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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1.	 PERIODO ISPETTIVO 

Il periodo ispettivo sottoposto a verifica va dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017; 

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

19 settembre 2017, quella di conclusione delle attività ispettive in loco il 7 ottobre 

2017. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

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

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

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

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

prospetto che segue. 

UFFICIO SERVIZIO ISPETTORE 

TRIBUNALE SERVIZI AMMINISTRATIVI d.ssa BISAGNI 

SEDE SOPPRESSA PIEVE DI CADORE SERVIZI AMMINISTRATIVI d.ssa BISAGNI 

TRIBUNALE SERVIZI CIVILI d.ssa TROMPETTO 

SEDE SOPPRESSA PIEVE DI CADORE SERVIZI CIVILI d.ssa TROMPETTO 

TRIBUNALE SERVIZI PENALI dr. VECCHIO 

SEDE SOPPRESSA PIEVE DI CADORE SERVIZI PENALI dr. VECCHIO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA TUTTI I SERVIZI d.ssa MARTINA 

Gli U.N.E.P. di BELLUNO e di PIEVE DI CADORE sono stati verificati dal Funzionario 

UNEP con funzioni ispettive dott.ssa Simonetta GIUSTI. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il palazzo di giustizia di BELLUNO ha sede in via Segato 1, in prossimità del centro 

storico della città. 

L’immobile, realizzato negli anni ‘80 del secolo scorso con criteri antisismici, è in 

discreto stato di conservazione ed è composto da due edifici, tra loro collegati da un tunnel 

posto al primo piano. 

Il corpo principale, costituito da uno stabile di sei piani, di cui due interrati, ospita il 

Tribunale, parte degli uffici della Procura e l’Ordine degli avvocati. Nel secondo edificio, di 

soli due piani, sono collocati, invece, gli uffici N.E.P. e la parte residua dell’Ufficio 

requirente. 

Grazie al tunnel, il palazzo di giustizia, sebbene formato da due distinti fabbricati, può 

definirsi un unico corpo immobiliare. 

I piani interrati ospitano l'archivio (piano -2), la stanza in cui sono custoditi i corpi di 

reato (piano -1) e il garage. 

La porzione di immobile destinata a garage è divisa in due parti, ciascuna con accesso 

autonomo, una destinata ad ospitare le autovetture dei magistrati e dei cancellieri, oltre a 

quelle di servizio, e una in uso al personale di cancelleria. L’accesso dall’estero al garage 

e da questo agli uffici e possibile solo al personale munito di appositi badge individuali, 

idoneamente configurati. 

Il Tribunale non ha nella disponibilità immobili in regime di locazione. 

Non esiste un servizio di front office in senso proprio, essendo presente solo un servizio 

di guardiania a cui chiedere eventualmente informazioni sulla dislocazione dei vari uffici. 

La dirigenza segnala come il palazzo di giustizia, pur realizzato in tempi relativamente 

recenti, necessiti da tempo di alcuni interventi, anche di carattere straordinario, in quanto 

non realizzati dal Comune di BELLUNO, proprietario dell’immobile fino all’entrata in vigore 

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1 comma 526, avente ad oggetto il 

Trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 

24 aprile 1941, n. 392. 

In particolare, vengono indicati come urgenti e, ormai, improcrastinabili: 
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- il rifacimento dell’impianto antincendio degli archivi, disattivato in seguito alla 

rimozione delle bombole contenenti il gas estinguente NAF SIII, come richiesto dalla 

normativa in vigore; attualmente la sicurezza è garantita da un consistente numero 

di estintori. La Conferenza Permanente ha deliberato di inserire l’intervento (del costo 

di circa € 500.000) nelle schede dei fabbisogni manutentivi della programmazione 

dei lavori per il triennio 2017 – 2019; 

- la risoluzione del problema della presenza di amianto nelle porte degli ascensori, 

rilevata nel 2016 in occasione di un sopralluogo effettuato per il conferimento 

dell’appalto per la manutenzione degli impianti. La dirigenza ha segnalato come la 

presenza di amianto fosse stata in realtà riscontrata nel 2013 dall’ARPAV che, 

nell’occasione, aveva disposto a carico del Comune di Belluno l’obbligo di effettuare 

un programma di controllo e manutenzione atto a prevenire il rilascio e la dispersione 

di fibre redatto da un tecnico competente dal quale si possa evincere in dettaglio lo 

stato di conservazione dei materiali ai sensi del DM 06.09.1994. Allo stato è inibito 

l’uso degli ascensori e vengono effettuati interventi finalizzati a garantire una 

funzionalità minima per consentire la mobilità all’interno del palazzo delle persone 

con disabilità. L’intervento dovrebbe essere effettuato a breve con oneri e spese a 

carico del Provveditorato alle Opere Pubbliche di BELLUNO. 

Per quanto riguarda la pulizia dei locali, appare adeguata, anche se l’Ufficio segnala di 

aver avuto gravi problemi a subentrare nel rapporto contrattuale con la ditta PULIART, in 

precedenza individuata per la fornitura del servizio dal Comune di Belluno, a causa di alcuni 

gravi inadempimenti da parte di questa. 

Con un’unica eccezione (di poco conto) di cui si dirà in seguito, non esistono barriere 

architettoniche né all’interno né all’esterno dell’edificio: al palazzo di giustizia, infatti, 

possono accedere anche le persone con problemi di deambulazione attraverso una rampa 

d’accesso e un’ampia porta a doppio battente (apribile elettricamente dal custode) sita 

accanto alla porta girevole d’accesso; all’interno vi è un ascensore idoneo per i portatori di 

handicap. 

Le recenti disposizioni sulla sicurezza hanno imposto la chiusura dell’accesso all’Ufficio 

N.E.P. da un cancello laterale e l’utilizzo della porta centrale, munita di metaldetector; 

tuttavia il passaggio dal corpo centrale alla parte di immobile in uso agli Ufficiali Giudiziari 

impone agli utenti di transitare per una, sia pur breve, scala priva di presidi per persone 

con problemi di deambulazione o di chiedere l’intervento del personale. 

Per quanto concerne la distribuzione interna degli uffici e, in particolare, la suddivisione 

tra Tribunale e Procura, l’attuale organizzazione ha conservato la duplice divisione, prevista 
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prima del 1999, tra uffici di Pretura e di Tribunale e relative Procure. L’entrata in vigore 

della riforma non ha coinciso con una revisione dell’organizzazione degli spazi. 

Il problema, per altro, ha maggiore incidenza sull’organizzazione della Procura che 

opera in entrambi i corpi del palazzo. 

Per quanto concerne il Tribunale, gli spazi paiono sufficienti, pur dopo l’accorpamento 

della Sezione Distaccata, anche perché l’Ufficio del Giudice di Pace è stato trasferito in altro 

stabile. I locali potrebbero risultare insufficienti laddove il personale raggiungesse il pieno 

organico. 

Si riporta di seguito una breve descrizione della destinazione dei locali piano per piano: 

Piano terra 

L’entrata principale al Tribunale si trova al piano terra ed è costituito da una porta 

girevole dalla quale si accede ad un ampio atrio su cui si affacciano un’aula d’udienza, la 

sezione civile e il corridoio che conduce alla sezione esecuzioni e fallimenti. L’atrio ospita 

anche la postazione dei custodi e un ulteriore ufficio. 

Lungo il corridoio che porta alla sezione fallimentare sono posti anche alcuni uffici della 

locale Procura aperti al pubblico (casellario/ricezione atti). 

L’organizzazione dei servizi e dei front office per il pubblico risentono, da un lato, della 

conformazione degli spazi e, dall’altro, della coabitazione con la Procura. 

Primo Piano 

Il piano ospita un’aula di udienza attrezzata per la fonoregistrazione e la stenotipia e 

dotata di camera di consiglio, camera di sicurezza e sala testimoni. Nel piano è collocato 

anche un locale destinato al servizio centralino, oggi non in uso non essendo ancora stato 

completato il bando per l’assunzione del personale addetto. Sempre al primo piano sono 

collocati i locali assegnati alla cancelleria GIP – GUP (collegati tra loro anche internamente, 

così da facilitare il lavoro di front – office e di back - office) e quelli della segreteria 

amministrativa, gli uffici del dirigente amministrativo, del Giudice per le indagini 

preliminari, dei GOT, della Presidenza quelli destinati ai magistrati e il locale biblioteca – 

sala riunioni. 

Dal primo piano parte il tunnel che porta al secondo immobile. 

Secondo piano 

Destinato ad alcuni gli uffici della Procura della Repubblica. 

Terzo piano 

Il terzo piano è occupato da una terza aula di udienza, parimenti dotata di camera di 

consiglio e camera di sicurezza; sullo stesso piano si trovano la cancelleria di “volontaria 

giurisdizione - lavoro”, la cancelleria delle “schede” per il casellario, delle spese di giustizia 

e recupero crediti nonché il servizio accentrato delle impugnazioni, due uffici di magistrati 

e un ufficio “informazioni” occupato dall’addetto ai servizi ausiliari. 
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Quarto piano 

Il quarto piano è occupato in parte dall’Ordine Avvocati di BELLUNO; di pertinenza del 

Tribunale sono il soppalco dell’aula udienze del terzo piano i locali del CED, e un altro locale 

adibito ad aula informatica – aula corsi. 

La distribuzione, fatta eccezione per l’anomalia conseguente alla mancata riunione 

fisica degli Uffici della Procura in un unico immobile, pare adeguata e tale da assicurare 

spazi idonei a personale e magistrati. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

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

acquisizione. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

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

Giustizia, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, con determina del 

1° settembre 2016, n° 711/16 Reg. Appr. e autorizzazione alla spesa in data 26 ottobre 

2016 n. 0152907 U prot., all’acquisto triennale dei servizi demandati al medico del lavoro 

e al R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) di cui al D.Lgs 81/2008, 

mediante adesione alla Convenzione CONSIP per la “Gestione Integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili presso le PP.AA per il lotto 2°” proposto dalla 

R.T. I: “ COM. Metodi S..a. Gruppo IGEAM, con sede legale in Milano. 

La vigenza contrattuale è triennale, dal 1° dicembre 2016 al 30 dicembre 2019. 

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

Carmelo DINOTO; mentre quella di R.S.P.P. l’ing. Sara ZANETTE. 

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

rischio, aggiornato dall’ing. ZANETTE in data 13 marzo 2017; il documento per la 

valutazione del rischio stress – lavoro correlato è stato elaborato in data 26 giugno 2012. 

Sorveglianza sanitaria: tutti i magistrati e il personale amministrativo video 

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

protocollo sanitario del Medico Competente; vengono sottoposti a ulteriore visita, i 

dipendenti indicati dal medico e quelli che ne hanno fatto richiesta. Le ultime visite sono 

state effettuate a maggio 2017. 
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Riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 DLGS 81/2008: si sono regolarmente 

svolte, con la partecipazione del capo dell’ufficio, del dirigente amministrativo (o del 

funzionario giudiziario responsabile dei servizi di segreteria amministrativa), del 

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

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’ultima riunione si è tenuta il 18 luglio 

2017. 

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

e soccorso: l’Ufficio, in assenza di organizzazione da parte dell’Ufficio Formazione 

distrettuale, ha provveduto, nel corso degli anni 2014 e 2015 (per quelle unità che non 

avevano frequentato il corso “base”) ad organizzare, unitamente alla Procura, il 

programma della formazione obbligatoria, ai sensi del D.Lvo 81/2008, in autonomia e 

senza spesa, grazie al prezioso coinvolgimento del R.S.P.P. (ing. Giuseppe FASCINA), del 

medico competente (dott. Carmelo DINOTO), del Comando dei VV.FF. e di altre strutture 

presenti nel territorio, che hanno tenuto la formazione, rilasciando idonea attestazione. 

Il suddetto piano formativo ha coinvolto magistrati togati e onorari, personale 

amministrativo in servizio a qualsiasi titolo ed ha riguardato la formazione di base, il corso 

per la gestione dell’emergenza (antincendio e di primo soccorso). 

Non sono, invece, formati il preposto e il R.S.L. (rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza); il dirigente amministrativo, ha partecipato al corso di formazione organizzato 

dal Ministero della Giustizia nel 2013, durante la vigenza di altro incarico dirigenziale. 

Piano emergenza incendi, prove di evacuazione: è stato predisposto il piano per 

la gestione dell’emergenza ed individuati gli addetti. Si sono tenute le seguenti riunioni tra 

R.S.P.P. e addetti all’emergenza, per delineare i compiti di ciascuna unità: 

- 14/4/2015: prova di evacuazione per la squadra antincendio, 

- 24/9/2015: convocazione squadra di emergenza sul funzionamento della centralina 

antincendio, 

- 17/11/2015: incontro formativo della squadra antincendio e della squadra di primo 

soccorso in funzione di una prova generale di evacuazione. 

E’ stata calendarizzata (ed effettuata) la prova generale di evacuazione in data 4 

settembre 2017, così da verificare eventuali intervento correttivi, secondo le indicazioni 

fornite dall’attuale R.S.P.P. 

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

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

Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. 

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

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

del 30 giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali 

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

In data 7 giugno 2017, congiuntamente alla Procura, è stata emessa la circolare n. 

1363/2017 prot. con l’obiettivo di delineare il quadro delle misure di sicurezza 

organizzative, fisiche ed informatiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi in 

materia di sicurezza del trattamento dei dati. 

Tale nota è stata comunicata a chiunque operi, a qualsiasi titolo, all’interno dell’Ufficio. 

Si riassume di seguito l’attuazione generale delle disposizioni normative: 

titolare del trattamento: individuata nella presidente del Tribunale, dott.ssa Antonella 

CONIGLIO, che esercita il potere decisionale sulle finalità e le modalità del trattamento, ivi 

compreso il profilo della sicurezza (art. 28 del codice); 

responsabile del trattamento: è il soggetto preposto dal titolare ad effettuare il 

trattamento attenendosi alle istruzioni impartite, senza violarle (art. 29 del codice); sono 

individuati responsabili del trattamento: il dott. Umberto GIACOMELLI (per il personale di 

magistratura), la dirigente, dott.ssa Maria Nicoletta LONGO, per il personale 

amministrativo; 

incaricato del trattamento: è la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 

trattamento secondo le indicazioni del titolare o del responsabile, senza violarle (art.30 del 

codice); sono incaricati del trattamento tutti coloro che operano all’interno dell’ufficio, 

quindi non solo i dipendenti (magistrati togati, personale amministrativo, personale di 

polizia giudiziaria) ma tutti coloro i quali prestano attività, a qualsiasi titolo, ad esempio in 

forza di nomina del C.S.M. (G.O.T.) o di protocolli per l’impiego di personale volontario. 

amministratore di sistema: è la persona preposta a garantire il funzionamento 

informatico della struttura, anche sotto il profilo della sicurezza; è un tecnico informatico, 

dipendente della ditta EDICOM FINANCE s.r.l. che ha prestato, a tale fine, apposito 

giuramento quale ausiliario ex art. 68 cod.proc.civ. e presta la sua opera senza oneri per 

l’erario. 

Per quanto concerne le linee guida del Garante del 26 giugno 2008, in ordine al rispetto 

della privacy da parte dei periti del giudice, l’Ufficio provvede sempre al giuramento di rito; 

le cancellerie, per l’aspetto di competenza, sono state istruite a fornire al perito solo gli atti 

e i documenti strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico. 
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Nella citata circolare interna sono state adottate le misure minime di sicurezza da 

adottare per la tutela della riservatezza delle persone e dei dati sensibili ed è stato messo 

a disposizione un manuale di sicurezza per gli utenti. Tutte le cancellerie custodiscono con 

cura i fascicoli cartacei in locali chiusi e non facilmente accessibili al pubblico; anche gli atti 

e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, trattati per l’ordinaria attività 

amministrativa e gestionale, sono custoditi negli appositi armadi e/o chiusi a chiave. 

Nello specifico, l’Ufficio ha disposto: 

- che l’utenza acceda ai fascicoli e agli atti “di sua pertinenza” con le modalità 

cautelative previste anche ai fini della privacy; 

- che nelle cancellerie con maggiore attività di front–office (cancelleria civile, 

esecuzioni, volontaria giurisdizione, penale e G.I.P./G.U.P.) siano predisposti divisori che 

delimitano lo spazio per il pubblico, così da impedirne l’accesso all’interno; 

- che gli incarti contenenti i dati personali non siano visibili o accessibili da soggetti 

estranei. 

Deve, comunque, darsi atto, che, almeno per quanto concerne le cancellerie civili, 

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

limitato in rischio di diffusioni improprie di informazioni sensibili. 

Come già precisato, ogni cancelleria custodisce i fascicoli cartacei riportanti dati 

sensibili, ivi compresi quelli in uso, in appositi locali, non liberamente accessibili al pubblico, 

talvolta, dotati anche di armadi chiusi; in particolare: 

segreteria amministrativa: i fascicoli personali dei magistrati togati e onorari sono 

conservati nei locali della Presidenza del Tribunale, all’interno di un armadio blindato 

debitamente chiuso a chiave; i fascicoli personali del personale amministrativo sono 

conservati in locali riservati ad archivio presso l’Ufficio del Personale, all’interno di armadi 

chiusi a chiave; 

cancellerie del settore civile: i fascicoli e gli atti vengono custoditi in armadi di vario 

tipo e, in alcuni casi, in scaffali, sempre all’interno delle cancellerie. 

cancellerie del settore penale: i fascicoli e gli atti vengono custoditi in armadi di vario 

tipo e, in alcuni casi, in scaffali, sempre all’interno delle cancellerie. 

La movimentazione dei fascicoli avviene con l’accorgimento di coprire i dati sensibili 

tenendoli capovolti. 

I fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto all’interno dell’ufficio, devono permanere nei 

corridoi il tempo strettamente necessario alla loro consegna. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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Al momento della verifica ispettiva l’Ufficio disponeva di un’unica autovettura FIAT 

Grande Punto targata DP 778 PS, in dotazione per tutto il periodo di interesse. 

Va evidenziato che l’Ufficio non ha in servizio un conducente di automezzi, pertanto, 

quando vi è la necessità di utilizzare l’autovettura, viene applicato un conducente della 

locale Procura, previa richiesta del Presidente del Tribunale ed autorizzazione del 

Procuratore della Repubblica. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio si è avvalso di convenzioni per far fronte alla scopertura e, in generale, alla 

carenza di personale amministrativo, senza oneri per lo Stato, così come previsto dall’art. 

1, comma 787, Legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016). 

Nel periodo di interesse sono state attivate le seguenti convenzioni/protocolli: 

- convenzione/protocollo con il Gruppo Carabinieri in congedo – tutti iscritti 

all’Associazione Nazionale Carabinieri di Roma – e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di BELLUNO, per lo svolgimento di attività di volontariato, in modo personale, spontaneo e 

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, con 

lo scopo di offrire un concreto ausilio al personale del Tribunale Ordinario di BELLUNO e 

nell’interesse del servizio-giustizia di questo territorio e, così, dell’intera comunità locale; 

l'Ordine degli Avvocati di Belluno, si assume l’onere economico delle spese assicurative da 

sostenere. I singoli volontari vengono nominati ausiliari ai sensi dell’art. 68 cod.proc.civ. e 

prestano giuramento. 

La convenzione viene rinnovata di anno in anno e l’Ufficio la definisce proficua. 

- convenzione/protocollo con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione 

Provinciale di Belluno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno: opera come la 

precedente. 

- convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno di data 11 marzo 

2014 che, tuttavia, non ha avuto attuazione per mancanza di adesioni; 

- convenzione con la EDICOM FINANCE s.r.l. di data 14 marzo 2011 e successive 

integrazioni, cui ha aderito l’Ordine degli Avvocati di BELLUNO: la convenzione ha per 

oggetto il servizio di pubblicità delle procedure esecutive, quale gestore unico, senza oneri 

per la finanza pubblica, la realizzazione/gestione del sito internet degli uffici giudiziari e la 

fornitura del servizio di acquisizione ottica (scannerizzazione) di atti e documenti e di 
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implementazione dei registri informatici di cancelleria (SIECIC); per tali compiti L’EDICOM 

FINANCE s.r.l. assicura la presenza di tre unità di personale dipendente, cui è stato 

consegnato il documento per il rispetto della privacy; 

- convenzione stipulata con il Comune di Belluno per il servizio di guardiania e custodia, 

in forza della quale l’ente locale, anche dopo l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, art. 1, comma 526, per gli anni 2015 e 2016 ha sostenuto gli oneri relativi 

alle attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria; il protocollo, 

stipulato nel rispetto della convenzione quadro tra Ministero e Associazione nazionale dei 

comuni italiani, è stato inviato al Ministero della Giustizia - Direzione Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie per l’approvazione e per il rimborso delle spese anticipate dal 

Comune. 

L’Ufficio, infine, è destinatario di risorse e progetti di best practices per effetto di 

convenzioni stipulate dal Ministro della giustizia e dalla Corte d’appello di Venezia: 

- accordo della Corte d’appello di Venezia con la Regione Veneto per il “Programma 

Operativo Regionale FSE Veneto 2014 -2020”, avente ad oggetto il progetto 

“miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia 

civile”. La ditta aggiudicatrice del servizio Pricewaterhouse Coopers Advisory s.p.a. di 

Milano ha svolto la prima fase del progetto “elaborazione di piani esecutivi per il 

miglioramento dei servizi offerti agli uffici giudiziari”, avente ad oggetto l’analisi della 

situazione organizzativa delle cancellerie civili ed individuati gli ambiti di miglioramento; 

- protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, Regione del Veneto e Corte d’appello 

e Procura generale di Venezia di data 3 novembre 2016, per l’assegnazione temporanea di 

personale della Regione del Veneto negli uffici giudiziari; dal 1° luglio 2017 l’Ufficio fruisce 

dell’assegnazione di 1 unità, che rimarrà in servizio fino al 2 maggio 2018. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2015 

La commissione di manutenzione si è riunita nelle date e sui temi di seguito riportati: 

1. 1° agosto 2012: presenza di gas estinguente non a norma negli archivi e sicurezza 

degli stessi; 
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2. 23 ottobre 2012: rendiconti dei comuni che ospitano sedi giudiziarie; manutenzione 

del Palazzo di Giustizia; 

3. 6 dicembre 2012: rendiconti dei comuni; manutenzione del Palazzo di Giustizia; 

4. 7 febbraio 2013: rendiconti dei comuni; manutenzione del Palazzo di Giustizia; 

trasferimento dell’archivio della Sezione distaccata; 

5. 9 aprile 2013: rendiconti dei comuni; manutenzione del Palazzo di Giustizia, 

trasferimento archivio Sezione distaccata; 

6. 11 luglio 2013: rendiconti dei comuni; sede dell’Ufficio del GDP, trasferimento 

archivio Sezione distaccata; 

7. 26 agosto 2013: sezione distaccata; 

8. 1° luglio 2014: rendiconti dei comuni per l’anno 2013; locali destinati al Giudice di 

pace (impianti e cablaggio); 

9. 19 settembre 2014: rendiconti dei comuni per l’anno 2013; problema sicurezza; 

10. 31 ottobre 2014: “fitto figurativo” richiesto dal Comune di Belluno; nuova sede del 

Giudice di pace; parcheggi; 

11. 2 dicembre 2014: rendiconti dei comuni per l’anno 2013; “fitto figurativo” richiesto 

dal Comune di Belluno; 

12. 16 giugno 2015: rendiconti dei comuni mancanti del circondario, anni 2012, 2013 

e 2014. 
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3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

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

regolarmente costituita e insediata il 4 settembre 2015 ed è, attualmente, composta dalla 

presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica e dalla dirigente amministrativa 

del Tribunale (quest’ultima a decorrere dalla immissione in possesso del 24 ottobre 2017). 

La conferenza permanente, dopo il suo insediamento, ha avviato un dialogo costruttivo 

con l’Agenzia del Demanio e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per delineare 

correttamente la sfera di competenza di ciascuno ed instaurare “buone prassi e relazioni 

proficue”. 

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

manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia relativo al periodo 2017- 2019 e 2018-

2020. 

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

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

giustizia, della sua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e, infine, della presenza 

di fibre di amianto negli ascensori, ed ha provveduto a una completa ricognizione dei 

contratti in essere per forniture di servizi intestati al Comune di Belluno, al fine di richiedere 

al Ministero della Giustizia il subentro e/o verificare il subentro ed evitare interruzione delle 

forniture e dei servizi. 

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

nel contratti in corso. 

Solo il contratto per la vigilanza armata del palazzo stipulato dal Comune di BELLUNO 

con la MONDIALPOL Triveneto, in vigore fino al 31 agosto 2015, non è stato prorogato e il 

servizio per un breve periodo è stato gestito dalle forze dell’ordine, secondo le indicazioni 

del Comitato di Ordine Pubblico. 

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

trattati: 

1. 4 settembre 2015: manutenzione dei cancelli e sorveglianza armata dell’edificio; 

2. 13 ottobre 2015: impianto riscaldamento, sostituzione combinatore telefonico, 

riparazione del cancello, sorveglianza armata e metal- detector, rendiconto del comune di 

Cortina; 

3. 3 dicembre 2015: stipula della convenzione con il Comune concernente la custodia 

dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015; esame dei contratti per il quale vi è stato il 

subentro e ricognizione di quelli in scadenza; 
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4. 16 febbraio 2016: programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria e 

ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2017-2019; servizio di pulizia dell’immobile 

e contratto con la ditta PULIART; 

5. 13 giugno 2016: presenza di fibre di amianto nelle porte degli ascensori; reperibilità 

dei custodi; spese di manutenzione dei locali dell’ordine degli avvocati; 

6. 18 ottobre 2016: presenza di amianto negli ascensori; approvazione delle spese 

sostenute dal Comune di BELLUNO per il funzionamento degli Uffici Giudiziari nel 2015; 

servizio di custodia del palazzo; 

7. 28 novembre 2016: presenza di amianto negli ascensori; programmazione triennale 

lavori manutenzione; quantificazione della spesa per il servizio di custodia; infiltrazioni 

d’acqua piovana dal tetto della Procura (immobile lato via Volontari della Libertà); 

sostituzione del gas estinguente nell’impianto antincendio degli archivi; 

8. 19 dicembre 2016: approvazione delle schede per la programmazione straordinaria 

e ordinaria dei lavori negli Uffici Giudiziari BELLUNO - triennio 2018/2020 (applicativo 

PTIM); approvazione delle tabelle relative alle spese per l’attività di custodia anno 2015 e 

2016; vigilanza armata del palazzo; 

9. 16 gennaio 2017: manutenzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento; 

10. 31 gennaio 2017: presenza di amianto nelle guarnizioni degli ascensori; 

11. 4 luglio 2017: convenzione con il Comune per il servizio di custodia del Palazzo 

anno 2017; 

12. 19 luglio 2017: convenzione con il Comune per il servizio di custodia del palazzo 

per l’anno 2017; eliminazione dell’amianto dagli ascensori; servizio di vigilanza armata; 

canoni di locazione dell’Ufficio del Giudice di pace; chiusura del palazzo nel periodo estivo. 

Si riportano di seguito le deleghe gestorie rilasciate dalla Corte d’appello di VENEZIA 

alla Presidente del Tribunale aggiornate alla data del 30/6/2017: 

- Manutenzione sistemi antincendio-

- ditta CA.MON. srl 

Delega gestoria del 10 maggio 2017 del presidente Corte d’appello di Venezia 

- Locazione immobile Giudice di pace :-

Delega gestoria del 6 novembre 11.2015 del presidente Corte d’appello di VENEZIA 

in vigore fino al 31 luglio 2023 – rinnovabile fino al 31luglio 2032 
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- Convenzione TELECOM ITALIA spa:-

Delega gestoria del 9 marzo 2016 del presidente Corte d’appello di VENEZIA 

- Noleggio centralina telefonica:-

Delega gestoria del 28 aprile 2016 del presidente Corte d’appello di VENEZIA ditta 

ING. LUCARELLI & C. – scadenza contratto gennaio 2020 -

- Fornitura energia elettrica 

Delega gestoria del 25 novembre 2015 del presidente Corte d’appello di VENEZIA -

ditta 
- Servizio idrico:-

GLOBAL POWER 

Delega gestoria del 25 novembre 2015 del presidente Corte d’appello di VENEZIA -

ditta BIM spa. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il presidente della Corte d’appello di VENEZIA non ha evidenziato problemi specifici 

attinenti al tribunale di Belluno. 

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati ha riferito di un buon rapporto di collaborazione 

e non ha evidenziato problemi, o criticità, particolari. 

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

DI PACE 

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

relativo agli anni 2015 – 2017. 

L’esercizio del controllo sull’attività dei Giudici di pace è sempre stato attento e 

scrupoloso anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 57 del 28 aprile 2016, che ha 

previsto in capo al presidente del Tribunale il coordinamento di detto Ufficio e non la sola 

vigilanza. 

L’attività di controllo e direzione è svolta dalla presidente del Tribunale personalmente, 

senza rilascio di delega. 

In particolare: 
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- sono previste riunioni periodiche, con cadenza trimestrale, con i giudici di Pace per 

discutere sull’andamento dell’ufficio e su eventuali innovazioni legislative o giurisprudenziali; 

- sono previste rilevazioni statistiche, con cadenza semestrale, per monitorare i ritardi 

nel deposito dei provvedimenti da parte dei giudici e lo stato dei procedimenti di più remota 

iscrizione; 

- l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai Giudici di Pace è effettuata dal 

presidente del Tribunale, secondo il progetto tabellare e con la collaborazione del personale 

di cancelleria. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo si sono succeduti i presidenti di seguito indicati: 

- dott. Sergio TRENTANOVI fino al 17 novembre 2014; 

- dott.ssa Antonella CONIGLIO, facente funzione dal 18 novembre 2014 e titolare dal 

14 ottobre 2015. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Come evidenziato nella tab.2, la pianta organica del personale di magistratura è stata 

modificata con il D.M. del 1° dicembre 2016, Rideterminazione delle piante organiche del 

personale di magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica, 

che ha portato il numero dei giudici togati da 9 (come rilevati all’ispezione del 2012) a 11; 

tuttavia i posti di più recente istituzione, a data ispettiva, non erano ancora stati coperti. 

A data ispettiva, erano presenti n. 8 giudici togati, con una scopertura pari al 27,3% 

dell’organico teorico, e n. 10 giudici onorari pari al 100 % dei posti previsti (vedi tab.1). 

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

unità e solo per gli onorari. 

Abbastanza significativo il turn over (tab.3): su un organico che, fino all’entrata in 

vigore del DM del 17 aprile 2014, è stato di 10 giudici (compreso il presidente) e che fino 

al DM del 1° dicembre 2016 è stato di 11, si sono alternati 14 magistrati, di cui solo 5 

presenti nell’intero quinquennio. 
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La maggior scopertura si è avuta tra la fine del 2014 e il primo semestre del 2015; a 

fronte di un organico, allora, di 11 magistrati, erano vacanti, infatti, il posto di presidente 

e 2 di giudice togato, pari al 27,2 % dell’organico. 

- tab.1 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

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

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VA
(diffe

pers
piant

"in 
sen
con
un

sopr

CANZE 
renza tra il 
onale "in 
a" e quello 
servizio", 
za tenere 
to delle 
ità "in 
annume-
ro") 

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 della 
amministrazio 
ne o di altra 
amministra-
zione 

..appartenenti a 
questa 

amministra-
zione 

..provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi 
titolo Tot. 

di cui 
in part 
time 

Tot. % Tot. % 

Presidente 
del 
Tribunale 

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

Presidente 
di Sezione - - - - - NC -

Giudici 11 8 - 8 3 27,3% -3 -27,3% 

GIUDICI 
TOGATI 
(Totale) 

12 9 
-

- - 9 3 25,0% -3 -25,0% 

G.O.A. -
G.O.T. 10 10 - 10 - 0,0% - 0,0% 

- tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
PRESSO L'INTERO CIRCONDARIO ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE % 

(rispetto a 
preced.ispez.) 

01/07/2012 01/07/2017 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONAL 

E "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(che 
occupavano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' 
DI 

PERSONA 
LE "IN 

PIANTA" 

UNITA' 
DI 

PERSONA 
LE "IN 

SERVIZIO 
"* 

(solo 
coloro 
che 

occupano 
posti 

previsti in 
pianta) 

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

Presidente 
di Sezione 

- - - - - - - NC NC 

Giudici 9 8 - 11 8 2 - 22,2% 0,0% 

GIUDICI 
TOGATI 
(Totale) 

10 9 - 12 9 2 - 20,0% 0,0% 

G.O.A.- G.O.T. 10 9 - 10 10 - 1 0,0% 11,1% 

- tab.3 
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N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 
S

 
i 

i
G

ià
 i
n

i 
i 

dal Al Ultima funzione 
svolta 

NOTE 

1 CONIGLIO 
Antonella 

01/07/2012 30/06/2017 PRESIDENTE funzioni di Presidente dal 
14/10/2015 

si no 

2 
COPPARI 
Marcello 01/07/2012 22/08/2016 funzione penale trasferito a Gorizia no si 

3 
COZZARINI 
Giorgio 01/07/2012 05/03/2015 funzioni GIP/GUP trasferito a Pordenone no si 

4 FELETTO 
Angela 

22/06/2015 30/06/2017 funzione penale si no 

5 GIACOMELLI 
Umberto 

01/07/2012 30/06/2017 funzioni civili si no 

6 
GIANCOTTI 
Aldo 01/07/2012 29/06/2014 funzioni civili 

trasferito alla Corte Appello 
Venezia no si 

7 
MONTALTO 
Federico 01/07/2012 26/03/2017 funzioni GIP/GUP 

Trasferito alla Corte Appello 
Trieste no si 

8 SANDINI 
Chiara 

30/07/2014 30/06/2017 funzioni civili si no 

9 SANTORO 
Fabio 

23/11/2015 30/06/2017 funzioni civili si no 

10 
SCOLOZZI 
Elisabetta 01/07/2012 30/06/2017 funzioni GIP/GUP si no 

11 
SGUBBI 
Vincenzo 01/07/2012 30/06/2017 Funzioni GIP/GUP si no 

12 TRAVIA Anna 01/07/2012 30/06/2017 giudice del lavoro si no 

13 TRENTANOVI 
Sergio 

01/07/2012 16/11/2014 Presidente pensionamento no si 

14 VELO Paolo 24/05/2016 30/06/2017 funzioni civili si no 

R
IE

P
IL

O
G

O Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 9 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 5 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 14 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle di riferimento sono: 

- periodo 2014/2016 approvate dal C.S.M. ancora in data 22/10/2014, con successive 

variazioni tabellari, tutte approvate, rese necessarie per garantire la funzionalità dell’ufficio, 

soprattutto a causa del “turno over” dei magistrati assegnati all’ufficio. 

- tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2017/2019 regolarmente inserite e 

trasmesse con il nuovo applicativo COSMAPP in data 19 maggio 2017. 

L’Ufficio, attualmente, è organizzato in un’unica sezione (civile e penale) ma, in seguito 

dell’ultimo aumento della pianta organica da 10 a 11 giudici, potrebbe essere presa in 

considerazione l’istituzione di una seconda sezione. 
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L’organico ridotto, a oggi, non ha consentito la suddivisione del lavoro in vere e proprie 

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

unicamente della materie specifiche per ciascun magistrato. 

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

penale (a propria volta ripartito in dibattimento e ufficio GIP/GUP) e settore civile, nel quale 

è ricompreso il settore lavoro. 

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

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

onoraria) tra i settori sopra indicati era la seguente: 

SETTORE PENALE : dibattimento 

togati 

Presidente: presidente del tribunale dott.ssa CONIGLIO 

Giudice: dott.ssa A. FELETTO 

giudice : posizione vacante 

giudice: posizione vacante 

G.O.T. 

Avv. D. RIPOSATI 

Avv. C. CITTOLIN 

Avv. L. BERLETTI 

Il settore penale, apparentemente sottostimato, non è, tuttavia, allo stato suscettibile 

di aumento per l’impossibilità dell’Ufficio di calendarizzare più udienze (a data ispettiva 10 

a settimana) per carenza di personale amministrativo. 

L’organizzazione in vigore alla data ispettiva prevede l’abbinamento di un giudice 

onorario ad un togato. 

I procedimenti monocratici, prima dell’assegnazione definitiva, passano per la c.d. 

udienza filtro. 

Tutti i giudici addetti al dibattimento sono assegnatari di un ruolo monocratico e 

partecipano all’unica udienza collegiale settimanale: i ruoli monocratici sono paritari, 

derivando da un identico numero di udienze filtro monocratico e smistamento da udienza 

preliminare. 

SETTORE PENALE : G.I.P.-G.U.P.


togati


giudice coordinatore : dott. SGUBBI 
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giudice: dott.ssa SCOLOZZI 

L’ufficio GIP/GUP, a data ispettiva, era composto da due magistrati: numero che 

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

magistrati della Procura – 6); sono previsti due sostituti per i casi di incompatibilità. La 

tabella in vigore prevedeva, altresì, l’assegnazione ai giudici dell’ufficio GIP/GUP dei 

dibattimenti da celebrarsi con il rito direttissimo. 

SETTORE CIVILE: contenzioso ordinario/volontaria giurisdizione/ 

esecuzioni/ fallimentare 

togati 

Presidente del tribunale
�

giudice coord. vicario dott. U. GIACOMELLI
�

giudice dott. P. VELO
�

giudice dott.ssa C. SANDINI
�

giudice dott. F. SANTORO
�

giudice (posizione vacante a data ispettiva)
�

G.O.T. 

dott.ssa G. FLORIDIA
�

avv. C. ARGENTIERI
�

avv. M. DE MANINCOR
�

avv. M. MASSARO
�

avv. B. MERTENS
�

avv. S. BONELLO
�

avv. F. PERUGINI
�

Il numero dei magistrati (5 togati e 7 onorari) assegnati al settore civile a data 

ispettiva risulta, apparentemente, sovrastimato rispetto ai flussi effettivi; tuttavia, nel 

periodo d’interesse ispettivo, l’Ufficio si è trovato nella necessità di far fronte all’arretrato 

accumulatosi a causa dei persistenti vuoti di organico del passato e di alcuni gravi ritardi 

attribuibili a magistrati, ora non più in servizio a BELLUNO. 

Al fine, comunque di ristabilire un più corretto rapporto numerico tra i due settori, 

l’Ufficio ha in programma di assegnare l’unità, di recente aggiunta alla pianta organica, al 

penale. 

La ripartizione in vigore a data ispettiva, e destinata a mutare solo dopo l’effettivo 

arrivo del giudice previsto dalla pianta organica disegnata dal DM del 1° dicembre 2016, 

risponde, pertanto, alla necessità di consentire all’ufficio di continuare e migliorare il 

28
 



 

 

              

                   

              

             

           

             

               

         

             

           

  

 

    

 

    

 

              

       

 

   

              

             

             

          

    

                

                 

           

   

             

               

          

             

      

                 

               

        

processo di eliminazione dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’art. 2, 

comma 2 bis, della L. 24 marzo 2001 n. 89, così come modificato con il D.L. n.83 del 2012. 

