/01/2018 Pendenti Al 30/03/2018 

Mod. 44 Oltre 3 anni 163 124 

Oltre 4 anni 113 87 

Oltre 5 anni 97 65 

Mod. 44 Totale 373 276 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo ispettivo sono state disposte dal procuratore generale n. 3 avocazioni. 

16.2.3. Indagini scadute 

Secondo i dati forniti dall’ufficio, alla data ispettiva (1.1.2018), risultano n. 7.221 

procedimenti pendenti con indagini preliminari, anche prorogate, scadute: 

- n. 3.122 procedimenti iscritti a mod. 21; 

- n. 1.935 procedimenti iscritti mod. 21 bis; 

- n. 2.164 procedimenti iscritti a mod. 44. 

Tra questi, n. 1.615 sono pendenti da oltre tre anni (il dato aggiornato fornito 

dall’ufficio si riduce a n. 1.137 procedimenti). 

Trattasi di una percentuale che incide nella misura del 27,9% sul reale numero di 

procedimenti pendenti, pari a n. 25.874 (n. 15.669 procedimenti a carico di noti + n. 

10.178 procedimenti a carico di ignoti). 

Riferisce il procuratore che il monitoraggio e la vigilanza sulla produttività complessiva 

e dei singoli e sulla tenuta dei registri viene effettuata periodicamente, con scadenza 

semestrale. 

Sono previste periodiche riunioni mensili, trimestrali, con la partecipazione dei vice 

procuratori onorari, finalizzate a concordare linee comuni operative. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

208 



 
 

 

         

              

          

            

          

            

               

             

               

            

              

    

               

           

  

             

               

            

   

          

               

         

        

              

         

               

     

            

             

               

       

              

               

              

             

  

            

Dall’estrazione SIEP sono risultati ritardi oggetto di istruttoria. 

Nel periodo sono state n. 158 le esecuzioni delle pene detentive non sospese iniziate 

dopo oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (richiesta standardizzata P2c.2). 

Al riguardo, il responsabile di cancelleria ha rappresentato che “..l’ufficio, nel periodo 

oggetto di controllo ispettivo, è stato ripetutamente falcidiato da trasferimenti, 

pensionamenti e malattie (attualmente l'organico è notevolmente ridotto rispetto a quello 

di 5 anni fa). In secondo luogo parte delle 158 sentenze non riguardano esecuzioni che 

devono essere avviate da questo ufficio trattandosi delle sanzioni sostitutive del lavoro di 

pubblica utilità. La restante parte è composta da cumuli articolati e da sentenze riferite a 

cittadini extracomunitari con generalità incerte per le quali sono state svolte accurate 

ricerche di non breve durata. Infine la mancata annotazione del primo atto compiuto dal 

P.M. è stata sanata….”. 

Il dato di stock, registra n. 7 pene detentive non sospese non iniziate, nonostante il 

decorso di oltre 90 giorni dalla data dell’arrivo dell’estratto esecutivo (richiesta 

standardizzata P2c.1). 

Al riguardo, il responsabile di cancelleria ha rappresentato che “….si tratta di situazioni 

particolarmente complesse per il numero delle sentenze e per la tipologia dei reati in esse 

compresi. Entro breve termine saranno predisposti in toto i provvedimenti necessari non 

ancora emessi…”. 

Per n. 4 sentenze con condanna condizionalmente subordinata all’adempimento di 

obblighi (art. 165 c.p.), a distanza di oltre 180 giorni dalla scadenza, non risulta essere 

stato effettuato l’accertamento relativo all’adempimento dell’obbligo, con un ritardo 

massimo che raggiunge 3.088 giorni (richiesta standardizzata P2c.3). 

Posto che si tratta di un numero contenuto di sentenze, il responsabile ha spiegato 

che si è trattato di un disguido organizzativo. 

Non è stato possibile estrarre il dato relativo alle condanne a pena sostituita con il 

lavoro di pubblica utilità (LPU). 

L’ufficio, in ogni caso, ne gestisce i fascicoli assicurandone la collocazione materiale 

separata dagli altri, in modo tale che possano essere specificamente valutati dal personale 

secondo una periodicità prestabilita: alla data del 31.3.2018 i fascicoli sono n. 126, a fronte 

dei n. 227 pendenti al 31.12.2017. 

Il dato informatico della richiesta standardizzata P2c.9, di n. 7.934 casi di condanna a 

pena detentiva non eseguita, sono riferiti, spiega l’ufficio “….a pene per le quali non deve 

essere emesso da questo ufficio alcun ordine di esecuzione per le seguenti ragioni: indulto 

uguale alla pena da eseguire, presofferto che copre l'intera pena, revoca definitività e 

LPU….”. 

Dal sistema SIEP non sono stati rilevati casi di prescrizione della pena. 
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L’ufficio - in seguito alla sentenza n. 41 del 2.3.2018 della Corte Costituzionale, 

pubblicata il 7.3.2018 - ha adottato adeguate misure operative per l’attuazione del nuovo 

assetto normativo. 

16.3.1. Demolizioni 

L’attività di esecuzione delle demolizioni segue la procedura definita nel Protocollo, 

concluso il 16.11.2016, tra la procura generale presso la corte d’appello e le procure del 

distretto, secondo il quale è data applicazione all’art. 32 comma 12 della legge 326 del 

2003 che ha costituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un “fondo per le demolizioni” 

destinato alle anticipazioni sui costi di demolizione di opere abusive, anche disposte 

dall’autorità giudiziaria. 

Il ricorso a questo fondo evita che le spese per le demolizioni e il ripristino dei luoghi 

gravino sul Ministero della Giustizia e, solo in caso di mancata concessione totale o parziale 

del finanziamento, si procede al pagamento nelle forme ordinarie previste dal d. P.R. n. 

115/2002. 

La procedura delineata dal protocollo si articola in più fasi: 

- con la prima fase il pubblico ministero notifica al condannato l’atto di ingiunzione a 

demolire le opere abusive entro 60 giorni con l’avvertenza che, ove, decorso il termine 

senza che vi sia stato adempimento spontaneo, si procederà d’ufficio con l’addebito delle 

relative spese (l’atto contiene anche l’avviso che il condannato può proporre incidente di 

esecuzione ai sensi dell’art. 665 ss cod. proc. pen.. L’ingiunzione viene notificata oltre che 

al difensore del condannato, per conoscenza, al sindaco del comune ove si trovano le opere 

abusive da demolire); 

- nella seconda fase l’ufficio richiede al Sindaco competente per territorio e al 

Presidente della Giunta Regionale della Toscana informazioni sugli sviluppi (eventuale 

demolizione già avvenuta a cura del condannato; acquisizione al patrimonio comunale e 

dichiarazione consiliare di prevalente interesse pubblico, esistenza ed esito di istanze di 

concessione in sanatoria o di condono); 

- la terza fase della procedura consiste nell’acquisizione delle informazioni necessarie 

ad individuare compiutamente l’opera oggetto del provvedimento di demolizione e nella 

definizione dei costi dell’intervento e nella scelta della ditta che dovrà effettuare 

l’intervento. L’ufficio a tali fini dispone consulenza tecnica ex art. 359 cod. proc. pen. e 

procede, a seguire, all’indizione di una gara a evidenza pubblica, tra le ditte specializzate 

comprese in un elenco fornito dalla procura generale, al fine di individuare quella alla quale 

affidare l’esecuzione della demolizione sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il consulente assume l’incarico di direttore dei lavori e di responsabile per la 

sicurezza e predispone il contratto d’appalto che verrà sottoscritto dal pubblico ministero. 

La fase si conclude con l’emissione da parte del pubblico ministero del decreto di 
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demolizione e di liquidazione delle somme occorrenti per l’inoltro al Comune competente 

per territorio che inoltrerà la richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti; 

- la quarta e ultima fase è quella più propriamente esecutiva, nella quale, ricevuta 

comunicazione di concessione del finanziamento, si procede con i lavori appaltati. 

L’ufficio trasmette il decreto di pagamento dell’operatore privato, divenuto esecutivo, 

al Comune del luogo dove l’intervento è stato eseguito e alla Cassa Depositi e Prestiti con 

richiesta di finanziamento. 

Spetta al Comune procedere al recupero della spesa mediante ruolo a carico del 

condannato. 

L’esame della campionatura ha evidenziato l’attuazione del protocollo in tutti i casi nei 

quali non vi è stato adempimento spontaneo. 

La verifica ha evidenziato che nel periodo 1.1.2013/31.12.2017 l’ufficio ha definito n. 

47 procedure di demolizione, con tempi di definizione di massima contenuti, nei casi nei 

quali vi è stata esecuzione volontaria, e con una tempistica più elevata nell’ipotesi 

dell’esecuzione coattiva. 

Alla data ispettiva, risultano n. 12 procedure di demolizione in corso, tre delle quali 

iscritte negli anni 2010-2011-2012 (richiesta standardizzata P2c.8). 

N. 
ord. 

N. 
iscrizione 

Data 
iscrizione 

Stato della procedura Ultima attività espletata 

Numero 
giorni 

intercorsi 
da data 

iscrizione 
a data 

ispettiva 

1 7-10 24/05/2010 incidente di esecuzione ricorso in cassazione 2778 

2 7-12 28/05/2012 non possibile procedere - il bene non è libero diffida a demolire 2043 

3 8-12 24/07/2012 non possibile procedere - il bene non è libero diffida a demolire 1986 

4 9-13 24/04/2013 non possibile procedere - il bene non è libero Iscrizione 1712 

5 20-13 09/09/2013 attesa irrevocabilità per tutti Iscrizione 1574 

6 11-14 02/10/2014 in visione al P.M. richiesta sospensione esecuzione 1186 

7 5-15 26/04/2015 in esecuzione demolizione inizio lavori demolizione 980 

8 6-15 14/07/2015 in esecuzione demolizione inizio lavori demolizione 901 

9 7-15 30/12/2015 stato di curatela bene non ancora alienato 732 

10 8-15 30/12/2015 in esecuzione demolizione inizio lavori demolizione 732 

11 2-17 02/10/2017 termini diffida in essere notifica diffida 90 

12 3-17 15/12/2017 nei termini Diffida notifica diffida 16 

L’esame dei fascicoli non ha evidenziato inerzie da parte dell’ufficio. 
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L’impulso iniziale è sempre stato dato con sollecitudine. 

La vigilanza successiva, sull’esecuzione è stata costante, non altrettanto la risposta 

degli altri soggetti coinvolti nella complessa procedura di demolizione: agli atti risultano 

note dirette alle Autorità amministrative per monitorare l’esecuzione degli adempimenti di 

competenza e/o per sollecitare l’aggiornamento dei dati interlocutori. 

La procedura più risalente (n. 7/10) è pendente in attesa della decisione della Corte 

di Cassazione su questione attinente la correzione della sentenza. 

Alcune procedure in corso sono pendenti perché il bene che dovrebbe essere demolito 

è sottoposto a sequestro e inserito in un fallimento (V. n. 7/12, 8/12 e 7/15), altre, le più 

recenti, perché sono effettivamente ancora in corso le fasi di esecuzione dei lavori (v. n. 

8/15, 2/17). 

Una procedura è stata chiusa successivamente al periodo ispettivo, in data 2.2.2018 

(v. n. 6/15), mentre per un’altra è intervenuto il provvedimento di sanatoria del 7.6.2017, 

del quale l’ufficio attende comunicazione ufficiale per la definizione. 

Il prospetto delle spese anticipate evidenzia la presenza di spese solo negli anni 2013 

e 2014, sostenute prima dell’adozione delle prassi condivise nel protocollo. 

16.4.	TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Particolare attenzione è stata posta ai tempi di iscrizione delle notizia di reato. 