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

gruppi o sezioni specializzate, la cui previsione è resa impossibile dall’esiguo organico e 

dalle continue vacanze, sono tabellarmente indicati come assegnatari di specifiche materie. 

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

o con l’attribuzione di ruolo aggiuntivo) o di sostituzione di quelli togati; sono fatte salve 

alcune materie assegnate nominativamente nel progetto tabellare (esecuzioni mobiliari, 

sfratti, opposizioni alle ordinanze-ingiunzione), ed altre per le quali i magistrati onorari, a 

rotazione, sono chiamati a fornire supporto (volontaria giurisdizione, assunzione di singole 

attività istruttorie). 

SETTORE CIVILE : lavoro 

togati 

giudice dott.ssa A. TRAVIA 

La dott.ssa TRAVIA, atteso il ridotto flusso dei procedimenti in materia di lavoro, è 

assegnataria anche di affari del settore fallimentare. 

UFFICIO DEL GIUDICE 

Con decreto presidenziale del 22.11.2016 è stato istituito, ai sensi dell’art. 50 del DL 

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

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

organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione 

e delle comunicazioni. 

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

penale ed ha coinvolto tutti i giudici, togati e onorari, nonché i tirocinanti di cui all’art. 73 

del DL 69/2013, con l’obiettivo di coadiuvare l’attività giurisdizionale e migliorare 

l’efficienza gestionale. 

I giudici onorari sono stati designati per la collaborazione diretta e l’affiancamento ai 

giudici togati, per i compiti accessori e di preparazione dell’attività di udienza e per le 

eventuali sostituzioni, prevedendo degli abbinamenti prioritari tra giudice togato e 

giudice/i onorario/i; nello specifico è stato previsto l’abbinamento con un solo GOT al 

penale e con 2/3 al civile. 

Ai tirocinanti (2 a data ispettiva) di cui all’art. 73 del DL 21.6.13 n. 69 sono stati 

attribuiti compiti di collaborazione ed ausilio ai giudici affidatari e sono stati chiamati a 

partecipare all’attività dell’ufficio per il processo penale. 
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Il Tribunale di BELLUNO non stato, tuttavia, in grado di designare personale di 

cancelleria da assegnare in via esclusiva all’ufficio per il processo a causa delle scoperture 

d’organico, anche se ha, comunque, proceduto a individuare le attività del personale di 

cancelleria riconducibili all’ufficio per il processo, da intendersi: ”come un particolare 

"focus" all'attività del lavoro della cancelleria, a supporto del lavoro giudiziario (attività 

statistica svolta dal direttore amministrativo e l’attività di assistenza al Magistrato nella 

fase istruttoria e d’udienza, tipica dei cancellieri e assistenti giudiziari)”. 

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

- tab.4 

Settore civile Settore penale 

Numero delle 
sezioni 

UNICA Numero delle 
sezioni 

UNICA 

Magistrati Magistrati 

SETTORE CIVILE 

1 Coniglio Antonella 
Presidente 

SETTORE PENALE 

1 Coniglio Antonella Presidente 

2 Giacomelli Umberto – vicario 2 Feletto Angela 

3 Velo Paolo 3 Cittolin Cristina GOT 

4 Sandini Chiara 4 Riposati Domenico GOT 

5 Santoro Fabio 5 Berletti Luca GOT 

6 Floridia Gabriella GOT 

7 Argentieri Cristina GOT 

8 De Manincor Marta GOT 

9 Massaro Marta GOT 

1 
0 

Mertens Barbara GOT 

1 
1 

Bonello Susanna GOT 

1 
2 Perugini Ferdinando GOT 

SETTORE LAVORO 

1 Travia Anna 

SETTORE GIP/GUP 

1 Sgubbi Vincenzo 

2 Scolozzi Elisabetta 
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4.1.4. Assegnazione degli affari 

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

SETTORE CIVILE (compreso lavoro, volontaria giurisdizione esecuzioni e 

procedure concorsuali) 

A) Al presidente del Tribunale sono attribuiti: 

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

nella fase presidenziale; 

- i procedimenti camerali, in funzione di relatore, riguardanti i divorzi consensuali, 

salvo delega ai giudici del settore civile; 

- i procedimenti di istruzione preventiva, salvo delega ai giudici del settore civile; 

- tutti gli altri provvedimenti specificamente attribuiti al presidente del Tribunale 

dalla normativa vigente. 

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

fallimentare, il coordinamento e l’organizzazione dei giudici tutelari, togati e onorari, e della 

materia della protezione delle persone non autonome. 

B) Al giudice coordinatore del settore civile (dott. Umberto GIACOMELLI) sono 

attribuiti: 

- gli affari afferenti il "diritto industriale", le "persone giuridiche" e il "diritto 

societario"; 

- gli affari di volontaria giurisdizione e i procedimenti camerali in materia di diritto 

societario; 

- le azioni revocatorie fallimentari e di inefficacia ex artt. 44, 64, 67, 72 e segg. 

167 L. fall. autorizzate dai giudici delegati; 

- le "controversie di diritto amministrativo" diverse dalle opposizioni ad ordinanza– 

ingiunzione ex artt. 22 segg. della legge n. 689/1981 (attribuite a un G.O.T.), ed 

escluse le opposizioni ad ordinanza–ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro 

(attribuite ad altro giudice); 

- il 50% delle cause di separazione e divorzio in fase contenziosa e delle altre cause 

concernenti la "famiglia", in alternanza con altro giudice togato, con assegnazione 

automatica riferita al numero dell'iscrizione a ruolo; 

- le cause relative allo "stato della persona e diritti della personalità" ; 

- le cause in materia di “prestazione d’opera professionale” e “responsabilità 

professionale” (escluse le cause di responsabilità medico-sanitaria); 

- le cause in materia di vendita di cose immobili e di cose mobili, per queste ultime 

in affiancamento con due G.O.T.; 
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- le cause concernenti "altri istituti e leggi speciali" (querele di falso, azioni 

revocatorie ordinarie, azioni surrogatorie, ad esclusione delle opposizioni ex art. 

615 c. 1 e c. 2, 617 e 619 c.p.c.); 

- i procedimenti di "interdizione" e di "inabilitazione" e i procedimenti di 

amministrazione di sostegno (limitatamente alla fase della nomina 

dell’amministratore e relativo giuramento ed eventuale revoca o sostituzione), 

unitamente ad altri 2 magistrati togati, con iscrizione a rotazione secondo ruolo di 

anzianità decrescente; 

- i decreti ingiuntivi, con assegnazione automatica a rotazione; 

- i procedimenti cautelari e gli altri procedimenti speciali, i reclami cautelari gli 

affari di volontaria giurisdizione ed i procedimenti camerali in materia di famiglia, 

successioni, nonché qualsiasi altro procedimento camerale non espressamente 

previsto, a rotazione in ordine di iscrizione a ruolo e di anzianità decrescente con 

gli altri magistrati; 

- il 50% dei procedimenti cautelari ante causam riguardanti la "famiglia", in 

alternanza con altro giudice togato, con assegnazione automatica riferita al 

numero dell'iscrizione a ruolo; 

- i sequestri previsti da norme speciali e gli altri procedimenti cautelari ante causam 

non espressamente indicati. 

C) Alla dott.ssa Chiara SANDINI sono assegnati: 

- il 50% delle cause relative alla "responsabilità extracontrattuale" e delle cause di 

responsabilità professionale in materia medico-sanitaria (già prevista l’alternanza 

con il magistrato prossimo ad entrare in servizio, con assegnazione automatica 

riferita al numero dell'iscrizione a ruolo); 

- le cause relative a "locazioni e comodato di immobile urbano – affitto di azienda"; 

- le cause in materia di contratti di agenzia; 

- il 50% delle cause in materia di altri “contratti nominati” in alternanza con altro 

magistrato togato, con assegnazione automatica riferita al numero dell'iscrizione 

a ruolo; 

- le cause della sezione specializzata agraria, in qualità di relatore, a rotazione con 

altri 4 magistrati togati (ivi compreso quello non ancora in servizio a data 

ispettiva): assegnazione automatica riferita al numero dell'iscrizione a ruolo; 

- i procedimenti di "interdizione" e di "inabilitazione" e i procedimenti di 

amministrazione di sostegno, limitatamente alla fase della nomina 

dell’amministratore e relativo giuramento ed eventuale revoca o sostituzione; 

- decreti ingiuntivi, unitamente agli altri magistrati togati, con iscrizione a rotazione 

secondo ruolo di anzianità decrescente; 
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- i procedimenti cautelari e gli altri procedimenti speciali, i reclami cautelari, gli 

affari di volontaria giurisdizione e i procedimenti camerali in materia di famiglia, 

successioni ed altri istituti nonché qualsiasi altro procedimento camerale non 

espressamente previsto, a rotazione, con altri giudici togati; 

- i ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari e in 

materia di espulsione di immigrati, unitamente ad altri 3 magistrati togati, ivi 

compreso quello non ancora in servizio a data ispettiva; 

- in co-assegnazione con un G.O.T., i procedimenti di convalida di sfratto e le cause 

di locazione e comodato di immobile urbano; 

- le cause di opposizione a precetto, opposizione all’esecuzione, opposizione agli 

atti esecutivi, opposizione di terzo (artt. 615, 617 e 619 cod.proc.civ.) relative alle 

procedure esecutive mobiliari e, quanto alle opposizioni agli atti esecutivi, anche 

relative alle procedure esecutive immobiliari; 

- a rotazione con altri 3 magistrati togati, i trattamenti sanitari obbligatori, secondo 

turni settimanali paritari. 

D) Al dott. Paolo VELO sono assegnati: 

- le cause relative a "diritti reali, possesso, trascrizioni", comprese quelle in materia 

di condominio ed escluse quelle di divisione; 

- il 50% delle cause in materia di altri “contratti nominati” (con esclusione di quelle 

assegnate ad altro magistrato), in alternanza con altro giudice togato, con 

assegnazione automatica riferita al numero dell'iscrizione a ruolo; 

- un quinto delle cause della sezione specializzata agraria, in qualità di relatore, a 

rotazione con altri 3 giudici togati, con assegnazione automatica riferita al numero 

dell'iscrizione a ruolo; 

- i decreti ingiuntivi, unitamente agli altri magistrati togati (ivi compreso quello 

non ancora in servizio a data ispettiva), con assegnazione automatica a rotazione, 

in ordine di iscrizione a ruolo e di anzianità decrescente, 

- le funzioni di giudice tutelare negli altri procedimenti, comprese tutele e curatele 

poi in alternanza; 

- a rotazione con gli altri 4 magistrati togati, i procedimenti cautelari e gli altri 

procedimenti speciali i reclami cautelari, gli affari di volontaria giurisdizione ed i 

procedimenti camerali in materia di famiglia, successioni ed altri istituti nonché 

qualsiasi altro procedimento camerale non espressamente previsto; la rotazione è 

prevista in ordine di anzianità decrescente e di iscrizione a ruolo, con l’esclusione 

dei procedimenti in cui ha espresso il parere in funzione di giudice tutelare; 

- i ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari e in 

materia di espulsione di immigrati, unitamente a 3 magistrati togati; 
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- con assegnazione automatica a rotazione, le istanze ed i ricorsi in materia 

fallimentare e concorsuale, quale relatore, secondo numerazione progressiva, da 

dividere automaticamente con altro magistrato togato; 

- in alternanza con altro magistrato togato, le funzioni di giudice delegato nelle 

procedure fallimentari e concorsuali, nonché le cause fallimentari relative alle 

procedure in carico all’altro giudice delegato, ad esclusione delle azioni revocatorie 

e di inefficacia ex artt. 44, 64, 67, 72, 167 L. fall.; 

- a rotazione con 3 magistrati togati del settore civile, i trattamenti sanitari 

obbligatori, secondo turni settimanali paritari, le funzioni di giudice tavolare e di 

giudice incaricato di provvedere all’emissione dei certificati di eredità e di legato. 

E) Al dott. Fabio SANTORO sono assegnati: 

- le cause relative alle “successioni” (impugnazioni di testamenti, azioni di 

riduzione per lesione di legittima, divisioni e “donazioni”, nonché le divisioni di beni 

non caduti in successione e le divisioni endo-esecutive di competenza del giudice 

delle esecuzioni immobiliari); 

- il 50% delle cause di separazione e divorzio in fase contenziosa, e delle altre 

cause concernenti la "famiglia", in alternanza con altro magistrato togato, con 

assegnazione automatica riferita al numero dell'iscrizione a ruolo; 

- le cause in materia di “contratti atipici”, in affiancamento con un G.O.T.; 

- i procedimenti di "interdizione" e di "inabilitazione" e i procedimenti di 

amministrazione di sostegno, limitatamente alla fase della nomina 

dell’amministratore e relativo giuramento ed eventuale revoca o sostituzione, 

unitamente a due giudici del settore civile, con iscrizione a rotazione secondo ruolo 

di anzianità decrescente; 

- i decreti ingiuntivi unitamente a 4 magistrati del settore civile, con assegnazione 

automatica a rotazione, in ordine di iscrizione a ruolo e di anzianità decrescente; 

- a rotazione con 4 magistrati del settore civile, i procedimenti cautelari e gli altri 

procedimenti speciali, i reclami cautelari, gli affari di volontaria giurisdizione ed i 

procedimenti camerali in materia di famiglia, successioni ed altri istituti nonché 

qualsiasi altro procedimento camerale non espressamente previsto; la rotazione 

avverrà in ordine di anzianità decrescente e di iscrizione a ruolo; 

- il 50% dei procedimenti cautelari ante causam riguardanti la "famiglia", in 

alternanza con altro magistrato togato del settore civile, con assegnazione 

automatica riferita al numero dell'iscrizione a ruolo; 

- i ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari e in 

materia di espulsione di immigrati, unitamente a 3 magistrati del settore civile, 

con assegnazione automatica a rotazione; 

34
 



 

 

        

            

 

           

             

         

 

              

           

             

    

 

       

             

          

          

             

         

         

             

           

           

          

           

            

 

  

            

    

              

 

             

     

             

    

         

            

           

- le funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari; 

- in co-assegnazione con due G.O.T., le funzioni di giudice delle esecuzioni 

mobiliari; 

- le cause di opposizione a precetto, opposizione all’esecuzione, opposizione di 

terzo (artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) relative alle procedure esecutive immobiliari, ad 

esclusione delle opposizioni agli atti esecutivi nelle procedure esecutive 

immobiliari; 

- un quinto delle cause della sezione specializzata agraria, in qualità di relatore, a 

rotazione, con assegnazione automatica riferita al numero dell'iscrizione a ruolo; 

- a rotazione con 3 giudici del settore civile, i trattamenti sanitari obbligatori, 

secondo turni settimanali paritari. 

F)	� Alla dott.ssa Anna TRAVIA sono assegnati: 

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

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

nonché i ricorsi per decreto ingiuntivo riguardanti le medesime materie; 

- le istanze ed i ricorsi in materia fallimentare e concorsuale, quale relatore, 

secondo numerazione progressiva, da dividere automaticamente con altro giudice 

del settore civile, salve le riunioni per connessione soggettiva; 

- in alternanza con altro magistrato, le funzioni di giudice delegato nelle procedure 

fallimentari e concorsuali, nonché le cause fallimentari relative alle procedure in 

carico all’altro giudice delegato, ad esclusione delle azioni revocatorie e di 

inefficacia ex artt. 44, 64, 67, 72, 167 L. fall.; 

- le opposizioni a ordinanze-ingiunzione emesse dall’Ispettorato del lavoro e le 

opposizioni alle esecuzioni in materia di lavoro ex art. 618 bis c.p.c.. 

SETTORE PENALE 

Il dott. Vincenzo SGUBBI svolge le funzioni di coordinatore del settore penale. 

ufficio G.I.P. – G.U.P. 

Ciascun dei due magistrati assegnati svolge sia le funzioni di G.I.P., sia quelle di 

G.U.P.. 

Le funzioni di G.I.P. e di G.U.P., nell’ambito dello stesso procedimento, sono svolte 

da magistrati diversi. 

Sono previsti turni settimanali di reperibilità tra i due magistrati della sezione, turni 

“riservati”, non comunicati all’esterno. 

Sono individuati tre criteri generali di assegnazione degli affari: 

A) turno: i procedimenti caratterizzati da particolare urgenza (convalide di arresto, fermo 

e simili; convalide di sequestri preventivi d’urgenza; richieste di nuove intercettazioni 

35
 



 

 

            

           

       

             

           

            

             

            

           

            

           

  

              

      

 

     

             

      

              

               

 

 

  

            

               

                 

   

            

     

              

              

              

               

      

 

           

            

              

o di convalida di nuove intercettazioni; interrogatori di garanzia ex art.294 c.p.p. 

delegati da altra autorità giudiziaria; rogatorie internazionali delegate dalla Corte di 

Appello) vengono attribuiti al magistrato di turno; 

B) alternanza: seguono questo criterio i seguenti affari: richieste di misure cautelari 

personali; richieste di misure cautelari reali; richieste di incidente probatorio; richieste 

di rinvio a giudizio; richieste di archiviazione con opposizione. Il procedimento viene 

assegnato al giudice cui non è stato assegnato il precedente procedimento con richiesta 

dello stesso tipo. In caso di più richieste dello stesso tipo presentate 

contemporaneamente, il fascicolo più vecchio (secondo il numero di iscrizione a 

R.G.N.R.) viene assegnato al giudice cui non è stata attribuita l’ultima analoga 

precedente richiesta; gli altri seguono l’alternanza, sempre secondo l’ordine di anzianità 

di iscrizione; 

C)	� numero di iscrizione: gli affari residui vengono assegnati a seconda del numero di 

RGNR, ripartiti tra pari e dispari. 

Sono previste le seguenti deroghe: 

1) vengono concentrati in un unico G.I.P. tutti i provvedimenti relativi allo stesso 

procedimento, per evitare situazioni di incompatibilità; 

2) i procedimenti di esecuzione vengono assegnati al giudice che ha già esercitato negli 

stessi le funzioni di giudice di cognizione; ove non sia possibile, si applica il criterio 

dell’alternanza. 

dibattimento monocratico 

I giudici addetti al dibattimento penale trattano tutti i procedimenti in fase 

dibattimentale e gli appelli contro le sentenze del giudice di pace; trattano, inoltre, tutti i 

riesami e gli appelli in materia di misure cautelari reali e tutte le questioni in materia di 

esecuzione penale. 

Il compito di coordinamento e di scambio di informazioni ed esperienze rimangono 

assegnati al presidente del Tribunale. 

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi vengono seguiti i 

criteri dell’art. 132 bis disp. att. cod. proc.pen., privilegiando la trattazione dei processi nei 

confronti di imputati in stato di custodia cautelare o comunque gravati da misure cautelari 

personali e di quelli con parti civili costituite e aventi ad oggetto reati di particolare 

offensività giuridico – sociale. 

Il Tribunale di Belluno ha adottato le c.d. udienze filtro. 

Le udienze-filtro sono calendarizzate tenendo conto di criteri di priorità, elaborati nel 

corso di una apposita riunione tenutasi il 10 gennaio 2017, con i magistrati dell’Ufficio, 
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con il procuratore della Repubblica ed i rappresentanti dell’Ordine degli avvocati e 

comunicati alla Presidenza della Corte d’appello. 

Nell’organizzazione del calendario delle udienze successive all’udienza-filtro (ed a 

quella di smistamento) i giudici tengono conto dei criteri di priorità sopraindicati. 

Anche i magistrati addetti all’Ufficio G.I.P./G.U.P. tengono conto, in quanto applicabili, 

dei suddetti criteri di priorità. 