Le misure organizzative adottate hanno consentito, nel periodo, di ridurre i tempi 

dell’adempimento a una media di sette/dieci giorni, sino al data attuale che registra le 

iscrizioni in tempo reale, tanto che, alla data ispettiva, non risultano notizie di reato e atti 

non costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (richiesta standardizzata 

P2a.1). 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 21.987,8 22.922,8 19.642,4 20.209,4 -11,8% 
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21 
bis 

3.745,1 3.030,7 3.451,4 3.641,8 20,2% 

segue 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 + 
21 
bis 

25.732,9 25.953,6 23.093,8 23.851,2 -8,1% 

44 
18.549,2 18.305,6 22.772,4 21.711,0 18,6% 

45 
4.382,8 4.303,8 4.253,2 4.481,4 4,1% 

Il quadro di sintesi evidenzia la variazione della produttività in flessione per i 

procedimenti iscritti a mod. 21. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività dell’ufficio, nel quinquennio ispettivo, è raccolta e sintetizzata nello 

schema PT07ter. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 1.539 1.288 1.479 1.407 1.193 6.906 

1.381, 
2 

1.b. Citazione diretta a 
giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 5.611 5.114 5.760 4.179 5.060 25.724 

5.144, 
8 

1.c. Autorizzazione di citazione 
a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

1.433 1.675 2.104 1.811 1.893 8.916 1.783, 
2 

1.d. Giudizio direttissimo (ex 
art. 449, 566, 558 c.p.p.) 645 634 643 708 643 3.273 654,6 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 285 221 195 228 204 1.133 226,6 
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1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 2.626 2.173 1.695 1.405 804 8.703 

1.740, 
6 

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

243 192 138 117 93 783 156,6 

Totale esercizio azione penale 
(A) 12.382 11.297 12.014 9.855 9.890 55.438 11.087 

,6 

1.h. Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

3.727 5.297 5.300 5.636 4.915 24.875 
4.975, 

0 

1.i. Richiesta di archiviazione 
per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp -
registro "Noti" ed "Ignoti") 

19.416 18.530 19.859 18.677 19.295 95.777 
19.155 

,4 

1.j. Richiesta di archiviazione 
per altri motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

5.866 5.154 5.814 5.635 4.439 26.908 5.381, 
6 

Totale Archiviazioni (B) 29.009 28.981 30.973 29.948 28.649 147.560 29.512 
,0 

TOTALE (A+B) 41.391 40.278 42.987 39.803 38.539 202.998 40.599 
,6 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida 
arresto / fermo 508 323 353 360 306 1.850 370,0 

2.b. Richieste di misure 
cautelari personali 543 415 447 424 372 2.201 440,2 

2.c. Richieste di misure 
cautelari reali 188 237 275 241 296 1.237 247,4 

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

2.810 2.981 3.125 2.630 2.837 14.383 
2.876, 

6 

2.e. Impugnazioni 110 115 106 111 101 543 108,6 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai 
sensi art. 656 c.p.p. 1.956 1.713 1.683 1.721 2.497 9.570 

1.914, 
0 

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 216 183 201 171 205 976 195,2 

3.c. per pene pecuniarie ai 
sensi art. 660 c.p.p. 15 11 7 - 6 39 7,8 

3.d. per pene accessorie ai 
sensi art. 662 c.p.p. 145 129 106 103 109 592 118,4 

3.e. per pene sostitutive ai 
sensi art. 661 c.p.p. - 1 2 2 4 9 1,8 

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 1.495 1.669 1.522 1.364 1.554 7.604 

1.520, 
8 

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

382 373 357 379 413 1.904 380,8 

3.h. Impugnazioni - 2 1 - - 3 0,6 

TOTALE 4.209 4.081 3.879 3.740 4.788 20.697 4.139, 
4 
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4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
16 46 15 18 6 101 20,2 

4.b. Pareri 
- - - - - - -

4.c. Impugnazioni - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 128 64 38 25 39 294 58,8 

b. Impugnazioni 
- - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza 
settore penale 3.794 3.743 3.773 3.826 3.716 18.852 3.770, 

4 

N.° Giornate di udienza 
settore civile 32 56 94 66 84 332 66,4 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Il dato è tratto dalla richiesta standardizzata P3a.1. 

Il quadro di sintesi evidenzia la variazione della produttività in flessione per i 

procedimenti iscritti a mod. 21. 

Le iscrizioni di negoziazione assistita sono state n. 1.680 e un numero esiguo (n. 21) 

è stato rimesso al vaglio del tribunale locale. 

Anno 
N. tot. iscrizioni nel registro 

delle negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 

nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente del 

Tribunale 

2014 17 14 1 

2015 385 354 15 

2016 575 573 3 

2017 703 626 2 

TOTALE 1.680 1.567 21 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
93,27% 1,25% 

17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

L’Ufficio ha posto in essere una serie di misure e di prassi virtuose funzionali al 

monitoraggio, al controllo e alla razionalizzazione della spesa. 
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Gli interventi hanno riguardato in particolare le spese di giustizia, in primis le 

intercettazioni e le demolizioni, le spese di consumo, le spese di funzionamento e il servizio 

automezzi. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La verifica ha fatto rilevare l’applicazione della direttiva secondo la quale i decreti di 

pagamento per compensi a consulenti e ausiliari che superino € 5.000,00 (per il cap. 1360) 

e i decreti relativi alle spese di intercettazione che superino € 15.000,00 (per il cap. 1363) 

vengono messi in esecuzione solo con il preventivo assenso scritto, nella forma di un 

“visto”, del procuratore o del procuratore aggiunto nel caso di procedimenti di competenza 

di gruppi specializzati. 

L’ufficio, per contenere la spesa, dà effettiva applicazione alle convenzioni stipulate e 

operative: 

- quella stipulata il 21.11.2012 con il laboratorio di genetica forense dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Careggi; 

- l’Accordo-quadro tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli per l’affidamento di incarichi per l’analisi chimica di sostanze stupefacenti e 

psicotrope; 

- l’accordo informale con la Banca d’Italia per gli incarichi ex art 7 DM 30 maggio 2002 

che vengono affidati a personale dell’Istituto con la liquidazione concordata del minimo 

tariffario. 

Non sono state segnalate, all’esito della verifica a campione dei decreti di pagamento 

a consulenti e ausiliari, irregolarità e/o errori. 

Le voci di spesa sono riassunte nel prospetto che segue 

Spese anticipate iscritte nel registro 

Tabella riassuntiva 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

P1a.3 – Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese anticipate* 

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

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE € 17.220.694 € 3.443.824 

S
PE

S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 222.829 € 44.562 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) € 436.296 € 87.251 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) € 16.221.960 € 3.244.096 

di cui 1.7 custodia (col 20) € 68 € 13 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) € 339.541 € 67.902 

TOTALE INDENNITA' € 2.034.982 € 406.959 

IN
D

E
N

N
IT di cui 1.11 custodia (col. 24) € 152.756 € 30.548 
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di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) € 1.808.884 € 361.744 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € - € -

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) € 73.342 € 14.667 

TOTALE ONORARI € 6.021.364 € 1.204.163 

O
N

O
R
A
R
I 

di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) € 6.013.461 € 1.202.582 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € - € -

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) € 7.903 € 1.581 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG € 4.504.165 € 900.751 

TOTALE € 29.781.205 € 5.955.697 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 

TOTALE SPESE € 17.220.694 € 3.443.824 57,8% 

TOTALE INDENNITA' € 2.034.982 € 406.959 6,8% 

TOTALE ONORARI € 6.021.364 € 1.204.163 20,2% 

ALTRO € 4.504.165 € 900.751 15,1% 

€ 29.781.205 € 5.955.697 100% 
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17.1.1.a. Funzionario delegato 

Il funzionario delegato (artt. 60-61 R.D. 2440/1923 e art. 333 R.D. 827/1924) è stato 

istituito nella procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze in data 1.1.2007. 

L’ufficio si è avvalso della collaborazione del personale esterno, i ragazzi del Servizio 

Civile Regionale e i tirocinanti selezionati dall’Accademia Europea di Firenze. 

E’ in uso, dal 2009, il programma informatico SI.CO.GE. 

Il funzionario delegato esercita il controllo sulla regolarità formale di tutti i decreti di 

pagamento (controllo sul rispetto dei limiti di legge per la cifra liquidata, sulla tempestività 

del deposito della consulenza ai fini dell’eventuale decurtazione per il ritardo, sulla 

tempestività della richiesta di liquidazione ai fini della dichiarazione della decadenza ex art 

71 d.P.R. n. 115/02, sulla competenza dell’ufficio a liquidare, sulla regolarità della 

documentazione a sostegno della domanda di liquidazione) e, per i pagamenti superiori a 

€ 10.000,00, sugli inadempimenti fiscali ex art. 48-bis DPR n 602/1973. 

E’ prassi la segnalazione al magistrato delle irregolarità riscontrate. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che l’obiettivo della dirigenza per gli anni 2016/2017 

della riduzione dei tempi di pagamento è stato raggiunto. 

Dall’1.1.2017 il rendiconto viene trasmesso alla Ragioneria in via telematica e tutta 

la documentazione giustificativa del pagamento è stata inserita nel sistema in formato 

digitale, nel rispetto delle regole imposte dal CAD e delle indicazioni operative impartite 

dalla circ. 3 del 20.1.2014 MEF-RGS e come stabilito dal DCPM attuativo del 13 novembre 

2014, creando il c.d. fascicolo elettronico dell’OS. 

Nel quinquennio, non vi è stata la verifica a cura del MEF né a cura della Ragioneria 

competente per territorio. 

Alla data ispettiva, non sono risultate liquidate somme sul cap 1380 (piano gestionale 

25), relativo alle spese per l’assistenza linguistica delle vittime di cui alla circolare DAG del 

07.09.2016 prot. 159824 ed del 20.06.20217 prot. 119199. 

17.1.2. Intercettazioni 

L’ufficio, in attesa della gara unica nazionale, nel 2013, ha stipulato un contratto con 

validità di 24 mesi, con due gestori scelti sulla base di una gara. 

Alla scadenza, il contratto non è stato rinnovato e l’ufficio ha fatto la scelta 

organizzativa di passare dal regime di duopolio a un regime di concorrenza tra sette ditte, 

accreditate a domanda previa la verifica dei requisiti economici e di onorabilità. 

L’ufficio “intercettazioni” effettua ogni sei mesi la verifica dei servizi effettuati dalle 

ditte del noleggio e, dal prospetto delle spese anticipate, se ne può trarre una valutazione 

positiva risultando, a partire dall’anno 2015, una significativa flessione dell’incidenza di tali 

spese. 
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17.1.3. Spese per materiale di consumo 

L’ufficio ha applicato per le spese di consumo criteri di economicità ed effettiva 

necessità, effettuando gli acquisti in competitività sul Mepa. 

Il prospetto delle spese sostenute nel periodo soggetto a verifica (dal 2013 al 2017) 

evidenzia una diminuzione delle stesse di circa il 25%. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese per 
materiale di facile 

consumo: 

cancelleria 

29.700,50 25.070,31 32.734,98 30.417,82 29.097,76 147.021,37 

Spese per 
materiale di facile 

consumo: toner 
29.920,01 31.568,47 20.285,54 18.713,46 16.141,00 116.628,48 

Spese per 
materiale di facile 
consumo: altre 

spese 

36.528,19 28.505,71 29.512,19 28.275,43 26.020,99 148.842,51 

Totale 96.148,70 85.144,49 82.532,71 77.406,71 71.259,75 412.492,36 

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

Alla data ispettiva, l’ufficio ha in dotazione n. 7 autovetture di servizio. 

Nel 2013 e nel 2014 aveva n. 9 autovetture, n. 8 nel 2015 e n. 10 nel 2016. 

Dal prospetto sotto riportato si evidenzia una spesa media annua di € 566 per ogni 

automezzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Si osserva che la spesa per la manutenzione straordinaria si attesta su valori 

particolarmente contenuti (media annua= € 255,6). 

Sulla spesa per il carburante incidono la presenza di magistrati tutelati e l’elevato 

numero di viaggi nel Comune di Prato (pari al 37% del totale dei viaggi fuori circondario), 

ove ha sede l’archivio condiviso con il tribunale. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

13.671,45 

11.311,51 

19.032,27 

44.015,23 

manutenzione 
ordinaria 

4.438,66 2.325,49 2.340,36 2.334,04 2.232,90 

Manutenzione 
straordinaria 

2.043,87 2.136,71 2.468,50 3.053,51 1.608,92 

Acquisto carburante 2.114,07 957,18 5.823,44 1.929,06 8.208,52 

TOTALE 8.596,60 5.419,38 10.632,30 7.316,61 12.050,34 
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17.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Il dato delle spese di somministrazione riferito al solo ufficio di procura è stato 

estraibile fino all’1.9.2015 dai rendiconti presentati dal Comune alla Commissione di 

manutenzione. 

Successivamente, le spese sono cumulative per i consumi di tutto il palazzo di giustizia 

e sono gestite dalla corte di appello. 

ANNO SPESA 

2013 € 598.165,96 

2014 € 464.951,59 

2015 (fino al 31/8) € 288.618,02 

2015 (dall’1/9 – 

complessivo) 

€ 658.785,228 

2016 complessivo € 1.890.205,752 

2017 complessivo € 2.044.237,865 

17.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa erano a carico del Comune Firenze 

sino al 31.8.2015. 