Il calendario annuale delle udienze dibattimentali prevede che vengano riservate alla 

trattazione in prima udienza (artt. 132 e 160 disp. att. del cod.proc.pen.) tre udienze-filtro 

mensili (procedimenti da citazione diretta, immediati da opposizione a decreto penale di 

condanna, appelli), attualmente assegnate ai magistrati togati del dibattimento compreso 

il presidente del Tribunale. 

L’ufficio ha, altresì, adottato le udienze di smistamento (ove vengono trattati i processi 

provenienti da udienza preliminare e da immediato ex art. 453 – 456 C.P.P.); ne sono 

previste tre per ogni semestre, assegnate nella misura di due all’anno per ogni giudice 

addetto al settore penale, compreso il presidente. 

E’ previsto l’utilizzo di n.3 G.O.T.: a ciascuno è richiesta la celebrazione di almeno 3 

udienze al mese, con l’assegnazione di n.12 procedimenti da ogni udienza filtro. 

I magistrati con funzioni di G.I.P./G.U.P. sono, altresì, assegnatari (secondo turni 

predeterminati) dei procedimenti per direttissima del giudice monocratico (presentazioni 

dirette e convalide per contestuale giudizio direttissimo). 

I procedimenti monocratici in materia di esecuzione sono assegnati di regola al 

magistrato che ha pronunciato la sentenza. Ove ciò non sia possibile, a tutti giudici del 

settore penale, esclusi i due G.I.P./G.U.P., a rotazione. 

Tutti i G.O.T. del settore penale svolgono funzioni di supplenza dei giudici togati, in 

caso di impedimento o assenza degli stessi, nei procedimenti dibattimentali monocratici. 

dibattimento collegiale 

Per il dibattimento collegiale è previsto collegio unico fisso, composto dal presidente 

del Tribunale e dai magistrati togati assegnati al settore penale, o in mancanza da un 

G.O.T. 

Le assegnazioni dei processi ai giudici relatori/estensori avvengono seguendo il criterio 

dell’alternanza. 
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Come visto sopra, il Tribunale di Belluno si avvale dei G.O.T. sia nel settore penale 

che civile, nel rispetto dei limiti di legge e adottando tutti e tre i modelli previsti: 

- affiancamento a magistrati togati, 

- assegnazione di limitati ruoli autonomi, 

- supplenza. 

Ruoli autonomi sono stati costituiti, in considerazione delle significative vacanze 

d'organico che hanno interessato l’ufficio, nei settori della volontaria giurisdizione 

(amministrazioni di sostegno, esclusa la fase del provvedimento di nomina e di revoca 

dell’amministratore di sostegno), delle esecuzioni mobiliari, del contenzioso civile 

(opposizioni a sanzioni amministrative, alcune tipologie di cause determinate anche in 

riferimento al valore, cause in materia di condominio e locazioni, procedimenti per 

convalida di sfratto). 

L'attribuzione di ruoli autonomi è residuale e accompagnata dall'individuazione dei 

giudici di riferimento; la funzione di affiancamento, al pari di quella di supplenza, invece, 

ha consentito all’ufficio di contenere il problema delle vacanze o dei congedi dei giudici 

togati. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti i seguenti dirigenti amministrativi: 

- dott.ssa Daniela CIANCIO, di prima nomina, dal 14 aprile 2014 al 31 gennaio 2015; 

- dott.ssa Maria Nicoletta LONGO dal 24 ottobre 2016 (PDG del 16 giugno 2016) con 

contratto fino al 31 dicembre 2019. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

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

Va premesso che l’organico, a prescindere dalle, pur pesanti, scoperture, viene giudicato 

dal presidente inadeguato e sottodimensionato, non solo con riferimento alla pianta 

organica, criterio statico e impreciso, ma anche con riferimento: 

- al personale di Magistratura (c.d. criterio del “rapporto di composizione delle piante 

organiche” tra personale di magistratura e personale amministrativo impiegato nella 
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funzione di “supporto” all’attività giudiziaria: con D.M. 1/12/2016 è stata ampliata la 

pianta organica dei magistrati, nulla, invece per quella del personale amministrativo. 

- ai carichi di lavoro (movimento degli affari penali e civili, attività della volontaria 

giurisdizione propria di funzionari e cancellieri, assistenza all’ udienza,…). 

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

amministrazioni, la vacanza di personale media è del 16,3%, pari a 7 unità sulle 43 

previste. 

Come evidenziato dalla presidente nella sua relazione preliminare, inoltre, pare 

rilevante, dal punto di vista percentuale, la vacanza delle figure apicali (“Va, inoltre, 

precisato che le figure apicali, direttore amministrativo e funzionario giudiziario, hanno un 

indice di scopertura elevato e destinato ad aumentare con i prossimi pensionamenti e ciò 

non consente la necessaria trasmissione di quel sapere tecnico ed esperienziale alla base 

della struttura organizzativa delle cancellerie.”) 

Limitata (pari al 5,6%) l’incidenza del part time. 
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- tab.1 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONA-LE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

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

vedano le istruzioni) 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VA
(diffe
il pers
pianta

"i
senz
cont
uni
sop

m

n se

CANZE 
renza tra 
onale "in 
" e quello 

a tenere 
o delle 
tà "in 
rannu-
ero") 

rvizio", 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 

(*) 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'ammini-
strazione o di 

altra 
amministra-

zione 

.apparte-
nenti a 
questa 

ammini-
strazione 

...prove-
nienti DA 

altra 
amministr 
a-zione o 

Ente a 
qualsiasi 

titolo 
Tot. 

di cui 
in part 
time 

Tot. % Tot. % 

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

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

- - -

1 50,0% - 1 - 50,0% 

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

1 1 -

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

- - - - - NC -

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

10 7 1 8 - 3 30,0% - 2 -20,0% 

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

- - - - - NC -

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

5 5 1 6 1 - 0,0% 1 20,0% 

Assistente 
Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 16 

- - -

4 25,0% - 3 -8,8% 
Assistente 
Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

11 1 2 13 -

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

- - - - - - NC -

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

- - - - - - NC -

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

-

- - - -

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

- - - -

Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 4 

4 - 4 1 

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

- - -
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Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 2 - - 1 1 - 2 100,0% - 1 -50,0% 

(conducente 
automezzi) 
Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 3 2 - 2 - 1 33,3% - 1 -33,3% 

A1S 

TOTALE 43 31 1 5 - 36 2 11 25,6% - 7 -16,3% 

Percentuale in part-time 
5,6% 

Stagisti/tirocinanti 
in servizio 3 

Importante l’apporto di personale proveniente da altri uffici della stessa 

amministrazione (n.5 in totale, su 36 presenti in servizio). 

Si riportano due tabelle fornite dall’ufficio relative al personale applicate, da e al 

Tribunale di Belluno. 

- tab. 2 

APPLICAZIONI VERSO L’UFFICIO 

01.07/31.12.2012 2013 2014 2015 2016 Fino al 30.06.2017 

Cancelliere 
da ufficio GDP , 
2gg la settimana 

Cancelliere da 
ufficio GDP , 2gg 

la settimana 

Cancelliere da 
ufficio GDP , 2gg 

la settimana 

Cancelliere da 
ufficio GDP , 2gg 

la settimana 

Cancelliere da 
ufficio GDP, 2gg la 

settimana 

Cancelliere da 
ufficio GDP, 2gg la 

settimana 
Funzionario 

1 g. settimana da 
ufficio GDP 

Funzionario 
1 g. settimana da 

ufficio GDP 

Funzionario 
1 g. settimana da 

ufficio GDP 

Funzionario 
1 g. settimana da 

ufficio GDP 

Funzionario 
1 g. settimana da 

ufficio GDP 

Funzionario 
1 g. settimana da 

ufficio GDP 

operatore giud. 1 
g.la settimana da 

GDP 

operatore giud 1 
g.la setti-mana da 

GDP 

operatore giud. 1 
g.la setti-mana 
(fino 17/6) da 

GDP 
Autista da 

Procura 1, 2 gg. 
la settimana 

Autista da Procura 
4,5 gg al mese 

Autista da Procura 
1g.la 

settimana 

Autista da Procura 
1g.la 

settimana 

Autista da 
Procura 1g.la 

settimana 

Autista da Procura 
1g.la 

settimana 

Ass. giud. 
2 gg al mese da 

Unep 

Ass. giud. 
2 gg al mese da 

Unep 

Ass. giud. 
2 gg al mese fino 

a 1/8 poi 
continuativamente 

da Unep 

Ass. giud. 
continuativamente 

da Unep 

Ass. giud. 
1 – 2udienze al 
mese da Unep 

Ass. giud. 
un’udienza al 
mese da Unep 

Ass. giud. 
un’udienza al 
mese da Unep 

Ass. giud. 
un’udienza al mese 

da Unep 

Ass. giud. da 
GDP, gg 2-3 alla 

settimana 

Ass. giud. Angelo 
Costanza da GDP 

per gg. 2 alla 
settimana e poi 

continuativamente 
fino al 1/3/15 

Ass. giud. da GDP 
in attesa di 

scambio con altra 
unità, 

continuativamente 
fino al 1/3/15 
(assegnazione 
definitiva al 
Tribunale) 

Ass. Giud. 
da Unep di Pieve 

di Cadore 
continuativamente 

Ass. Giud. da 
Unep di Pieve di 

Cadore, 
continuativamente 
fino alla chiusura 

dell’ufficio 
(assegnazione 
definitiva al 

Tribunale in data 
17 marzo 2014) 

Centralinista 
continuativamente 

dalla Casa 
Circondariale dal 

14/4 

Centralinista 
continuativamente 

dalla Casa 
Circondariale 

Centralinista 
continuativamente 

dalla Casa 
Circondariale 

Centralinista 
continuativa-

mente dalla Casa 
Circondariale 

Centralinista 
continuativamente 

dalla Casa 
Circondariale fino 

al 24/7 
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- tab.3 

APPLICAZIONI / DISTACCHI IN USCITA DALL’UFFICIO 

01.07/31.12.2012 2013 2014 2015 2016 Fino al 30.06.2017 

Ass Giud. 
distacco al Cisia 

Ass Giud. 
distacco al 

Cisia 

Ass Giud. 
distacco al Cisia 

Ass Giud. 
distacco al Cisia 

Ass Giud. 
distacco 
al Cisia 

Ass Giud. distacco 
al Cisia 

Funzionario 
distacco al 
Tribunale di 
Macerata 

Funzionario 
distacco al 
Tribunale di 
Macerata 

Funzionario distacco al 
Tribunale di Macerata 

fino al 2/2/2014 

Funzionario, 
qualche sporadica 
applicazione al GDP 
di Feltre fino alla 
soppressione 
dell’ufficio 

Funzionario 
qualche 
sporadica 
applicazione al 
GDP di Feltre 
fino alla 
soppressione 
dell’ufficio 

Funzionario qualche 
sporadica applicazione al 
GDP di Feltre fino alla 
soppressione dell’ufficio 
(29/4/2014) 

cancelliere dal 29/4 
(data di assegnazione al 
Trib dal GDP di Pieve di 
Cadore) al 15/5/2014 
per perfezionare la 
soppressione dell’ufficio 

Ass. giud. al GDP per gg. 
2 alla settimana e poi 
continuativamente 
fino al 1/3/15 

Ass. giud. al GDP in 
attesa di scambio con 
altra unità, 
continuativamente 
fino al 1/3/15 

Si riporta alla tab.4 il raffronto con i dati rilevati al 1° luglio 2012. La tabella rileva 

una diminuzione del personale in servizio pari al 6,1%. 

- tab.4 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
PRESSO L'INTERO CIRCONDARIO 

ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 01/07/2012 01/07/2017 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(che 
occupavano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRAN-
NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

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

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

- -

2 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

1 - 1 - 0,0% 

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

- - - - - - - NC NC 

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

10 8 - 10 7 - - 1 0,0% -12,5% 
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Funz. Informatico 
III area (F1/F7) 
già Informatico 
C1 e C1S 

- - - - - - - NC NC 

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

5 5 - 5 5 - - 0,0% 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 16 

- -

16 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

12 2 11 -1 -8,3% 

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

- - - - - - - NC NC 

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

- - - - - - - NC NC 

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

-

- -

-

-

-

-

NC 

NC 

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

- - - - NC 

Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 4 

4 -

4 

4 

-

-

0,0% 

0,0% 

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

- - - - NC 

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

2 - - 2 - - - 0,0% NC 

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

3 3 - 3 2 - - 1 0,0% -33,3% 

TOTALE 43 33 3 43 31 - - 2 0,0% -6,1% 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’ufficio in ordine alle assenze extraferiali del 

personale e le eventuali riduzioni di orario. 
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- tab.5 

LEGGE 104/1992 

Qualifica 01/07-31/12/2012 2013 2014 2015 2016 Fino 30.6.2017 

Funzionario fino a genn. 
2104 

3 gg 3 gg 

Funzionario 
dal 19/8/14 
al mar. 2017 8 gg 

23 e 
7 ore 

19 gg e 
13 ore 5 gg 

Cancelliere da nov.2013 
al 2014 

5 gg 22 gg 

assistente 
giudiziario 

fino maggio 
2013 

8 gg e 9 ore 4 gg 

operatore 
giudiziario 

da ott.2013 
ad apr. 2014 1 g 3 gg 

operatore 
giudiziario 

fino agosto 
2013 e poi 
dal 23 febb. 
2017 

17 gg 19 gg. 14 gg. 

centralinista 
(in distacco 
fino al 
24/7/16) 

8 gg + 9 ore 36 gg 36 gg 36 gg 20 gg 

- tab. 6 

PART-TIME 

01.07/31.12.2012 2013 2014 2015 2016 Fino al 30.06.2017 

op.giud. op.giud. op.giud. op.giud. op.giud. op.giud. 
Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time 

orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale (8,34%) 
(8,34%) (8,34%) (8,34%) (8,34%) (8,34%) ore 33 
ore 33 ore 33 ore 33 ore 33 ore 33 

Cancelliere cancelliere cancelliere cancelliere cancelliere cancelliere 
Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time Part-time verticale 
verticale verticale verticale verticale verticale (16,67%) ore 30 
(16,67%) (16,67%) (16,67%) (16,67%) (16,67%) 

ore 30 ore 30 ore 30 ore 30 ore 30 
Non precisato-

Part-time 
ore 30 

In pensione dal 
01.09.2012 
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I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

- tab.7 

motivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 41 236 468 287 257 51 1340 

412 

2 

118 

1872 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

9 9 339 44 4 7 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 

Sciopero 1 1 

Assenze non retribuite 

Infortunio 

Terapie salvavita 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 61 57 

TOTALI 50 245 868 389 262 58 

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

addetto. 

Secondo quanto riportato dalla presidente, tuttavia, è in corso una necessaria 

riorganizzazione mediante ulteriore accentramento del coordinamento, dei servizi e del 

front-office, stante l’imminente trasferimento del funzionario giudiziario assegnato all’unità 

organizzativa esecuzioni civili - procedure concorsuali. 

- tab.8 

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

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA ED AMMINISTRATIVA : affari generali ed anmninistrativi; gestione del 
personale di magistratura ed amministrativo; protocollo;programma di gestione lavoro magistrati ed 
organizzazione dell'ufficio (COSMAPP); giudici popolari , spese di funzionamneto, conferenza permanente , 
spese d'ufficio , programma presenze -assenze del personale; calendari udienze ed assistenza; Albo periti 
e CTU; registro previlegi e Legge Sabatini; gestione sicurezza ed infortuni sul lavoro; servizio elettorale; 
lavori di pubblica utilità, servizi patrimoniali e consegnatario. 

1 Barone Mario funzionario 

2 Gava Daniela 
cancelliere 
(consegnatario) 

3 Quercetti 
Daniela assistente giudiziario 
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4 De Pasqual 
Daniela operatore giudiziario 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA - RECUPERO CREDITI - FUG - SCHEDE PER ILCASELLARIO 
1 Rosso Federica funzionario 

2 Piccin Michela funzionario 

3 Pin Monica assistente giudiziario 

CORPI DI REATO E MODELLO 42 
1 Boni Urbano funzionario 

2 Costella 
Emanuela 

assistente giudiziario 

SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIO, SERVIZI ESTERNI, POSTA, GUIDA AUTOMEZZI) 
1 

Benvegnù 
Gianna ausiliario 

2 Colotto Alda 
ausiliario ex sez. 
distaccata Pieve Cadore 

3 Corona Marco 
conducente automezzi 
in applicazione secondo 
necessità 

Servizi Civili 

CANCELLERIA CIVILE: contenzioso ordinario, procedimenti speciali e agraria 
1 Zanetti Paolo direttore amm.vo 

2 De Vallier Luisa 
funzionario in 
applicazione un giorno 
la settimana 

3 Gava Daniela cancelliere 

4 De Benedet 
Rosalina 

assistente giudiziario 

5 Stiz Claudio assistente giudiziario 

6 
Roffarè 
Roberta assistente giudiziario 

7 Marzani 
Antonia operatore giudiziario 

CANCELLERIA LAVORO 
1 Cuscire 

Antonio 
funzionario 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 
1 

Cuscire 
Antonio funzionario 

2 
Da Rin Bianco 
Paolo 

assistente giudiziario ex 
sezione distaccata di 
Pieve Cad. 

3 Marcucci Pina 
Rita 

assistente giudiziario in 
applicazione full-time 

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI , IMMOBILIARI E FALLIMENTI 
1 Debellis Vito funzionario 

2 Monti Raffaela cancelliere 

3 Majo Lucilla assistente giudiziario 

4 Costanza 
Angelo assistente giudiziario 

Servizi Penali 

CANCELLERIA GIP/GUP 
1 Grieco Isabella funzionario 

2 Romano Anna cancelliere 

3 Facchin Moira cancelliere 

4 Reolon Patrizia assistente giudiziario 
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5 Arcidiacono 
Liloiana operatore giudiziario 

CANCELLERIA DIBATTIMENTO PENALE 
1 Boni Urbano funzionario 

2 Casciarri Lucia 
cancelliere in 
applicazione due giorni 
la settimana. 

3 
Buzzetto 
Alessandro cancelliere 

4 Bonsembiante 
Daniela assistente giudiziaio 

5 Costella 
Emanuela 

assistente giudiziario 

6 Saporito Luca 
assistente giudiziario in 
applicazione un giorno 
al mese per udienza 

7 Reolon Nadia operatore giudiziario 

8 Attanasi 
Patrizia tirocinante ex art 37 

SERVIZI ACCENTRATI: IMPUGNAZIONI PENALI 
1 Piccin Michela funzionario 

Altri servizi 

TIROCINANTI EX ART 73 
1 Perenzin Dora 

tirocinante ex art 73 
(settore civile) 

2 
Cesa 

Chiara 

tirocinante ex art 

73 (settore 

penale) 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

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

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

• Tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 D.L. n. 98/2011 

Segnalata l’adesione di un solo tirocinante, presente presso l’Ufficio dal mese di 

dicembre 2015 e assegnato, alla data ispettiva, per 50 ore mensili all’ufficio del processo 

(penale), istituito con provvedimento presidenziale del 22 novembre 2016, a supporto dei 

servizi di Cancelleria, come indicato nelle linee guida di cui alla nota ministeriale prot. n. 

0030171 del 14.02.2017. U e in conformità al programma elaborato dall’Ufficio in data 1° 

marzo 2017. 