Dal 1° settembre 2015, con l’entrata in vigore della Legge 190/2014, le spese sono a 

carico del Ministero della Giustizia. 

Attualmente è in vigore un contratto (adesione Consip convenzione 6) stipulato, nel 

dicembre 2017, dalla procura generale, per la gestione del quale, limitatamente alla 

telefonia mobile, è stata delegata la procura di Firenze. 

L’ufficio riferisce di poter indicare solo le spese fino ad agosto 2015, ricavate dai 

rendiconti del Comune di Firenze, in quanto a data ispettiva non erano pervenuti dalla corte 

d’appello i dati relativi al periodo successivo al settembre 2015. 

2013 2014 2015 2016 2017 

€ 65.120,49 € 24.784,52 € 19.384,34 NR NR 

17.1.7. Spese per contratti di locazione 

Nel 2013 l’ufficio aveva in locazione altri immobili, destinati ad archivio, siti in Firenze, 

via Slataper, poi dismessi nel 2014. 
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Alla data ispettiva, l’ufficio ha in locazione, insieme al tribunale di Firenze, l’archivio 

sito in Prato, del quale occupa una parte. 

Come tutti gli altri contratti, dall’1.9.2015, anche questo contratto è passato nella 

gestione del Ministero della Giustizia. 

L’ufficio ha precisato che l’importo della locazione è stato ricontrattato (-15%) secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il 30.12.2016 è cambiata la proprietà, passata da Ceframa srl (ex Immobiliare Bovio 

a Immobiliare Roma spa. 

La spesa per la procura di Firenze è riportata nello schema che segue: 

2013 

2 immobili 

2014 2015 fino al 

01.09.2015 

dal 

01.09.2015 

(Procura) 

2016 

(Procura) 

2017 

(Procura) 

€ 151.590,95 € 48.454,38 € 13.763,52 € 6.881,76 € 20.645,28 € 20.645,28 

17.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

La manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e pulizia è oggetto di un 

contratto gestito dalla corte di appello. 

La procura della Repubblica ogni mese effettua il controllo sulla regolarità delle 

prestazioni per la propria quota parte. 

Il dato riportato nello schema è quello desumibile dai rendiconti del Comune di Firenze 

che ha gestito il servizio fino al settembre 2015. 

Per gli anni 2016 e 2017 il dato riguarda tutto il palazzo di giustizia e comprende le 

spese di reception. 

2013 2014 2015 fino al 

01.09.2015 

2015 dal 

01.09.2015 

2016 2017 

€ 1.012.979,32 € 943.680,89 € 1.117.539,94 € 691.621,52 2.074.864,56 2.074.864,56 

17.1.9.	 Spese per custodia edifici e reception 

Il contratto è gestito direttamente dalla corte di appello Firenze.



La procura della Repubblica ogni mese effettua il controllo sulla regolarità sulla quota



parte. 

Le somme indicate nella tabella sono relative alla fatturazione della sala controllo. 

Dal settembre 2015 si inseriscono nella tabella anche le spese di reception. 
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2013 2014 2015 fino al 

01.09.2015 

2015 dal 

01.09.2015 

2016 2017 

€ 114.153,10 € 77.376,00 € 85.497,13 € 255.875,24 € 767.625,72 € 767.625,72 

17.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Fino al 31 agosto 2015 tali spese sono state gestite dal Comune di Firenze. 

Dal settembre 2015 è subentrata la procura generale con un contratto unico. 

Il dato riportato si riferisce alle spese della procura della Repubblica. 

2013 2014 2015 

Fino al 

01.09.2015 

2015 

Dal 

01.09.2015 

2016 2017 

€ 305.082,27 € 303.147,05 € 279.715,96 € 90.350,46 € 269.060,69 € 213.427,05 

17.1.11. Altre spese 

La corte d’appello gestisce, per tutti gli uffici giudiziari, il contratto dell’RSPP e del 

medico competente 

RSPP 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

contraente Contratto stipulato Ing. scasso Ing. scasso IGEAM COM- IGEAM COM-Metodi 

con CESIT - Ing Metodi Contratto Contratto Consip 

Mannelli Consip 

durata 23.03.2013- 08.07.2014- 08.07.2014- 14.07.2016- 14.07.2016-

23.03.2014 08.07.2016 08.07.2016 14.07.2019 14.07.2019 

importo € 18.000 € 3.029,00 € 3.029,00 € 23.871,22 € 23.871,22 

(complessivo NPG) (quota Procura) (quota Procura) (importo omni-

comprensivo 

(importo omni-

comprensivo 

Procura) Procura) 

Medico competente 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

contraente Dott. Arcieri Istituto San Istituto San Lorenzo IGEAM COM-Metodi IGEAM COM-

Lorenzo Contratto Consip Metodi 

Contratto Consip 

durata 23.04.2013- 01.07.2014- 01.07.2014- 14.07.2016- 14.07.2016-

23.04.2014 01.07.2016 01.07.2016 14.07.2019 14.07.2019 

importo 35.312,38 9.628,57 7.050,57 23.871,22 (importo 14.904,51 

(importo (quota Procura) (quota Procura) omni - comprensivo (importo omni -

Procura) comprensivo 
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complessivo 

NPG) 

17.1.12. Riepilogo delle spese 

La somma complessiva delle spese, nel quinquennio, è di € 36.772.728,38. 

Il riepilogo delle spese sostenute dalla procura della Repubblica di Firenze non può che 

essere indicativo tenuto conto del fatto che per talune di queste, a far data dall’1.9.2015, 

non è stato possibile scorporarle dalla spesa complessiva gestita dalla corte di appello per 

tutto il palazzo. 

In tali casi, la somma complessiva riportata è pari alla somma dei parziali annuali del 

periodo ispettivo sino all’1.9.2015 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 29.781.205,38 

2 Spese per materiale di consumo € 412.492,36 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 44.015,23 

4 Spese per contratti di somministrazione € 1.351.735,57 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 109.289,35 

6 Spese per contratti di locazione € 261.981,17 

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

€ 3.074.199,61 

8 Spese per custodia edifici e reception € 277.026,23 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 1.460.783,48 

10 Altre spese NR 

TOTALE € 36.772.728,38 

17.2. ENTRATE 

Nel quinquennio, l’ufficio ha realizzato tre tipologie di entrate:



- imposte di bollo e diritti per il rilascio di certificazioni;



- vendite di corpi di reato;



- somme in sequestro confluite nel Fondo Unico Giustizia ma non ancora devolute.



I relativi importi sono riportati nello schema che segue.



ULTIMO QUINQUENNIO 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 
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Imposta di 
bollo e diritti 
per la 
redazione 
degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi 
pendenti) 

€ 366.160,00 € 487.650,00 € 508.800,00 € 515.030,00 € 543.206,00 € 2.420.846,00 € 484.169,20 

Vendita da 
corpi di reato € 20.000,00 € 7.450,00 € 4.791,00 € 39.520,00 € 128,75 € 71.889,75 € 14.377,95 

Eventuali 
somme 
devolute al 
FUG 

€ 52.718,00 € 90.244,77 € 142.697,89 € 1.309.478,00 € 5.572.154,13 € 7.167.292,79 € 1.433.458,56 

TOTALE € 438.878,00 € 585.344,77 € 656.288,89 € 1.864.028,00 € 6.115.488,88 € 9.660.028,54 € 1.932.005,71 

per un totale di € 9.660.028,54. 

Le somme confluite nel FUG, alla data della verifica, ammontano complessivamente a 

€ 8.513.823,08; tra queste, anche somme in sequestro confluite nel FUG negli anni 

precedenti al quinquennio, 2011 e 2012, per un totale di € 1.346.530,29. 

Le somme sono relative a procedimenti pendenti per le quali non è stato ancora 

emesso provvedimento di destinazione. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

18.1.1. Dotazione Hardware 

Tutti i magistrati e gli operatori della procura sono titolari di un personal computer. 

La postazione tipo prevede un personal computer e una stampante per utente. 

Negli uffici centralizzati sono installate stampanti in condivisione o stampanti di rete. 

N. 5 personal computer sono a disposizione del Foro locale per la visualizzazione dei 

procedimenti digitalizzati. 

Sono presenti fotocopiatrici/scanner a tutti i piani dell’edificio, configurate come 

stampanti “di riserva” per tutte le postazioni di lavoro presenti al piano, da utilizzarsi in 

caso di bisogno (guasti). 

Le segreterie dei pubblici ministeri, l’ufficio preposto alla notifica degli avvisi 415 bis, 

l’ufficio esecuzioni e il Registro Generale dispongono di apparecchi multifunzione 

(fax/scanner/fotocopiatori) che però sono ormai piuttosto vecchi e per questo spesso 

soggetti a guasti. 

Il procuratore dott. Creazzo segnala il mancato riscontro alle richieste di nuove 

forniture. 
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Tutti gli appartenenti all’ufficio sono registrati in ADN (Active Directory Nazionale). 

Per quanto riguarda il controllo degli accessi informatici, ogni utenza possiede un 

account nel dominio NT del palazzo di giustizia o nel dominio ADN della DGSIA e quindi 

può accedere alle risorse di rete con i profili assegnati. 

Gli utenti dispongono di propria password, da rinnovare ogni 6 mesi, per accedere alla 

propria postazione di lavoro. 

Nell’uso dell’applicativo SICP e degli altri applicativi che richiedono l’autenticazione 

sono stati creati dal CISIA, su richiesta e autorizzazione dell’ufficio, utenze applicative 

basate su profili prefissati (es. SIES) oppure su profili adeguati all’uso che il singolo utente 

è preposto a fare (es. SICP). 

La sala server e i locali tecnici sono gestiti dal locale CISIA. 

18.1.2. Applicativi ministeriali in uso. 

Nel settore penale sono in uso: 

- il registro generale SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), in uso dal 

2014, versione SICP.7 che permette la gestione anche dei corpi di reato, modd. 41 e 42 (il 

mod. 42 dall’1.1.2016) e del registro F.U.G.; 

- l’applicativo SIRIS per il rilascio dei certificati dei carichi pendenti e di quelli ex art. 

335 cod. proc. pen. nonché per interrogazioni sulla base dati SICP; 

- l’applicativo SIES per le esecuzioni, in uso dal 2006 in sostituzione del R.E.S.; 

- l’applicativo SIPPI per la gestione delle misure di prevenzione, in uso dall’ottobre 

2010; 

- SIC – sistema informatico Casellario Giudiziale. 

L’ufficio ha altresì in uso: 

- la Consolle quale estrattore statistico; 

- la funzione “Atti e Documenti” per la redazione di documenti word, utilizzando i dati 

SICP; 

- il portale NDR, ampiamente utilizzato, per circa il 50% delle notizie di reato, per la 

registrazione delle notizie di reato che pervengono dalle forze di polizia. L’ufficio, data 

l’utilità, sta cercando di estenderne l’uso all’ASL e all’INPS; 

- la piattaforma documentale, utilizzata dal 2017 per conservare, allegati a SICP, gli 

atti relativi ai beni in sequestro registrati a mod. 42; 

- l’applicativo SIDIP, utilizzato per tutto il 2016 per la digitalizzazione degli atti dei 

fascicoli con l’avviso ex art. 415 cod. proc. pen. e quelli con il decreto di citazione a giudizio, 

sviluppato nell’ambito di tre progetti consecutivi di impiego di unità esterne del servizio 

civile (2012-2013, 2013- 2014 e 2015); 

- il programma di digitalizzazione TIAP, sperimentato dal 2016, che, a differenza del 

SIDIP, permette di gestire tutte le fasi del procedimento, dalle indagini al dibattimento, 
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comprese le eventuali fasi interlocutorie all’ufficio GIP e le impugnazioni al tribunale del 

riesame. La sperimentazione non è stata implementata per la mancanza di risorse per 

implementarla con l’attività di scansione, posto che il programma, pur avendo potenzialità 

consistenti, sconta la mancanza di atti nativi digitali. 

Nel 2017 sono stati attivati 2 progetti connessi a TIAP e al programma “Atti e 

Documenti” a mezzo dei quali sono stati digitalizzati molti procedimenti, traendone 

beneficio la fase di formazione del fascicolo del dibattimento. 