• Tirocini formativi ai sensi degli artt. 73 D.L. 69/2013 

Nel periodo ispettivo hanno effettuato stage della durata di 18 mesi 2 laureate, che 

hanno svolto il loro tirocinio affidate a dei magistrati e inserite nell’ufficio del processo. 
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• Progetti di formazione svolti nel periodo ispezionato con scuole di formazione ed 

Università ed indicazione del numero di progetti e protocolli di intesa eventualmente 

sottoscritti. 

Di seguito si elencano protocolli di intesa e progetti formativi stipulati dall’Ufficio con 

alcune università: 

- Convenzione con l’Università degli Studi di VENEZIA di data 17 luglio 2013: effettuato 

stage formativo per una tirocinante, frequentante un Master in Diritto del Lavoro nell’anno 

2013; 

- Convenzione con l’Università degli Studi di ROMA – La Sapienza, di data 23/07/2013: 

effettuato stage formativo per una tirocinante frequentante un Master in Scienze 

Criminologiche e forensi; 

- Convenzione con l’Istituto Universitario Salesiano di VENEZIA – in data 22 febbraio 

2017: effettuato stage formativo per un tirocinante; 

- Convenzione con l’Università degli Studi di VERONA – di data 17 marzo 2017: 

effettuato stage formativo per un tirocinante; 

- Convenzione con i Licei Galilei e Tiziano di BELLUNO dall’anno scolastico 2016 nel 

progetto alternanza scuola – lavoro. 

Secondo quanto riportato dall’ufficio, si è trattato di stage formativi da intendersi come 

attività integrativa della didattica e dell’obbligo curriculare dello studente universitario, in 

affiancamento ai giudici o per attività di studio – analisi; mentre per gli studenti delle Scuole 

Superiori, in affiancamento alle cancellerie. 

• Unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni e compiti loro 

assegnati, con specificazione delle unità messe a disposizione da società private. 

La convenzione con la EDICOM FINANCE s.r.l. di data 14 marzo 2011 e successive 

integrazioni, cui ha aderito l’Ordine degli Avvocati di Belluno, ha per oggetto il servizio di 

pubblicità delle procedure esecutive, la realizzazione/gestione del sito internet degli uffici 

giudiziari, e la fornitura del servizio di acquisizione ottica (scannerizzazione) di atti e 

documenti e di implementazione dei registri informatici di cancelleria (SIECIC); per tali 

compiti l’EDICOM FINANCE s.r.l. assicura la presenza di tre unità di personale dipendente. 
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4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Come già rilevato altrove, la situazione del personale amministrativo in servizio presso 

il Tribunale di Belluno pare abbastanza grave. A fronte di un organico comunque 

insufficiente ab origine, infatti, le vacanze hanno toccato, pur con l’apporto di personale 

di altri uffici, il 16,3 %. Questo ha inevitabilmente inciso sulla gestione dell’attività 

giurisdizionale (allo stato il Tribunale non sarebbe, per esempio, in grado di aumentare il 

numero delle udienze penali per l’impossibilità di fornire la necessaria assistenza) e, in 

generale, sull’organizzazione, impedendo tra gli altri la piena realizzazione di progetti 

organizzativi innovativi (si veda quanto riportato in relazione al progetto dell’ufficio per il 

processo, che ha avuto una realizzazione solo parziale per l’impossibilità di individuare 

personale da adibirvi in via esclusiva). 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

5.1.	 SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

civile contenzioso. L’abbattimento più rilevante, sia in termini assoluti che percentuali, si è 

avuto nel contenzioso ordinario; a fronte di pendenze iniziali pari a n. 2710 affari civili, a 

data ispettiva il Tribunale di Belluno aveva una giacenza di soli n. 1729 procedimenti 

(pendenza reale), con un abbattimento del 36,1% (tab.1). 

La media annua delle sopravvenienze è stata di n. 2037,6, mentre quella dei definiti 

è stata di n.2213,2. 

Lo stesso trend positivo è rilevabile nel settore lavoro. Le pendenze in materia di lavoro 

e previdenza, a inizio periodo, erano n. 301, mentre, a fine periodo, ammontavano a n. 

93 (dato reale); le sopravvenienze nel quinquennio sono state n. 1925 e i definiti n. 2132. 

Il raffronto con il passato evidenzia un trend avviato già nel corso del precedente 

quinquennio e comunque favorito da un minor numero di sopravvenienze, soprattutto nel 
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contenzioso ordinario (tab.2), passate da n. 7842 (media annua di 1567,9) a n. 4847 

(media annua 969,4). 

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

pendenze 
finali 
REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 2.346 2.216 2.582 2.200 1.993 1.706 2.346 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 

509 1.123 924 918 930 443 4.847 969,4 

Esauriti 639 757 1.306 1.125 1.217 612 5.656 1.131,2 

Pendenti finali 2.216 2.582 2.200 1.993 1.706 1.537 1.537 1.534 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 219 210 232 253 169 186 219 

Sopravvenuti 576 1.192 1.092 974 970 453 5.257 1.051,4 

Esauriti 585 1.170 1.071 1.058 953 476 5.313 1.062,6 

Pendenti finali 210 232 253 169 186 163 163 163 

1.3) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 2 2 1 3 1 2 2 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 2 1 2 1 1 - 7 1,4 

Esauriti 2 2 - 3 - 1 8 1,6 

Pendenti finali 2 1 3 1 2 1 1 1 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 43 45 60 50 41 28 43 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 6 17 16 15 15 8 77 15,4 

Esauriti 4 2 26 24 28 5 89 17,8 

Pendenti finali 45 60 50 41 28 31 31 31 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 2.610 2.473 2.875 2.506 2.204 1.922 2.610 

Sopravvenuti 1.093 2.333 2.034 1.908 1.916 904 10.188 2.037,6 
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Esauriti 1.230 1.931 2.403 2.210 2.198 1.094 11.066 2.213,2 

Pendenti finali 2.473 2.875 2.506 2.204 1.922 1.732 1.732 1.729 

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

2.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 301 134 127 178 166 170 301 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 
statistico M213U) 

134 396 389 409 425 172 1.925 385,0 

Esauriti 301 403 338 421 421 248 2.132 426,4 

Pendenti finali 134 127 178 166 170 94 94 93 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 127 14 29 34 57 54 127 

Sopravvenuti 65 225 196 237 255 98 1.076 215,2 

Esauriti 178 210 191 214 258 123 1.174 234,8 

Pendenti finali 14 29 34 57 54 29 29 29 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 346 224 261 287 226 240 346 

Sopravvenuti 641 1.417 1.288 1.211 1.225 551 6.333 1.266,6 

Esauriti 763 1.380 1.262 1.272 1.211 599 6.487 1.297,4 

Pendenti finali 224 261 287 226 240 192 192 192 

- tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

Dal al dal Al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 3.522 2.346 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 7.842 1.567,5 4.847 969,4 -38,2% 

Esauriti 8.385 1.676,1 5.656 1.131,2 -32,5% 
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Pendenti finali 2.979 1.537 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali NR 219 

Sopravvenuti NR NC 5.257 1.051,4 NC 

Esauriti NC NC 5.313 1.062,6 NC 

Pendenti finali NR 163 

1.3) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 5 2 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 6 1,2 7 1,4 16,7% 

Esauriti 9 1,8 8 1,6 -11,1% 

Pendenti finali 2 1 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 36 43 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 103 20,6 77 15,4 -25,2% 

Esauriti 83 16,6 89 17,8 7,3% 

Pendenti finali 56 31 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali NC 2.610 

Sopravvenuti NC NC 10.188 2.037,6 NC 

Esauriti NC NC 11.066 2.213,2 NC 

Pendenti finali NC 1.732 

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

2.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 202 301 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 1.207 241,3 1.925 385,0 59,6% 

Esauriti 1.223 244,5 2.132 426,4 74,4% 

Pendenti finali 186 94 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali NR 127 

Sopravvenuti NR NC 1.076 215,2 NC 
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Esauriti NC NC 1.174 234,8 NC 

Pendenti finali NR 29 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali NC 346 

Sopravvenuti NC NC 6.333 1.266,6 NC 

Esauriti NC NC 6.487 1.297,4 NC 

Pendenti finali NC 192 

a. affari civili contenziosi 

Come già riportato, gli affari contenziosi ordinari hanno beneficiato di una diminuzione 

delle entrate che ha consentito all’ufficio di ridurre le pendenze finali. 

Fatta eccezione per il 2013, le sopravvenienze si sono assestate sotto i 1.000 affari 

annui, mentre le definizioni si sono assestate, dopo un picco negativo sempre nel 2013, 

sopra i 1.200; questo ha consentito all’Ufficio di aggredire l’arretrato. 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti ordinari speciali, nel quinquennio, hanno registrato n. 5.257 

sopravvenienze (media annua 1.051,4) e n. 5.313 definizioni (media annua 1062,6); 

questo ha consentito di ridurre le pendenze da n. 291 a n. 163 (dato reale); va per altro 

registrata una progressiva, anche se non particolarmente significativa, almeno nell’ultimo 

biennio, diminuzione dei nuovi affari. 

c. controversie agrarie 

I dati relativi alle controversie agrarie risultano risibili (poche unità l’anno); le 

definizioni sono coerenti con le sopravvenienze. 

Il dato è in linea con quello registrato nel quinquennio precedente. 

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

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

sono state n. 77, le definizioni n. 89; anche in questo caso vi è stata una diminuzione delle 

pendenze finali passate da n. 43 a n. 31 (dato reale). 
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Dal confronto con il quinquennio precedente, si registra una diminuzione sia delle 

sopravvenienze (passate da n. 103 a n. 77) che delle pendenze finali (da n. 56 a n. 31), 

e un aumento delle definizioni (da n. 83 a n. 89). 

e. controversie individuali di lavoro 

Il Tribunale di BELLUNO nel periodo ha incamerato n. 1.925 (media annua 385) nuovi 

affari afferenti lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie; il settore è affidato ad un 

unico magistrato, che, per altro, è assegnatario anche di procedimenti relativi ad altre 

materie. I procedimenti nel periodo sono stati n. 2.132 (media annua 426,4); questo ha 

inciso positivamente sull’arretrato, portato da n. 301 pendenze iniziali a n. 93 (dato reale) 

finali, con una differenza del 69%. 

A differenza di altri settori del contenzioso civile, quello del lavoro ha avuto, rispetto 

al passato un incremento sia nelle sopravvenienze (passata da n. 1.207 totali a n. 1.925) 

che nelle definizioni (da n. 1223 a n. 2132), con una variazione percentuale delle prime 

pari al 59,5% e delle seconde del 74,4%. 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Ipotesi non prevista. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

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

passate da n.668 a n. 1134, dall’altro, tutele e curatele sono rimaste invariate, pur a 

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

Risultano aumentate anche le eredità giacenti, che, comunque, hanno una 

sopravvenienza media annua di 5 unità. 

Si riporta anche il raffronto con l’andamento del settore rilevato nel corso della 

precedente ispezione (tab.2), dal quale emerge come, anche nel passato, l’Ufficio non 

avesse raggiunto un equilibrio tra entrate e uscite. 

- tab.1 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 
Pendenze 

finali 
REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 212 173 213 246 201 219 212 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed 
M213M) 

570 935 1.191 1.202 1.627 1.497 7.022 1.404,4 

Esauriti 609 895 1.158 1.247 1.609 1.585 7.103 1.420,6 

Pendenti finali 173 213 246 201 219 131 131 129 

4. TUTELE 

Pendenti iniziali 534 528 570 557 544 546 534 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed 
M213M) 

3 59 9 5 12 10 98 19,6 

Esauriti 9 17 22 18 10 6 82 16,4 

Pendenti finali 528 570 557 544 546 550 550 549 

5. CURATELE 

Pendenti iniziali 100 99 111 103 102 101 100 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed 
M213M) - 20 - - - - 20 4,0 

Esauriti 1 8 8 1 1 3 22 4,4 

Pendenti finali 99 111 103 102 101 98 98 98 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 36 32 34 33 41 40 36 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed 
M213M) 2 3 3 10 5 2 25 5,0 

Esauriti 6 1 4 2 6 2 21 4,2 

Pendenti finali 32 34 33 41 40 40 40 38 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 668 730 852 966 1.024 1.135 668 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed 
M213M) 

88 237 200 195 201 50 971 194,2 

Esauriti 26 115 86 137 90 51 505 101,0 

Pendenti finali 730 852 966 1.024 1.135 1.134 1.134 1.133 
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-tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 621 212 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 7.978 1.594,7 7.022 1.404,4 -11,9% 

Esauriti 8.134 1.625,9 7.103 1.420,6 -12,6% 

Pendenti finali 465 131 

4.TUTELE 

Pendenti iniziali 705 534 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 79 15,8 98 19,6 24,1% 

Esauriti 110 22,0 82 16,4 -25,4% 

Pendenti finali 674 550 

5.CURATELE 

Pendenti iniziali 176 100 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 5 1,0 20 4,0 300,2% 

Esauriti 54 10,8 22 4,4 -59,2% 

Pendenti finali 127 98 

6.EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 27 36 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 23 4,6 25 5,0 8,8% 

Esauriti 15 3,0 21 4,2 40,1% 

Pendenti finali 35 40 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 191 668 
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Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 707 141,3 971 194,2 37,4% 

Esauriti 214 42,8 505 101,0 136,1% 

Pendenti finali 684 1.134 

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

Gli affari civili sono passati da n. 212 pendenze iniziali a n. 131 finali con una 

differenza del 38,2 %. 

I sopravvenuti nel quinquennio sono stati n. 7.022 (media annua 1.404,4), mentre i 

definiti sono stati complessivamente n. 7.103 (media annua 1.420,6). 

Rispetto al periodo precedente si è avuta una variazione negativa sia delle nuove 

entrate (-11,9%) che delle definizioni (-12,6%) che, tuttavia non ha impedito all’Ufficio 

di ridurre l’arretrato. 

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

tutele: 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 98 nuovi procedimenti (media annua 19,6) e definiti 

n. 82 (media annua 16,4) con un amento delle pendenze finali rispetto alle iniziali di 16 

unità. 

Fatta eccezione per il 2013, in cui ne sono state registrate 59, le sopravvenienze sono 

state nell’ordine della decina. 

curatele: 

nonostante non si registrino nuove iscrizioni dal 2013 (20), le pendenze finali sono 

rimaste pressoché invariate (98) rispetto a quelle iniziali (100); 3 sole sono state, infatti 

nel periodo le definizioni. 

eredità giacenti: 

fatta eccezione per il 2015, che ha registrato n. 10 nuove iscrizioni, le sopravvenienze 

sono state poche unità. Nel periodo l’Ufficio ha avviato n. 25 nuovi procedimenti e ne ha 

definiti n. 21, aumentando le pendenze da nl. 36 a n. 40 (dato informatico – dato reale 

38). 

Amministrazioni di sostegno: 

57
 



 

 

           

    

             

 

              

           

 

             

           

 

 

           

 

 

  

 

   

 

       

 

            

    

               

             

  

             

     

             

           

     

 

 

 

               
  

  
 

 
 

        

           

              

Nel periodo l’Ufficio ha avviato n. 971 nuove amministrazioni di sostegno, 

chiudendone n. 505. 

Fatta eccezione per il 2017, le sopravvenienze si sono assestate intorno ai 200 

procedimenti. 

Le pendenze finali registrate a data ispettiva erano n. 1.134 (1.133 dato reale) a 

fronte di n. 668 iniziali, con un incremento del 69,7 %. 

Rispetto ai dati registrati all’esito della precedente ispezione, vi è stata una variazione 

positiva pari al 37,4% delle sopravvenienze e del 146,1% delle definizioni. 

c. affari	civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Non prevista. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Tribunale di BELLUNO (tab.1). 

Nel periodo l’Ufficio ha trattato 403 nuove procedure e ne ha definite 404 (o 

presumibilmente 403, visto che il dato reale riporta le pendenze finali invariate rispetto 

alle iniziali). 

L’Ufficio non ha trattato amministrazioni straordinarie e un solo caso di omologa di 

accordo di ristrutturazione del debito. 

Dal raffronto con i dati rilevati alla precedente ispezione emerge un rilevante aumento 

delle procedure fallimentari sopravvenute (variazione positiva del 17%) e dei concordati 

preventivi (variazione positiva del 109,2%). 

-tab.1 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 33 31 28 21 37 29 33 
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Sopravvenuti 46 57 29 42 44 18 236 47,2 

Esauriti 48 60 36 26 52 24 246 49,2 

Pendenti finali 31 28 21 37 29 23 23 15 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 177 129 149 160 162 159 177 

Sopravvenuti 21 23 18 14 20 13 109 21,8 

Esauriti 69 3 7 12 23 12 126 25,2 

Pendenti finali 129 149 160 162 159 160 160 160 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 20 23 31 36 41 36 20 

Sopravvenuti 5 12 12 12 1 4 46 9,2 

Esauriti 2 4 7 7 6 2 28 5,6 

Pendenti finali 23 31 36 41 36 38 38 37 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - - -

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

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - 1 - - - 1 0,2 

Esauriti - - 1 - - - 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - - -

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

Pendenti iniziali - - - - 1 3 -

Sopravvenuti - - - 1 5 5 11 2,5 

Esauriti - - - - 3 - 3 0,7 

Pendenti finali - - - 1 3 8 8 8 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 230 183 208 217 241 227 230 
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Sopravvenuti 72 92 60 69 70 40 403 80,6 

Esauriti 119 67 51 45 84 38 404 80,8 

Pendenti finali 183 208 217 241 227 229 229 230 

-tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 13 33 

Sopravvenuti 246 49,2 236 47,2 -4,0% 

Esauriti 226 45,2 246 49,2 8,9% 

Pendenti finali 33 23 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 210 177 

Sopravvenuti 93 18,6 109 21,8 17,3% 

Esauriti 126 25,2 126 25,2 0,1% 

Pendenti finali 177 160 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 15 20 

Sopravvenuti 22 4,4 46 9,2 109,2% 

Esauriti 17 3,4 28 5,6 64,8% 

Pendenti finali 20 38 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 42 -

Sopravvenuti 24 4,8 - - -100,0% 
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Esauriti 17 3,4 - - -100,0% 

Pendenti finali 49 -

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

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Pendenti finali - -

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

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 11 2,5 NC 

Esauriti - - 3 0,7 NC 

Pendenti finali - 8 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 280 230 

Sopravvenuti 387 77,4 403 80,6 4,2% 

Esauriti 388 77,6 404 80,8 4,2% 

Pendenti finali 279 229 

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

L’Ufficio, nel periodo di interesse, ha iscritto un totale di 236 (media annua 47,2) 

istanze di fallimento o di dichiarazione di stato di insolvenza, e definito 246 (media annua 

49,2) procedimenti; al termine del periodo le pendenze erano 23 (il dato reale ne registra 

solo 15), a fronte delle 33 iniziali, con una riduzione pari al 54,5 % (sul dato reale). 

b. procedure fallimentari 

Nel quinquennio di interesse sono state avviate 109 nuove procedure fallimentari 

(media annua 21,8) e definite 126 (media annua 25,2); le pendenze sono passate dalle 

iniziali 177 alle finali 160, con una differenza pari al 9,6%. 
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c. procedure di concordato preventivo 

Nel periodo sono stati avviati 46 (media annua 9,2) nuovi concordati preventivi e 

definiti 28 (media annua 5,6); e pendenze finali sono state 38, rispetto alle 20 iniziali, 

con un incremento del 90 %. 

d. altre procedure 

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

ve ne aveva di pendenti all’inizio; ha trattato un solo caso di omologa dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F. 

Sono stati iscritti 11 ricorsi per omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (1 nel 2014, 5 nel 2016 e 5 nel 2017, fino a data ispettiva) e ne sono 

stati definiti 3; al 30 giugno 2017 pendevano 8 procedimenti. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo, le iscrizioni relative alle esecuzioni civili, sia immobiliari che mobiliari sono 

diminuite; tuttavia, solo per le seconde vi è stato un abbattimento anche delle pendenze 

finali dei procedimenti. Le pendenze dei procedimenti immobiliari, invece, sono aumentate 

passando da 629 a 698 (vedi tab.1). 

I dati relativi alle singole annualità evidenziano una progressiva diminuzione delle 

sopravvenienze; trend confermato anche dal raffronto con il periodo precedente (le 

esecuzioni immobiliari segnano una variazione negativa pari a - 15,7% e quelle mobiliari 

pari a -11,4%) – tab.2. 

Il settore delle esecuzioni immobiliari pare in sofferenza, presumibilmente anche a 

causa della crisi del settore immobiliare. 
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- tab.1 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 302 416 266 205 190 185 302 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 413 876 727 569 471 263 3.319 663,8 

Esauriti 299 1.026 788 584 476 287 3.460 692,0 

Pendenti finali 416 266 205 190 185 161 161 159 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 629 672 729 752 772 733 629 

Sopravvenuti (colonna n.2 del 
Modd.M213U ed M213M) 

113 183 179 173 147 69 864 172,8 

Esauriti 70 126 156 153 186 104 795 159,0 

Pendenti finali 672 729 752 772 733 698 698 698 

- tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 302 302 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 3.748 749,2 3.319 663,8 -11,4% 

Esauriti 3.761 751,8 3.460 692,0 -8,0% 

Pendenti finali 289 161 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 469 629 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modd.M213U ed M213M) 1.026 205,1 864 172,8 -15,7% 
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Esauriti 866 173,1 795 159,0 -8,1% 

Pendenti finali 629 698 

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

specifica 

Nel periodo l’Ufficio ha avviato n. 3.319 (media annua 663,8) nuove esecuzioni 

mobiliari e esecuzioni forzate in forma specifica e ne ha definite n. 3.460 (media annua 

692); le pendenze sono passate dalle iniziali n. 302 alle finali n. 161 (159 dato reale), 

con una differenza pari al 46,6%. 

b. espropriazioni immobiliari 

Nel periodo l’Ufficio ha iscritto n. 864 (media annua 172,8) esecuzioni immobiliari, 

definendone n. 795 (media annua 159). Le pendenze sono passate dalle n. 629 iniziali 

alle n. 698 finali, con un aumento pari al 10,9 %. 

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

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

sopravvenienze, ma anche di intaccare l’arretrato. Come riportato dalla presidente nella 

sua relazione, il Tribunale di BELLUNO ha potenziato questo comparto, proprio al fine di 

affrontare i gravi ritardi accumulati in passato ed evitare di superare ulteriormente i termini 

di definizione dei procedimenti stabiliti dall’art.2, comma 2 bis della L. 24 marzo 2001 n.89. 

Unici settori a mostrare una certa sofferenza sono quello delle esecuzioni immobiliari, 

che non pare aver tratto vantaggio dalla diminuzione delle sopravvenienze e che ha 

aumentato del 10,9% le pendenze a data ispettiva rispetto alle iniziali, e il settore delle 

procedure concorsuali che, a fronte di una diminuzione, rispetto al quinquennio 2007/2012, 

delle istanze di fallimento o di dichiarazione di insolvenza, ha visto aumentare sia le 

procedure fallimentari che i concordati preventivi e le relative pendenze finali. 

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

settore della volontaria giurisdizione. 

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

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

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

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

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

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

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

smaltimento maggiore del 50%. 

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

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

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

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

anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

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

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

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

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

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

di essere evaso. 

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

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

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 
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- tab.1 indicatori di sintesi generali 

Indice di 
Indice di Indice di VARIAZIONE 

RICAMBIO SMALTIMENTO % PENDENZE 

RUOLO

GENERALE


giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi) 

113,3% 34,5% -23,3% 

97,8% 73,5% 26,9% 

99,7% 84,9% 7,1% 

99,1% 86,9% 26,6% 

61,3% 10,0% 30,3% 

108,7% 66,7% -55,5% 

91,1% 18,4% 9,1% 

102,9% 55,8% -13,7% 

contenzioso civile 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio1 

procedure 
concorsuali2 

esecuzioni 
mobiliari 

esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

23,0 18,6 

4,6 5,2 

2,2 2,2 

1,9 2,1 

88,7 130,2 

5,3 3,1 

52,5 56,7 

9,4 8,5 

Fonte: file “TO_12-13- Movimento e raffronti civile” (prospetti ispettivi) 

Gli indici confermano le considerazioni fatte e, in particolare, la sofferenza dei settori 

delle procedure concorsuali, esecutive e di volontaria giurisdizione; mentre il contenzioso 

ordinario pare essere in grado di aggredire anche l’arretrato. L’esame della tab.2 sugli 

indicatori di sintesi per anno evidenzia un miglioramento sia pure, con qualche cedimento, 

nel contenzioso ordinario e nelle esecuzioni mobiliari; l’andamento è, invece, altalenante 

nel settore lavoro e vi è una netta ripresa nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure 

concorsuali. 

In calo, o al più stabile, il dato della giacenza media in tutti i settori, fatta eccezione 

per le esecuzioni mobiliari che hanno registrato nell’ultimo periodo (2016) un aumento, sia 

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

2 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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pure limitato, dei mesi che mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

- tab.2 indicatori di sintesi per anno 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 66,7 141,4 123,3 131,6 

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

101,8 86,9 102,9 99,1 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

97,4 98,0 105,0 98,9 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

95,7 97,2 103,7 98,9 

procedure concorsuali 20,0 48,4 70,4 123,1 

esecuzioni mobiliari 117,1 108,4 102,6 101,1 

esecuzioni immobiliari 68,9 87,2 88,4 126,5 

TOTALE CIVILE 92,3 106,4 107,1 106,4 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 22,4% 37,2% 36,1% 41,8% 

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

76,0% 65,5% 71,7% 71,2% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

84,1% 81,5% 84,9% 83,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

80,8% 82,5% 86,1% 88,0% 

procedure concorsuali 3,7% 7,1% 8,5% 13,9% 

esecuzioni mobiliari 79,4% 79,4% 75,5% 72,0% 

esecuzioni immobiliari 14,7% 17,2% 16,5% 20,2% 

TOTALE CIVILE 51,0% 55,1% 56,1% 59,8% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 16,8% -14,8% -9,7% -14,7% 

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

-5,2% 40,2% -6,7% 2,4% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

16,5% 10,0% -21,3% 6,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

23,1% 0,2 -0,2 0,1 

procedure concorsuali 18,4% 8,9% 4,1% -2,9% 

esecuzioni mobiliari -36,1% -22,9% -7,3% -2,6% 

esecuzioni immobiliari 8,5% 3,2% 2,7% -5,1% 

TOTALE CIVILE 9,5% -6,8% -7,8% -8,2% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

contenzioso civile 31,4 26,2 25,0 20,9 

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

4,0 5,1 5,0 4,8 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

2,1 2,6 2,5 2,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,6 2,4 2,2 1,6 

procedure concorsuali 96,2 99,4 105,8 84,3 

esecuzioni mobiliari 4,4 3,8 4,2 4,8 

esecuzioni immobiliari 55,2 53,8 56,9 55,0 

TOTALE CIVILE 10,7 10,6 10,3 8,8 

5.1.6. Produttività 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state depositate: 
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- n. 3.393 sentenze ordinarie, di cui n. 2.704 emesse dai magistrati togati e n. 689 

dai magistrati onorati; 

- n. 12 sentenze ordinarie con rito del lavoro, di cui n. 9 emesse dai magistrati togati 

e 3 dai magistrati onorati; 

- n. 5 sentenze ordinarie in materia agraria, tutte emesse da magistrati togati; 

- n. 620 in materia di lavoro, tutte emesse dai magistrati togati; 

- n. 17 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte emesse da magistrati 

togati 

- n. 100 sentenze in materia concorsuale, tutte emesse da magistrati togati. 

Sono state depositate in totale n. 4.147 sentenze, di cui n. 3.455 dai magistrati togati 

e 692 dai magistrati onorari. 

Sono state tenute un totale di n. 5.028 udienze, n. 3.152 da magistrati togati e 1.870 

da magistrati onorari. 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive del lavoro dell’ufficio (tab.1), dei magistrati 

togati (tab.2) e dei magistrati onorari (tab.3). 

Da un raffronto con il quinquennio 2007/2012, preso in esame dalla precedente 

ispezione, il numero delle sentenze ha subito una variazione negativa pari a -13,4%, 

passando da n. 4.789 a n. 4.147. 

- tab.1 scheda riepilogativa del lavoro dell’ufficio 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 237 706 749 626 730 345 3.393 678,6 

di cui con motivazione contestuale 71 208 260 201 91 56 887 177,4 

1.abis. ordinarie (rito 
lavoro) 

depositate* - 4 2 2 4 - 12 2,4 

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

1.b in materia agraria 

depositate* 1 - 1 2 - 1 5 1,0 

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

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

depositate* 76 143 124 137 82 58 620 124,0 

di cui con motivazione contestuale 74 142 121 134 81 58 610 122,0 

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione depositate* 1 1 4 3 3 5 17 3,4 
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di cui con motivazione contestuale - - - - - - - -

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

depositate* - - - - - - - -

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

1.f. in materia di procedure 
concorsuali depositate* 11 23 18 14 21 13 100 20,0 

1.g - Totale sentenze depositate 326 877 898 784 840 422 4.147 829,4 

1.g.1 di cui sentenze parziali 9 35 20 29 40 26 159 31,8 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 145 350 381 335 172 114 1.497 299,4 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 8 12 11 17 17 12 77 15,4 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" - 1 8 11 16 10 46 9,2 

2.c. Decreti ingiuntivi 409 988 882 815 813 370 4.277 855,4 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi - - 15 39 60 38 152 30,4 

2.e. Verbali di conciliazione 29 55 46 54 49 26 259 51,8 

2.f. Provvedimenti cautelari 234 327 302 336 299 125 1.623 324,6 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione 1 21 23 14 10 6 75 15,0 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione 3 23 47 26 61 24 184 36,8 

2.i. Giudice delle esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di vendita 5 19 33 9 63 70 199 39,8 

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

90 74 54 66 80 36 400 80,0 

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

8 17 28 22 12 5 92 18,4 

2.k. Decreti definitori nelle 
procedure concorsuali 

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

1 3 3 6 3 2 18 3,6 

2.k.2. rigetto della richiesta di 
dichiarazione di fallimento 11 29 16 10 24 10 100 20,0 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) 437 956 1.182 1.620 2.211 971 7.377 1.475,4 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione - - - - 1 - 1 0,2 

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 126 209 209 179 189 99 1.011 202,2 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 590 1.013 1.309 1.504 1.613 963 6.992 1.398,4 

3. Giornate d'udienza 413 955 1.042 1.068 1.078 472 5.028 1.005,6 
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- tab.2 scheda riepilogativa del lavoro magistrati togati 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie 
Depositate 205 491 553 536 614 305 2.704 540,8 

di cui con motivazione contestuale 58 90 168 161 34 37 548 109,6 

1.abis. ordinarie (rito 
lavoro) 

Depositate - 4 1 1 3 - 9 1,8 

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

1.b in materia agraria 
Depositate 1 - 1 2 - 1 5 1,0 

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

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

depositate* 76 143 124 137 82 58 620 124,0 

di cui con motivazione contestuale 74 142 121 134 81 58 610 122,0 

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* 1 1 4 3 3 5 17 3,4 

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

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

depositate* - - - - - - - -

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

1.f. in materia di procedure 
concorsuali 

depositate* 11 23 18 14 21 13 100 20,0 

1.g - Totale sentenze depositate 294 662 701 693 723 382 3.455 691,0 

1.g.1 di cui sentenze parziali 9 34 18 28 40 25 154 30,8 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 132 232 289 295 115 95 1.158 231,6 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 8 12 10 17 16 11 74 14,8 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" - 1 8 11 16 10 46 9,2 

2.c. Decreti ingiuntivi 382 942 821 759 764 353 4.021 804,2 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi - - 15 39 60 38 152 30,4 

2.e. Verbali di conciliazione 26 52 41 51 47 24 241 48,2 

2.f. Provvedimenti cautelari 156 184 189 199 181 75 984 196,8 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione - 1 - - - - 1 0,2 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione 3 23 37 26 61 24 174 34,8 

2.i. Giudice delle esecuzioni 
2.i.1 - Ordinanze di vendita 5 19 3 - 1 - 28 5,6 

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

90 74 54 66 80 36 400 80,0 

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

8 17 28 22 12 5 92 18,4 
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2.k. Decreti definitori nelle 
procedure concorsuali 

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

1 3 3 6 3 2 18 3,6 

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

11 29 16 10 24 10 100 20,0 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) 437 956 1.182 1.620 2.211 971 7.377 1.475,4 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione - - - - 1 - 1 0,2 

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 126 209 209 179 189 99 1.011 202,2 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 590 1.013 1.296 1.472 1.044 478 5.893 1.178,6 

3. Giornate d'udienza 314 635 703 666 620 214 3.152 630,4 

- tab.3 scheda riepilogativa del lavoro magistrati onorari 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie 
Depositate 32 215 196 90 116 40 689 137,8 

di cui con motivazione contestuale 13 118 92 40 57 19 339 67,8 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 
Depositate - - 1 1 1 - 3 0,6 

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

1.b in materia agraria 
Depositate - - - - - - - -

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

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

Depositate - - - - - - - -

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

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione 

Depositate - - - - - - - -

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

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

Depositate - - - - - - - -

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

1.f. in materia di procedure 
concorsuali 

Depositate - - - - - - - -

1.g - Totale sentenze depositate 32 215 197 91 117 40 692 138,4 

1.g.1 di cui sentenze parziali - 1 2 1 - 1 5 1,0 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 13 118 92 40 57 19 339 67,8 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" - - 1 - 1 1 3 0,6 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" - - - - - - - -

2.c. Decreti ingiuntivi 27 46 61 56 49 17 256 51,2 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi - - - - - - - -
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2.e. Verbali di conciliazione 3 3 5 3 2 2 18 3,6 

2.f. Provvedimenti cautelari 78 143 113 137 118 50 639 127,8 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione 1 20 23 14 10 6 74 14,8 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione - - 10 - - - 10 2,0 

2.i. Giudice delle esecuzioni 
2.i.1 - Ordinanze di vendita - - 30 9 62 70 171 34,2 

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

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

- - - - - - - -

2.k. Decreti definitori nelle 
procedure concorsuali 

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

- - - - - - - -

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

- - - - - - - -

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) - - - - - - - -

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

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa - - - - - - - -

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione - - 13 32 569 485 1.099 219,8 

3. Giornate d'udienza 99 320 339 402 458 258 1.876 375,2 

5.1.7. Pendenze remote 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre 4 anni numero totale % oltre i 4 anni 

Contenzioso ordinario 1698 % 15,1 3188 % 37,3 

Settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3 anni numero totale % oltre i 3 anni 

Lavoro 122 % 0,1 563 % 0,5 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre 1 anno numero totale % oltre i 2 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

129 26 % 7103 0% 

settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 6 anni numero totale % oltre i 7 anni 

fallimenti 160 44% 126 21 % 
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settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 4 anni numero totale % oltre i 4 anni 

Esecuzioni immobiliari 698 42% 795 40% 

settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3 anni numero totale % oltre i 3 anni 

Esecuzioni mobiliari 159 9% 3460 2% 

settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3 anni numero totale % oltre i 3 anni 

Contenzioso 
2°grado 

ordinario definito in 
31 3,2% 94 38,3% 

Nel periodo, risultano definiti con sentenza dopo 10 anni n. 62 procedimenti di contenzioso 

ordinario. 

A data ispettiva pendevano n. 52 procedimenti di contenzioso ordinario iscritti da un 

tempo superiore a 8 anni. 

Nel settore lavoro, un solo procedimento è stato definito dopo oltre 7 anni e uno solo pende 

da oltre 3 anni; il risultato è tanto più apprezzabile ove si ricordi che a differenza di altri settori 

del contenzioso civile, quello del lavoro ha avuto, rispetto al passato un incremento delle 

sopravvenienze (passate da n.1.207 totali a n. 1.925) con una variazione percentuale 

pari al 59,5%, compensato da un rilevante aumento delle definizione (pari a + 74,4%.). 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, n. 131 procedure sono pendenti da più di 7 anni e 

n. 108 sono state definite dopo oltre 7 anni (ne sono state rinvenute con anno di iscrizione 1995, 

1996, 1997, 1998 e 2000) 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari del Tribunale di BELLUNO, quelle di 

più remota iscrizione risalgono agli anni 1996 e 2000. 

Nel settore delle procedure concorsuali, le 10 procedure di più remota iscrizione 

risalgono agli anni 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 2001. Un procedimento 

risalente al 1997 è stato chiuso per riparto il 19.7.2017. 
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Risultano altresì pendenti, (su una rassegna complessiva di n.37 fascicoli) da oltre 6 

anni, n. 10 concordati preventivi, pari al 27 % degli affari; le procedure di più remota 

iscrizione risalgono agli anni 1992, 2001 e 2006. 

5.1.8.	 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE giacenza media presso l’ufficio ( in mesi) 

contenzioso civile 23,0 

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

4,6 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

2,2 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio3 1,9 

procedure concorsuali4 88,7 

esecuzioni mobiliari 5,3 

esecuzioni immobiliari 52,5 

TOTALE 9,4 

5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Si riporta la tabella riassuntiva del flusso degli affari nel periodo di interesse raffrontato 

con quello rilevato nel corso della precedente ispezione. 

Come già sottolineato, l’andamento non è uniforme in tutti i settori, sia in ordine alle 

sopravvenienze che in ordine alle definizioni. 