Nel settore amministrativo sono in uso: 

- il programma PERSEO per la gestione del personale, in uso dal 2012, in sostituzione 

del programma W-Time; 

- il registro protocollo informatico SCRIPT@, in uso dal 2015, in sostituzione del 

programma ministeriale Proteus; 

- l’applicativo SIAMM per le spese di giustizia, in uso dal 2009, compreso l’utilizzo della 

sezione “SIAM-Automezzi” per la gestione del relativo servizio; 

- l’applicativo SICOGE, programma del MEF con il quale vengono emessi gli ordinativi 

di pagamento e disposti gli accrediti tramite la Tesoreria Provinciale, in uso dall’1.1.2009; 

- l’applicativo GE.CO per la gestione dei beni e servizi dell’ufficio, in uso dal 2010. 

Registri cartacei in uso 

Alla data ispettiva sono in uso i seguenti registri cartacei: 

- il registro delle intercettazioni (mod. 37). 

In corso di verifica è stato rilevato che il servizio è gestito, a far data da giugno 2012, 

anche con supporti informatici, l’uno domestico, elaborato con risorse interne, per 

l’acquisizione del numero progressivo, da parte delle segreterie del Pubblico Ministero; 

l’altro, fornito dalla soc. Radio Trevisan per la gestione dei dati annotati sul registro 

cartaceo. 

In corso di verifica, il procuratore dott. Creazzo, su sollecito ispettivo, ha dettato la 

direttiva prot. 127/2018 del 18.4.2018 con la quale ha disposto “….1) la corretta e 

completa compilazione del registro modello 37 riveste carattere di assoluta priorità; in 

particolare, si ricorda che è necessaria l'annotazione di tutte le informazioni anche 

relativamente alle richieste ed ai provvedimenti di proroga dell'autorizzazione 

all'intercettazione; così come è necessaria l'annotazione degli estremi del registro riservato 

Gip; 2) il corretto utilizzo del sistema informatizzato di acquisizione del numero Rit 

(ed. prendi numero) è condizione necessaria per la esatta compilazione del registro modello 

37; acquisito il numero rit non è consentito procedere ad operazioni di annullamento; ove 

il numero non venga utilizzato per un qualsiasi motivo verrà effettuata corrispondente 

annotazione di "non utilizzazione" sul registro modello 37, con indicazione del motivo…”; 
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- il registro delle rogatorie nazionali passive ( mod. 39): il registro è cartaceo. Non 

è stato diffuso alcun programma ministeriale di gestione di questo registro; 

- il registro delle rogatorie internazionali attive (mod. 40): il registro è stato cartaceo 

fino al 31.12.2017. Dall’1.1.2018, con l’attivazione del modulo AGI, è iniziata la gestione 

informatica. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state rilevate criticità. 

18.3. SITO INTERNET 

L’ufficio, nel 2014, ha stipulato il “Protocollo d’intesa per la realizzazione e i successivi 

sviluppi del sito web” con Astalegale NET, società con sede in Perugia, che gestisce 

gratuitamente il sito (cfr prot. 2384/2014 del 22 aprile 2014). 

Astalegale è un hosting (servizio di rete) su una server farm che si trova a Terni, 

garantito da attacchi esterni da guardie armate (se un hosting viene attaccato il sito può 

rimanere oscurato per alcune ore), appartenente alla società Astalegale.net S.p.A., società 

di pubblicità legale iscritta all’elenco ministeriale sulle aste giudiziarie. 

In data 4 dicembre 2014, prot. n. 9989.2014, è stata inviata la richiesta di 

registrazione del nome a dominio procura.firenze.it al Registro del ccTLD “it” Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR con sede a Pisa. 

In data 11 dicembre 2014, prot. 10164/2014 è stata inviata la richiesta di utilizzo del 

logo del Ministero della Giustizia. 

La URL del sito web in oggetto è http://www.procura.firenze.it/. 

I riferimenti normativi e amministrativi utilizzati per la realizzazione del sito sono stati: 

- le linee guida DGSIA; 

- la l. n. 4/2004 (“Legge Stanca” che contiene disposizioni per favorire l’accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici); 

- DIGIT PA – ad oggi AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

Responsabile del sito è stata, sino al 31 luglio 2017, il dirigente amministrativo dott.ssa 

Ruggeri e, a seguire, il funzionario giudiziario dott.ssa Gherardelli. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Alla data ispettiva, magistrato di riferimento per l’informatica è il dott. Vito Bertoni. 

Il direttore amministrativo dott.ssa Paola Barbato è il funzionario referente per 

l’informatica. 
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’assistenza tecnica è garantita dal contratto nazionale ministeriale che assicura sia 

l’assistenza hardware sia quella sui software. 

I tecnici presenti sul territorio eseguono gli interventi richiesti da remoto, soprattutto 

per i software, e presso la postazione di lavoro del richiedente (es. problemi legati alle 

configurazioni delle singole postazioni). 

I ticket sono aperti dal singolo ovvero, per quanto riguarda la gestione degli errori e 

delle anomalie in SICP, dal personale amministrativo responsabile dei servizi penali, in 

possesso di un profilo di utente SICP che permette loro di correggere parte degli errori e 

di aggiornare le tabelle libere. 

Riferisce il Procuratore dott. Giuseppe Creazzo che i rapporti con il CISIA sono “…molto 

buoni: l’ufficio ha rapporti diretti con il personale che si occupa degli applicativi penali sia 

per la profilazione dei vari utenti sia per la segnalazione di errori e criticità. 

Inoltre c’è stata una proficua collaborazione per la realizzazione di corsi di formazione 

diretti al personale e tenuti dai Direttori responsabili dell’ufficio che si sono svolti nelle aule 

informatiche del Cisia con il concreto supporto dei tecnici per l’allestimento delle singole 

postazioni di lavoro.” 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio ha dato attuazione alla normativa in materia di notifiche e comunicazioni 

telematiche nell’ambito del processo penale, come disciplinate dal d.l. n. 179/2012 e in 

conformità alle indicazioni ministeriali impartite con la circolare dell’11.12.2014. 

19.1.1. Attuazione 

Tutto il personale di ruolo dispone di una casella di posta elettronica. 

Sono in uso caselle di posta elettronica di ufficio, oltre a quella istituzionale 

procura.firenze@giustizia.it. 

E’ nominato un referente per GSI e Consolle IAAA. 