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

4 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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- tab.1 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE CIVILE (dati circondariali) 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 3.522 2.346 

Sopravvenuti 7.842 1.567,5 4.847 969,4 -38,2% 

Esauriti 8.385 1.676,1 5.656 1.131,2 -32,5% 

Pendenti finali 2.979 1.537 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali NR 219 

Sopravvenuti NR NC 5.257 1.051,4 NC 

Esauriti NC NC 5.313 1.062,6 NC 

Pendenti finali NR 163 

1.3) Controversie agrarie -

Pendenti iniziali 5 2 

Sopravvenuti 6 1,2 7 1,4 16,7% 

Esauriti 9 1,8 8 1,6 -11,1% 

Pendenti finali 2 1 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 36 43 

Sopravvenuti 103 20,6 77 15,4 -25,2% 

Esauriti 83 16,6 89 17,8 7,3% 
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Pendenti finali 56 31 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali NC 2.610 

sopravvenuti NC NC 10.188 2.037,6 NC 

Esauriti NC NC 11.066 2.213,2 NC 

Pendenti finali NC 1.732 

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

2.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 202 301 

Sopravvenuti 1.207 241,3 1.925 385,0 59,6% 

Esauriti 1.223 244,5 2.132 426,4 74,4% 

Pendenti finali 186 94 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali NR 127 

Sopravvenuti NR NC 1.076 215,2 NC 

Esauriti NC NC 1.174 234,8 NC 

Pendenti finali NR 29 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali NC 346 

Sopravvenuti NC NC 6.333 1.266,6 NC 

Esauriti NC NC 6.487 1.297,4 NC 

Pendenti finali NC 192 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Modello statistico M213U 

Pendenti iniziali 621 212 

Sopravvenuti 7.978 1.594,7 7.022 1.404,4 -11,9% 

Esauriti 8.134 1.625,9 7.103 1.420,6 -12,6% 

Pendenti finali 465 131 

4. TUTELE 

Pendenti iniziali 705 534 
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Sopravvenuti 79 15,8 98 19,6 24,1% 

Esauriti 110 22,0 82 16,4 -25,4% 

Pendenti finali 674 550 

5. CURATELE 

Pendenti iniziali 176 100 

Sopravvenuti 5 1,0 20 4,0 300,2% 

Esauriti 54 10,8 22 4,4 -59,2% 

Pendenti finali 127 98 

6. EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 27 36 

Sopravvenuti 23 4,6 25 5,0 8,8% 

Esauriti 15 3,0 21 4,2 40,1% 

Pendenti finali 35 40 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 191 668 

Sopravvenuti 707 141,3 971 194,2 37,4% 

Esauriti 214 42,8 505 101,0 136,1% 

Pendenti finali 684 1.134 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 13 33 

Sopravvenuti 246 49,2 236 47,2 -4,0% 

Esauriti 226 45,2 246 49,2 8,9% 

Pendenti finali 33 23 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 210 177 

Sopravvenuti 93 18,6 109 21,8 17,3% 

Esauriti 126 25,2 126 25,2 0,1% 

Pendenti finali 177 160 

8.3) Concordati preventivi 
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Pendenti iniziali 15 20 

Sopravvenuti 22 4,4 46 9,2 109,2% 

Esauriti 17 3,4 28 5,6 64,8% 

Pendenti finali 20 38 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 42 -

Sopravvenuti 24 4,8 - - -100,0% 

Esauriti 17 3,4 - - -100,0% 

Pendenti finali 49 -

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

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Pendenti finali - -

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

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 11 2,5 NC 

Esauriti - - 3 0,7 NC 

Pendenti finali - 8 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 280 230 

Sopravvenuti 387 77,4 403 80,6 4,2% 

Esauriti 388 77,6 404 80,8 4,2% 

Pendenti finali 279 229 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 302 302 

Sopravvenuti 3.748 749,2 3.319 663,8 -11,4% 

Esauriti 3.761 751,8 3.460 692,0 -8,0% 

Pendenti finali 289 161 
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9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 469 629 

Sopravvenuti 1.026 205,1 864 172,8 -15,7% 

Esauriti 866 173,1 795 159,0 -8,1% 

Pendenti finali 629 698 

SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 

1) ORDINARIE, SEZIONE AGRARIA E VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE 

3.756 750,8 3.310 662,0 -11,8% 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 808 161,5 563 112,6 -30,3% 

4) IN MATERIA FALLIMENTARE - 104 20,8 100 20,0 -3,8% 

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 

SETTORE CIVILE 

Per quanto concerne il settore civile, l’ufficio ha adottato i seguenti provvedimenti 

organizzativi volti ad assicurare il miglioramento dell’efficienza dell’Ufficio e, 

conseguentemente, assicurare il rispetto del termine e la tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti: 

-	 il progetto organizzativo (D.O.G.) – tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 

2017 – 2019 , in attesa di approvazione da parte del C.S.M; 

- il programma per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L.111/201; 

- il programma annuale delle attività redatto ai sensi del D.Lvo 240/2006 redatto in data 

31/01/2017 

Il Tribunale di BELLUNO si è prefissato: 

- con il progetto tabellare 2017 – 2019, di continuare e migliorare il processo di 

eliminazione dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all’art 2 comma 

2 bis L. 24 marzo 2001 n. 89, provvedendo: 

o	 alla riorganizzazione del settore T.S.O., con attribuzione a quattro giudici 

togati delle convalide; 

o	 alla riorganizzazione delle amministrazioni di sostegno, per le quali è stato 

previsto che tre magistrati togati si occupino della nomina e della eventuale 

revoca, delegando ai magistrati onorari, debitamente abbinati, gli atti 

successivi; 
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o	 alla eliminazione, in capo alla presidente del Tribunale, dell’incarico di 

sostituto del giudice tavolare, che passerà a un magistrato di prossimo arrivo; 

- con il programma per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L.111/2011, di 

adottare il metodo assunto “programmazione / monitoraggio”; nel programma di 

gestione, l’Ufficio ha dato atto, per l’anno 2017, di una riduzione del civile ordinario 

nella misura del 18,39% e di un costante incremento positivo delle definizioni che 

si assestavano per gli anni precedenti al 10 ed al 12% (in termini numerici le 

pendenze sono passate da 1979 a 1615 assorbendo tutto il sopravvenuto). In 

l’incremento si sarebbe verificato anche sui procedimenti ultratriennali, passati dai 

794 del 2015 ai 579 registrati nel 2016, con una percentuale sul totale di 39,72% 

nel 2015 e di 35,85% nel 2016; 

-	 con il programma annuale delle attività redatto ai sensi del D.Lvo 240/2006 redatto 

in data 31/01/2017, di proseguire nello sviluppo del P.C.T. e degli strumenti 

informatici; di provvedere alla bonifica della base dati, sia civile che penale, così da 

allineare i registri informatizzati con gli atti processuali e con i provvedimenti emessi 

dalla magistratura e avere una rassegna numerica aggiornata delle pendenze; di 

dare piena operatività all’Ufficio del Processo, costituito, sia in materia civile che 

penale, con provvedimento presidenziale del 22 novembre 2016, al fine di 

migliorare il supporto e l’assistenza all’attività giurisdizionale dei magistrati. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

L’incidenza delle negoziazioni assistite non è stata significativa e non pare aver 

inciso sull’organizzazione del lavoro dell’Ufficio; l’efficacia deflattiva pare essere stata 

scarsa e l’istituto, allo stato, non sembra aver rappresentato una reale alternativa alle 

procedure consensuali giudiziarie. 

5.1.12.	 Conclusioni 

Il settore civile, dopo alcuni anni di difficoltà, pare avviato verso un riequilibrio e 

soprattutto verso una progressiva riduzione dei tempi di giacenza dei procedimenti. 

Inevitabilmente, le maggiori criticità sono rilevate nei settori delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, nei quali, per altro, i tempi di definizione sono 

fortemente influenzati da elementi esogeni, non ultima la recente crisi economica che ha 

contratto il mercato immobiliare. 
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Il contenzione civile ordinario ha visto contrarsi i tempi di giacenza medi da 31,4 mesi 

del 2013 a 20,9 mesi del 2016; parimenti, le procedure concorsuali sono passate da 96,2 

mesi a 84,3. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Va premesso che il Tribunale di BELLUNO non ha competenza quale tribunale del 

riesame per le misure cautelari personali, le cui voci sono state, pertanto espunte dalla 

tabella che segue. 

L’esame di dati raccolti evidenza alcune criticità, per altro confermate dalla presidente 

nella sua relazione, nel settore penale, e in particolare in quello del dibattimento, chiamato 

a far fronte, negli anni, alle crescenti richieste della locale Procura. 

La presidente lamenta, tra gli altri, di aver dovuto, nel corso del suo mandato, sia far 

fronte all’arretrato accumulatosi prima dell’avvio della sua dirigenza, sia, appunto, alle 

rilevanti sopravvenienze. 

La tab.1 evidenzia una variazione positiva del 29,5% delle pendenze, iniziali e finali, 

dei procedimenti monocratici e una, sempre positiva del 23% per i procedimenti collegiali 

(sia pure su numeri, in quest’ultimo caso, abbastanza contenuti: pendenze iniziali 26, 

pendenze finali 32). 

Il numero delle sentenze nel periodo è rimasto sostanzialmente costante. 

Non emergono criticità nel settore dell’appello dei procedimenti di appello del Giudice 

di pace, anche se va detto che il numero degli affari trattati è alquanto limitato. 

In equilibrio anche i settori del riesame (che si ricorda essere solo reale) e delle misure 

di prevenzione. 

La trattazione degli incidenti di esecuzione, pare, non solo tempestiva, ma 

assolutamente in grado di contenere anche l’arretrato. In questo caso infatti, la variazione 

tra pendenze iniziali e finali, risulta negativa, pari a -89 % . 
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- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

nel periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi 60,0 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Pendenti iniziali 643 669 682 599 688 578 786 643 

Sopravvenuti 378 941 499 382 746 999 455 4.400 880,0 

Esauriti 352 920 548 293 856 791 408 4.210 842,0 

Pendenti finali 669 690 633 688 578 786 833 833 834 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 15 31 27 21 22 23 13 15 

Sopravvenuti 25 32 27 13 37 18 12 164 32,8 

Esauriti 9 36 28 12 36 28 13 167 33,4 

Pendenti finali 31 27 26 22 23 13 12 12 12 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -

Pendenti iniziali 26 26 28 34 39 35 39 26 

Sopravvenuti 7 17 22 9 19 31 7 112 22,4 

Esauriti 7 14 17 4 23 27 14 106 21,2 

Pendenti finali 26 29 33 39 35 39 32 32 32 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 73 5 13 21 10 11 73 

Sopravvenuti 15 32 35 33 37 16 168 33,6 

Esauriti 83 24 27 44 36 19 233 46,6 

Pendenti finali 5 13 21 10 11 8 8 8 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -
-

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -
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2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -

Pendenti iniziali 2 - 2 1 1 - 2 

Sopravvenuti 7 27 14 24 12 3 87 17,4 

Esauriti 9 25 15 24 13 3 89 17,8 

Pendenti finali - 2 1 1 - - - -

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 2 - 2 1 1 - 2 

Sopravvenuti 7 27 14 24 12 3 87 17,4 

Esauriti 9 25 15 24 13 3 89 17,8 

Pendenti finali - 2 1 1 - - - -

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -
-

Esauriti - - - - - - - -
-

Pendenti finali - - - - - - - - -

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti 1 1 - - 2 2 1 7 1,4 

Esauriti 1 1 - - 2 2 1 7 1,4 

Pendenti finali - - - - - - - - -

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti 1 1 - - 2 2 1 7 1,4 

Esauriti 1 1 - - 2 2 1 7 1,4 

Pendenti finali - - - - - - - - -

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1 - - 1 1 3 1 

Sopravvenuti - 2 3 7 7 - 19 3,8 

Esauriti 1 2 2 7 5 3 20 4,0 

Pendenti finali - - 1 1 3 - - -

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 1 - - - - -

Sopravvenuti 1 - - - - - 1 0,2 

Esauriti - 1 - - - - 1 0,2 
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Pendenti finali 1 - - - - - - -

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 1 1 - 1 1 3 1 

Sopravvenuti 1 2 3 7 7 - 20 4,0 

Esauriti 1 3 2 7 5 3 21 4,2 

Pendenti finali 1 - 1 1 3 - - -

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 - - - - 3 1 4 0,8 

Esauriti - - - - 3 1 4 0,8 

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 - - - - 3 1 4 0,8 

Esauriti - - - - 3 1 4 0,8 

Pendenti finali - - - - - - - -

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) -

Pendenti iniziali - - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 1 - 1 - - - - 1 

Sopravvenuti - 1 - - - - - 1 0,2 

Esauriti 1 - 1 - - - - 2 0,4 

Pendenti finali - 1 - - - - - -

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.16 

335 809 517 278 825 771 400 3.935 787,0 3.935 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

9 36 28 12 36 28 13 162 32,4 162 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
collegiale iscritti su registro mod.16 

7 14 16 4 23 27 14 105 21,0 104 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 
modd. 16 e 7bis 

17 111 32 15 31 20 8 234 46,8 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 83 24 27 44 36 19 233 46,6 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il 
giudizio) 

1 3 2 7 5 3 21 4,2 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o 
revoca della misura) 

- - - - 3 1 4 0,8 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE - - - - - - - - - -

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod. 19 

- - - - - - - - -

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione - - - - - - - - -

A. Tribunale in composizione monocratica 

Nel periodo sono sopravvenuti 4.400 procedimenti penali monocratici (con una media 

annua di 880) e ne sono stati definiti 4.210 (media annua di 842; le pendenze sono 

passate dalle iniziali 643 alle 833 finali, con una variazione positiva del 29,5%). 
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B. Tribunale in composizione collegiale 

Nel periodo sono sopravvenuti 112 procedimenti penali collegiali (con una media 

annua di 22,4) e ne sono statti definiti 106; questo ha comportato un aumento delle 

pendenze passate dalle iniziali 26 alle finali 32, con una variazione positiva del 23%. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Nel periodo sono sopravvenuti 164 procedimenti (con una media annua di 32,8) e ne 

sono stati definiti 167 (media annua di 33,4); nel caso di specie le pendenze sono passate 

dalle iniziali 15 alle finali 12, con una variazione negativa di 3 unità. 

D. Corte di Assise 

Non vi è stato flusso di affari per il periodo di interesse. 

E. Incidenti di esecuzione 

Nel periodo sono sopravvenuti 168 nuovi procedimenti di esecuzione (con una media 

annua di 33,6) e ne sono stati definiti 223 (media annua 46,6); in questo caso le pendenze 

sono passate dalle iniziali 73 a le 8 finali (variazione negativa pari al 89%). 

F. Misure di prevenzione 

Nel periodo sono sopravvenute 20 nuove procedure di applicazione delle misure di 

sicurezza (con una media annua di 4) e ne sono state esaurite 21 (media annua di 4,2), 

azzerando in tal modo le pendenze. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Il tribunale in sede di riesame di BELLUNO non ha competenza sulle misure cautelari 

personali; per quanto concerne le misure cautelari reali, nel periodo sono sopravvenute 87 

nuovi procedimenti e ne sono stati esauriti 89; anche in questo caso vi è stato 

l’azzeramento delle pendenze. 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come visto sopra, il settore penale presenta ancora rilevati criticità sia nella definizione 

dei procedimenti monocratici che collegiali. 

Come anticipato, la circostanza trova conferma anche nella relazione preliminare della 

presidente del Tribunale, la quale riporta tuttavia come nell’ultimo periodo l’Ufficio si sia 

sforzato di contenere i tempi di definizione degli affari pendenti sia avanti al giudice 

monocratico, sia collegiale: “Nel settore monocratico circa la metà degli esaurimenti 

avviene entro sei mesi e una percentuale di circa il 10% arriva ai due anni. Tuttavia dal 

2014 si deve rilevare un aumento delle sopravvenienze (2014:714 -- 2015: 746 --

2016:1000) dovuto non solo all'aumento obiettivo di affari quanto alla sollecita risposta 

alle richieste di fissazione di udienze da parte del PM che nel precedente triennio non erano 

sollecitamente soddisfatte. Peraltro a tale incremento corrisponde un maggior smaltimento 

collegabile ad una ristrutturazione del settore penale disposta per far fronte a tali esigenze. 

Nel settore collegiale i tempi di definizione sono più lunghi in quanto si assestano sull'anno 

e mezzo ma sono comunque in media con risultati accettabili soprattutto se si considera 

che il collegio è uno soltanto e normalmente integrato da un Got per mancanza cronica di 

un Giudice da due anni. Inoltre il Collegio può celebrare una sola udienza alla settimana 

(anche se non sono mancate le udienze straordinarie) poiché i Giudici celebrano anche 

quelle di rito monocratico e questa Presidente, che lo presiede, tiene ovviamente le udienze 

proprie del Presidente anche in campo civile e di volontaria oltre ad occuparsi della 

dirigenza del Tribunale (fino a ottobre 2016 privo di dirigente amministrativo). “ 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Al fine di elaborare dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti avanti al 

giudice del dibattimento, l’Ufficio ha indetto una riunione agli inizi del 2017, cui hanno 

partecipato anche il procuratore della Repubblica e il rappresentante dell’Ordine gli 

avvocati. 

All’esito della riunione sono state individuate quattro fasce di priorità, di seguito 

descritte: 

- fascia A): processi con misure cautelari personali in atto appositamente segnalate, 

nonché: 

1. processi per direttissima; 

2. processi relativi ai : 

a. reati ex art. 612 bis cod. pen.; 

b. violazioni degli artt. 186 e 187 del codice della strada; 
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c.	� reati connessi ad infortuni sul lavoro; 

d.	� reati connessi a incidenti stradali; 

e.	� reati connessi a colpa medica; 

3.	� processi con parte civile già costituita o prevedibile come es art 570 e 572 cp 

4.	� processi per i quali la Procura della Repubblica abbia segnalato con richiesta 

motivata e giustificata l’urgenza. 

-	 fascia B): procedimenti con misure cautelari reali in corso, nonché: 

1.	� procedimenti a carico di imputati a cui è stata contestata la recidiva comma 4° 

art. 99; 

2.	� procedimenti relativi a reati di particolare concreto specifico allarme sociale (si 

ricomprendono in detta fascia sia i reati finanziari che tutti quelli segnalati dalle 

parti concordemente per motivazioni relative ad interessi meritevoli di 

protezione); 

3.	� procedimenti afferenti reati segnalati dalle parti per particolare meritevole 

interesse sociale. 

- per la fascia C): procedimenti afferenti reati contravvenzionali ed ogni altra ipotesi 

residuale diversa dalla fascia D); 

- per la fascia D): reati di minima rilevanza o per i quali stia maturando il termine 

di prescrizione. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

L’Ufficio, al fine di garantire una più celere celebrazione dei processi con imputati 

detenuti, ne ha stabilito, innanzitutto, la priorità ai fini della individuazione dell’udienza 

e ha optato per la chiamata dei processi ad ora fissa, così da agevolare la rapida 

traduzione dei detenuti stessi e ridurre problemi di ordine pubblico. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

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

raccolti e verificati in sede di ispezione; il particolare si riportano: 
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Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

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

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

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

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

smaltimento maggiore del 50%. 

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

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

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

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

anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

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

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

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

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

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

di essere evaso. 

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

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

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 
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Tribunale di Belluno – settore penale – indicatori di sintesi 
(tab. 3.3.3.) 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi) 

96,5% 55,1% 17,5% modello 16 (rito 
monocratico) 

10,1 11,0 

85,7% 41,6% 50,0% modello 16 (rito 
collegiale) 

17,4 22,3 

NC NC NC modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 

100,0% 100,0% NC Tribunale del 
Riesame5 

0,0 0,0 

90,9% 76,9% 200,0% sezione misure di 
prevenzione6 

4,6 7,2 

99,3% 72,1% 7,1% 
TOTALE 

dell’intero 
settore penale 

4,8 4,9 

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento degli affari penali” (prospetti ispettivi) 

Tribunale di Belluno – settore penale – indicatori di sintesi (per anno) 
(tab. 3.3.4.) 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 16 (rito monocratico) 97,8% 99,3% 114,7% 79,2% 

modello 16 (rito collegiale) 82,4% 64,5% 121,1% 87,1% 

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame 92,9% 107,1% 100,0% 107,1% 

misure di prevenzione 150,0% 66,7% 100,0% 80,0% 

5 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

6 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 
e miste, sia le procedure per la modifica o revoca. 
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TOTALE dell’intero settore PENALE 106,3% 81,4% 115,4% 95,6% 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 16 (rito monocratico) 57,1% 56,0% 59,7% 50,2% 

modello 16 (rito collegiale) 32,6% 33,9% 39,7% 40,9% 

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame 92,9% 93,8% 96,3% 100,0% 

misure di prevenzione 100,0% 66,7% 87,5% 72,7% 

TOTALE dell’intero settore PENALE 76,2% 63,1% 76,1% 69,7% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 16 (rito monocratico) 3,1% 0,9% -16,0% 36,0% 

modello 16 (rito collegiale) 11,5% 39,3% -10,3% 11,4% 

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame NC -50,0% 0,0% -100,0% 

misure di prevenzione -100,0% NC 0,0% 200,0% 

TOTALE dell’intero settore PENALE -15,9% 64,0% -29,8% 11,7% 

segue (tab. 3.3.4.) 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2013 2014 2015 2016 

modello 16 (rito monocratico) 8,9 9,5 9,6 9,3 

modello 16 (rito collegiale) 21,6 16,0 21,4 15,5 
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modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame 0,5 1,3 0,5 0,4 

misure di prevenzione 2,4 2,4 1,7 2,7 

TOTALE dell’intero settore PENALE 4,3 5,1 5,0 4,9 

Gli indicatori di sintesi confermano alcune criticità nel settore del dibattimento penale. 