L’ufficio dispone attualmente di 5 caselle di posta certificata 

(procuratore.procura.firenze@giustiziacert.it; dirigente.procura.firenze@giustiziacert.it; 

prot.procura.firenze@giustiziacert.it; dda.procura.firenze@giustiziacert.it; 

intercettazioni.procura.firenze@giustiziacert.it ). 
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Tutti i dipendenti provvisti della qualifica professionale necessaria sono stati dotati di 

firma digitale per l’utilizzazione del programma di “Notifiche Telematiche” operativo dal 

2014. 

L’ufficio si avvale del PORTALE SNT per tutte le notificazioni ai legali, in proprio e quali 

domiciliatari dei loro assistiti; inoltre, il portale viene utilizzato per l’invio degli atti da 

notificare agli istituti di pena e alle forze di polizia. 

All’interno del PORTALE, l’ufficio è articolato nei seguenti uffici: 

- segreteria centralizzata; 

- esecuzioni; 

- DDA e misure di prevenzione; 

- indagini preliminari; 

- area amministrativa e spese di giustizia; 

- registro generale. 

L’ufficio utilizza questo strumento anche per l’invio delle copie digitali ai difensori che 

ne abbiano fatto richiesta ed abbiano pagato i relativi diritti di copia, riducendosi gli accessi 

alle segreterie. 

Le statistiche elaborate dal CISIA evidenziano un progressivo aumento dell’uso di 

questo strumento con un basso numero di errori. 

ufficio interessato 
A. 

Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 103.494 465 

Ufficio dibattimento 501 0 

Settore della esecuzione 6.105 13 

Totali 110.100 478 

L’applicativo SNT, ha prodotto indiscussi vantaggi: 

- incremento dell’efficienza e della ottimizzazione dei tempi delle notifiche nelle diverse 

fasi processuali; 

- l’acquisizione dell’esito della notifica in tempo reale e la possibilità di rintracciare, in 

ogni momento, attraverso la “lista delle notifiche effettuate”, la notifica e verificarne la 

validità (anche in prossimità dell’udienza); 

- la riduzione dei costi delle notifiche; 

- la semplificazione delle attività di front – office. 

B. 
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19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Il risultato statistico è sintomatico della bontà delle direttive e del profilo di 

informatizzazione che il procuratore dott. Giuseppe Creazzo ha inteso imprimere all’ufficio. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da rilevare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Null’altro da aggiungere rispetto a quanto già esposto nel capitolo. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

L’ufficio non ha mai attivato best practices, intendendo per tali i progetti finanziati 

dall’U.E. e gestiti dal Ministero. 

L’ufficio ha adottato buone prassi organizzative amministrative e giurisdizionali, anche 

attraverso le convenzioni e i protocolli di cui si è detto al paragrafo 14.6. aderenti alle linee 

direttive delle circolari DOG dell’8.11.2016 e del 16.10.2017 prot. 187230. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’attività di regolarizzazione dell’ufficio è sintetizzata nello schema che segue. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2012 SANATI INTEGRALMENTE 

(1.10.2007/30.9.2012) 
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Pag. 342 

Cospicuo arretrato Ufficio Spese di Giustizia 
SANATO INTEGRALMENTE: eliminato 

l’arretrato 

Pag. 348 

Annotazione sul modello 2/A/SG delle spese 

relative alle procedure di vendita di beni 

sequestrati disciplinata dall’art. 151 DPR 115/02 

SANATO INTEGRALMENTE: la vendita è affidata 

all’IVG, che non sostiene spese da prenotare a 

debito. Le spese vengono imputate 

all’acquirente 

SERVIZI PENALI E CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI INTEGRALMENTE 

Pag. 373 

INTERCETTAZIONI 

Numerazione non progressiva delle richieste del 

PM, annotate sul registro solo dopo 

l’autorizzazione o la convalida del GIP. 

Mancata annotazione ora di apertura e di 

chiusura delle operazioni 

SANATO INTEGRALMENTE: i numeri di RIT 

vengono assegnati al momento della 

richiesta di autorizzazione o di attivazione in 

caso di urgenza. 

Sempre annotate ora di apertura e di 

chiusura delle operazioni. 

Pag.372 

INTERCETTAZIONI 

Giacenza in attesa di pagamento di 24.149 

fatture della società di telefonia. 

SANATO INTEGRALMENTE: tutte le fatture sono 

state messe in pagamento. 

Pag. 376-380 

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

Con riferimento all’esecuzione della pena 

accessoria della pubblicazione della sentenza, la 

stessa non è sempre stata tempestiva 

SANATO INTEGRALMENTE: non sono stati 

rilevati ritardi nella pubblicazione 

231 



 
 

 

      

            

        

             

             

           

            

       

            

            

               

            

           

             

             

             

 

 

          

    

              

 

 

   

    

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Nel quinquennio, la procura di Firenze è riuscita a migliorare la performance. 

L’intensificazione e la diffusione dell’informatica, la riorganizzazione strutturale 

dell’attività di indagine, il ricorso all’istituto della mobilità, specie da enti territoriali, e 

soprattutto il ricorso, precario ma utilmente organizzato, a tutte le forme di reperimento 

di risorse umane temporaneamente impiegate e la conclusione di protocolli/convenzioni 

polivalenti hanno consentito di migliorare l’efficienza, con il recupero dei ritardi negli 

adempimenti amministrativi e l’innovazione operativa dei servizi. 

Ciò, nonostante le scoperture in organico, solo recentemente mitigate con l’arrivo di 

tre assistenti giudiziari vincitori del relativo concorso - dal sopra illustrato. 

Di questa generale migliore funzionalità se ne giova, per i registri “noti” (mod. 21 e 

21 bis), anche l’attività giurisdizionale che, pur se registra, rispetto al quinquennio 

precedente, la flessione indicizzata al – 8,1%, comunque assorbe le sopravvenienze, 

raggiungendo una minor pendenza finale rispetto a quella iniziale; diversamente per il 

registro “ignoti” ove i maggior sforzi, rispetto al precedente quinquennio, indicizzati nel + 

18,6% non riescono a frenare l’aumento delle pendenze finali, raddoppiate rispetto a quelle 

iniziali. 

Le Osservazioni generali, parte pubblica, sono state redatte dall’Ispettore Generale 

Capo, dott.ssa Patrizia Foiera. 

Gli schemi dei rilievi sono stati redatti dagli Ispettori incaricati della verifica ai rispettivi 

servizi. 

Ispettore Generale Capo 

dott.ssa Patrizia Foiera 
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