L’indice di ricambio risulta pari al 100% solo per il tribunale del riesame e gli andamenti 

annui evidenziano valori altalenanti e disomogenei. 

Le maggiori criticità emergono nel settore del dibattimento collegiale, nel quale, tra 

gli altri la capacità di esaurimento dell’arretrato a sopravvenienza = 0 arriva a 22,3 mesi. 

5.2.1.2. Produttività 

Nel periodo di interesse sono state depositate: 

- n. 3.844 sentenze monocratiche (media annua di 768,8) di cui n. 2.897 da giudici 

togati e 947 da giudici onorai; 

- n.162 sentenze monocratiche di appello a sentenze del Giudice di pace (media annua 

di 32.4); tutte di competenza dei magistrati togati; 

- n. 91 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (media annua 

di 18,2) di cui n. 77 da magistrati togati e n. 14 da magistrati onorari; 

- n. 290 sentenze collegiali (media annua di 58) di cui n. 230 con estensore 

magistrato togato e n. 60 magistrato onorario. 

Sono state depositate in totale n. 4.387 sentenze, di cui n. 3.366 da parte di 

magistrati togati e n. 1.021 da magistrati onorari, nonché 234 provvedimenti definitori. 

Sono state celebrate n.2.595 udienze (media annua di 519) di cui n. 1.747 da giudici 

togati e n. 848 da giudici onorari. 

Nel periodo, inoltre, sono stati decisi n. 94 riesami reali e due appelli su misure 

cautelari reali ed emanati n. 21 decreti e n. 4 provvedimenti definitori in materia di misure 

di prevenzione. 

Si riportano le tabelle riepilogative del lavoro dell’Ufficio (tab.1), dei magistrati togati 

(tab.2) e dei magistrati onorari (tab.3). 
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- tab.1 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le sentenze 
di appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

335 809 795 825 709 371 3.844 768,8 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze del 
giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

9 36 40 36 28 13 162 32,4 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 62 29 91 18,2 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite al 
giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

21 42 60 54 71 42 290 58,0 

1.e - Totale sentenze depositate 365 887 895 915 870 455 4.387 877,4 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 211 467 523 391 410 267 2.269 453,8 

1.f. Altri provvedimenti definitori 17 111 47 31 20 8 234 46,8 

2. Provvedimenti interlocutori 

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

12 46 59 55 172 34,4 

2.b. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. Giornate d'udienza 187 469 464 514 628 333 2.595 519,0 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - - -

2. Riesame su misure cautelari reali 9 27 14 26 13 5 94 18,8 

3. Appelli 1 1 - - - - 2 0,4 

4. Giornate d'udienza 24 50 30 39 20 5 168 33,6 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 1 3 2 7 5 3 21 4,2 
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2. Altri provvedimenti definitori - - - - 3 1 4 0,8 

3. Giornate d'udienza 6 6 18 25 34 2 91 18,2 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a sentenze - - - - - - - -

1.b altri provvedimenti definitori - - - - - - - -

2. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. giornate d’udienza - - - - - - - -

- tab.2 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI TOGATI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 
(escluse le sentenze di 
appello a sentenze giudice di 
pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 296 678 619 564 474 266 

2.897 
579,4 

1.b. Sentenze monocratiche 
di appello a sentenze del 
giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

9 36 40 36 28 13 162 
32,4 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato per esito 
positivo della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 52 25 77 
15,4 

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

21 41 49 39 52 28 
230 

46,0 

1.e - Totale sentenze depositate 
326 755 708 639 606 332 

3.366 
673,2 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 
210 449 504 354 366 245 

2.128 
425,6 

1.f. Altri provvedimenti definitori 17 61 44 27 18 8 175 
35,0 

2. Provvedimenti interlocutori 

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

8 39 55 48 150 30,0 

2.b. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità dell'imputato 
(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -
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3. Giornate d'udienza 176 410 337 315 341 168 1.747 349,4 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - - -

2. Riesame su misure cautelari reali 9 27 14 26 13 5 94 18,8 

3. Appelli 1 1 - - - - 2 0,4 

4. Giornate d'udienza 24 50 30 39 20 5 168 33,6 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 1 3 2 7 5 3 21 4,2 

2. Altri provvedimenti definitori - - - - 3 1 4 0,8 

3. Giornate d'udienza 6 6 18 25 34 2 91 18,2 

CORTE D’ASSISE 

1. provvedimenti di definizione 

1.a Sentenze - - - - - - - -

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - - -

2. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. Giornate d'udienza - - - - - - -

- tab.3 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI ONORARI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 
(escluse le sentenze di appello a 
sentenze giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

39 131 176 261 235 105 947 189,4 

1.b. Sentenze monocratiche di 
appello a sentenze del giudice di 
pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - - - - - - -

1.c. Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo della 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 10 4 14 2,8 

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 1 11 15 19 14 60 12,0 
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1.e - Totale sentenze depositate 39 132 187 276 264 123 1.021 204,2 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 1 18 19 37 44 22 141 28,2 

1.f. Altri provvedimenti definitori - 50 3 4 2 - 59 11,8 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento 
con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 4 7 4 7 22 4,4 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento 
per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. Giornate d'udienza 11 59 127 199 287 165 848 169,6 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 834 0,36% 4210 0,24% 

Collegiale da oltre 4 anni 32 3,13% 106 0 

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

12 0% 167 0,6 % 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0% 0 0% 

Incidenti di esecuzione da oltre 1 
anno 8 nr 223 9 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE giacenza media presso l’ufficio ( in mesi) 

modello 16 (rito monocratico) 

modello 16 (rito collegiale) 

Tribunale del Riesame7 

sezione misure di prevenzione8 

0,1 

17,4 

0,0 

4,6 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel settore del dibattimento le sentenze di prescrizione sono state in totale n. 179, a 

fronte di n. 4.387 depositate nel periodo, pari al 4 %. 

Sentenze di prescrizione 

nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE* 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TRIBUNALE 
Rito Monocratico** 

6 15 33 43 40 36 173 

TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

0 1 0 1 1 1 4 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0 0 

Sezione distaccata di 
Pieve di Cadore 

0 2 0 2 

TOTALE 6 18 33 44 41 37 179 

7 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

8 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 
e miste, sia le procedure per la modifica o revoca. 
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(*) A partire dalla data di accorpamento (14/9/2013) occorre comprendere nei dati del Tribunale accorpante anche le 
sentenze di prescrizione relative a procedimenti provenienti dall'eventuale Tribunale accorpato. 

(**) A partire dalla data di accorpamento (14/9/2013) occorre comprendere nei dati del Tribunale accorpante (rito 
monocratico) anche le sentenze di prescrizione relative a procedimenti provenienti da eventuale ex sezioni distaccate. 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

A data ispettiva, il settore penale era quello in maggiore sofferenza a causa di una 

scopertura di organico ormai biennale e la mancata copertura del posto introdotto con 

la modifica della pianta organica del 2016. L’Ufficio era, tuttavia in attesa 

dell’imminente arriva di un magistrato, da assegnare, per l’appunto al penale. 

Altro aspetto che incide sulla produttività del settore penale è dovuto alla carenza 

di personale: il settore penale, in particolare dibattimentale, non è in condizione di 

supportare un numero maggiore di udienze che, a data ispettiva sommavano già ad 

oltre 10 alla settimana . 

Ciononostante al fine di migliorare l’efficienza del settore l’Ufficio ha provveduto a: 

- organizzare il dibattimento prevedendo il collegamento tra un giudice 

onorario e uno togato, al quale sono nominativamente assegnati i processi provenienti 

dalla udienza c.d. “filtro” di rito monocratico secondo gli stessi criteri di priorità tenuti 

presenti nella fissazione dei processi stessi, e destinando un ulteriore giudice onorario 

(tre al posto dei due precedenti) al dibattimento monocratico; 

- promuovere il massimo utilizzo dei mezzi informatici, al fine di mitigare, per 

quanto possibile, la carenza di organico del personale amministrativo; 

- ridurre l’arretrato accumulato negli anni passati nella fissazione delle udienze 

panali; arretrato determinatosi a causa sia delle numerose istanze presentate dalla 

Procura (che godeva del pieno organico) e sia della scelta della precedente presidenza di 

non fissare udienze in numero superiore alla media dell’indice annuale di produttività 

dell’Ufficio (circa 6-700 richieste di fissazione di udienza da citazione diretta); a tale fine, 

l’Ufficio ha previsto un aumento di circa un terzo del numero delle udienze “filtro” da 

citazione diretta (con attribuzione dell’aumento alla sola Presidente che ne celebra una al 

mese come gli altri giudici) e ha provveduto a calendarizzare le udienze fino al 2019. 

99
 



 

 

            

 

 

                 

         

              

              

         

             

    

 

   

 

          
    

  
    

 

  
    

  
    

     

  
       

      

         

       

      

      

       

                 

       

      

      

       

          

       

      

5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Si riporta alla tab.1 il raffronto dei dati relativi al flusso degli affari del settore del 

dibattimento penale rilevati nella attuale e nella precedente ispezione. 

I periodi sono in successione e omogenei quanto a durata; tuttavia il dato risulta 

parziale mancando i termini di raffronto in relazione al monocratico penale e alle misure 

cautelari reali (non rilevato in relazione alla precedente ispezione). 

Per quanto concerne i residui settori, si registra un aumento generale sia nelle 

sopravvenienze che nelle definizioni. 

- tab.1 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE PENALE (dati circondariali) 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Pendenti iniziali NR 643 

Sopravvenuti NR NC 4.400 880,0 NC 

Esauriti NC NC 4.210 842,0 NC 

Pendenti finali NR 833 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 16 15 

Sopravvenuti 130 26,0 164 32,8 26,2% 

Esauriti 131 26,2 167 33,4 27,6% 

Pendenti finali 15 12 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -

Pendenti iniziali 22 26 

Sopravvenuti 100 20,0 112 22,4 12,1% 
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Esauriti 96 19,2 106 21,2 10,5% 

Pendenti finali 26 32 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 73 

Sopravvenuti NR NC 168 33,6 NC 

Esauriti NC NC 233 46,6 NC 

Pendenti finali NR 8 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -

Pendenti iniziali 1 2 

Sopravvenuti 133 26,6 87 17,4 -34,6% 

Esauriti 132 26,4 89 17,8 -32,5% 

Pendenti finali 2 -

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 1 2 

Sopravvenuti 133 26,6 87 17,4 -34,6% 

Esauriti 132 26,4 89 17,8 -32,5% 

Pendenti 2 -

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -

Pendenti iniziali NR -
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Sopravvenuti NR NC 7 1,4 NC 

Esauriti NC NC 7 1,4 NC 

Pendenti finali NR -

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti NC -

Sopravvenuti NC NC 7 1,4 NC 

Esauriti NC NC 7 1,4 NC 

Pendenti NC -

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - 1 

Sopravvenuti 7 1,4 19 3,8 171,6% 

Esauriti 6 1,2 20 4,0 233,5% 

Pendenti finali 1 -

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 1 0,2 1 0,2 0,1% 

Esauriti 1 0,2 1 0,2 0,1% 

Pendenti finali - -

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti - 1 

Sopravvenuti 8 1,6 20 4,0 150,1% 

Esauriti 7 1,4 21 4,2 200,2% 

Pendenti 1 -
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PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 4 0,8 NC 

Esauriti - - 4 0,8 NC 

Pendenti finali - -

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti - -

Sopravvenuti - - 4 0,8 NC 

Esauriti - - 4 0,8 NC 

Pendenti - -

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - -100,0% 

Pendenti finali - -

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 1 

Sopravvenuti NR NC 1 0,2 NC 
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Esauriti NC NC 2 0,4 NC 

Pendenti finali NR -

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.16 

4.993 998,1 3.935 787,0 -21,1% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.7bis 

131 26,2 162 32,4 23,7% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale iscritti 
su registro mod.16 

88 17,6 105 21,0 19,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 
7bis 

NR NC 234 46,8 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

NR NC 233 46,6 NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) NR NC 21 4,2 NC 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

NR NC 4 0,8 NC 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 2 0,4 - - -100,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

NR NC - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

NR NC - - NC 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

nel periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti iniziali 820 391 193 269 755 427 336 820 

Sopravvenuti 762 1.766 1.066 1.120 2.080 1.750 975 9.519 1.903,8 

Esauriti 1.191 1.964 915 634 2.408 1.841 713 9.741 1.948,2 
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Pendenti finali 391 193 344 755 427 336 598 598 596 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 117 19 3 - 1 4 117 

Sopravvenuti 72 134 56 54 57 26 399 79,8 

Esauriti 170 150 59 53 54 30 516 103,2 

Pendenti finali 19 3 - 1 4 - - -

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 200 316 171 117 288 317 143 1.552 310,4 1.554 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

991 1.648 744 517 2.120 1.524 570 8.114 1.622,8 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 170 150 59 53 54 30 516 103,2 

Il settore GIP/GUP risulta assolutamente in equilibrio. I procedimenti sopravvenuti 

sono stati tutti definiti, e, anzi, l’Ufficio ha intaccato l’arretrato. Le pendenze sono, infatti, 

passate dalle iniziali 820 alle finali 598 (dato reale 596). 

B. Andamento della attività definitoria 

Nel periodo di interesse, l’Ufficio ha depositato n.1552 (dato reale 1554) sentenze con 

una media annua di 310,4, n. 8.114 provvedimenti definitori (con una media annua di 

1.622,8) e n. 516 incidenti di esecuzione. 

Come anticipato, l’attività definitoria è assolutamente in linea con le sopravvenienze 

e, anzi, ha consentito una riduzione delle pendenze finali rispetto a quelle iniziali. 
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE* 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GIP/GUP 24 0 9 3 8 0 44 

TRIBUNALE 
Rito Monocratico** 

6 15 33 43 40 36 173 

TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

0 1 0 1 1 1 4 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0 

Sezione distaccata di 
Pieve di Cadore 

0 2 0 2 

TOTALE TRIBUNALE 30 18 42 47 49 37 223 

(*) A partire dalla data di accorpamento (14/9/2013) occorre comprendere nei dati del Tribunale accorpante anche le 
sentenze di prescrizione relative a procedimenti provenienti dall'eventuale Tribunale accorpato. 

(**) A partire dalla data di accorpamento (14/9/2013) occorre comprendere nei dati del Tribunale accorpante (rito 
monocratico) anche le sentenze di prescrizione relative a procedimenti provenienti da eventuale ex sezioni distaccate. 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GIP/GUP 9 8 42 67 66 49 241 

L’Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di BELLUNO ha emesso n.44 sentenze di 

prescrizione e n.241 decreti; si tratta di valori, sia in assoluto, sia in percentuale, molto 

bassi se rapportati alle sentenze emanate nel periodo (1552, con percentuale del 2,8%) 

e dei provvedimenti definitori a Mod.20 Noti (8.114, con una percentuale del 2,9%). 
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Procedimenti definiti con sentenza 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 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) 

15 58 50 38 55 32 248 49,6 

1.b. Sentenze 
di applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

107 216 199 210 191 82 1.005 201,0 

1.c. Sentenze 
di non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

7 11 18 13 24 8 81 16,2 

1.d. 
Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) - - 10 16 26 5,2 

1.e. Altre 
sentenze 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

71 31 21 27 37 7 194 38,8 

1.f - Totale sentenze 
depositate 

200 316 288 288 317 145 1.554 310,8 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

54 74 126 148 110 86 598 119,6 

1.f. Decreti di archiviazione 
per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 
c.p.p. - Registro "Noti") 

325 516 377 812 390 94 2.514 502,8 

1.g. Decreti di archiviazione 
per essere ignoti gli autori 
del reato (ex art. 415 c.p.p. 
- Registro "Noti") 

4 17 8 6 7 3 45 9,0 

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 

563 822 600 931 714 313 3.943 788,6 

3. Giornate d'udienza 60 134 116 170 205 118 803 160,6 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1.f. Decreti di archiviazione 
per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 
c.p.p. - Registro "Noti") 

325 516 377 812 390 94 2.514 502,8 

1.g. Decreti di archiviazione 
per essere ignoti gli autori 
del reato (ex art. 415 c.p.p. 
- Registro "Noti") 

4 17 8 6 7 3 45 9,0 

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 

563 822 600 931 714 313 3.943 788,6 

Totale archiviazioni 892 1.355 985 1.749 1.111 410 6.502 1.300,4 

Provvedimenti interlocutori 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 Mesi: 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

2. Provvedimenti 
interlocutori 

2.a. Convalide di 
arresto/fermo 9 28 20 5 14 7 83 16,6 

2.b. Misure cautelari 
personali 28 69 27 12 20 9 165 33,0 

2.c. Misure cautelari reali 18 42 6 1 - 2 69 13,8 

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

1 13 24 6 44 8,8 

2.e. Ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L.67 del 28/4/2014) 

- 7 3 3 13 2,6 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

74 112 108 121 134 45 594 118,8 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Nella sua relazione, la presidente del Tribunale rileva come “nel settore penale, 

GIP/GUP, i tempi di definizione sono soddisfacenti in relazione all'organizzazione di 

magistrati e personale che il ridotto organico consente di attribuire. Il rapporto flussi 

(sopravvenienze-smaltimenti) è costante in ogni quadro operativo (archiviazioni, udienze 

preliminari, giudizi con riti alternativi, decreti penali di condanna). “ 

I dati riportati nei sotto-paragrafi che precedono confermano quanto riferito dal 

dirigente dell’Ufficio. 

Il Tribunale di BELLUNO ha adottato in questo settore le misure di seguito descritte 

per migliorarne l’efficienza: 

- prevedere un graduale e non definitivo inserimento dei magistrati di nomina recente 

nel settore penale per fare maturare esperienza specifica che consenta nel futuro una 

utilizzazione formale per esempio nell’ufficio G.I.P./G.U.P.; 

- eliminare dalle competenze dei magistrati addetti all’Ufficio G.I.P./G.U.P. gli 

incarichi di volontaria giurisdizione (relativi ad amministrazioni di sostegno e trattamenti 

sanitari obbligatori); 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità sono gli stessi del settore dibattimento penale, in quanto compatibili. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Il magistrato con funzioni di G.I.P., in caso di direttissima o di udienze con imputati 

detenuti, si reca personalmente in carcere con l’assistente d’udienza; in questo caso 

l’autista viene posto a disposizione dalla locale casa circondariale e, talvolta, con mezzo 

proprio. 

Per una migliore gestione degli imputati in custodia cautelare, l’Ufficio si è dotato di 

un registro di comodo tenuto dalla cancelleria. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

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

raccolti e verificati in sede di ispezione; il particolare si riportano: 
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Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

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

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

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

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

smaltimento maggiore del 50%. 

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

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

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

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

anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

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

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

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

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

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

di essere evaso. 

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

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

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 
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Tribunale di Belluno – settore penale – indicatori di sintesi 
(tab. 3.3.3.) 

Indice di 
RICAMBIO 

100,7% 

Indice di 
SMALTIMENTO 

83,9% 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

-14,1% 

RUOLO 
GENERALE 

modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

2,3 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi) 

2,1 

96,5% 55,1% 17,5% modello 16 (rito 
monocratico) 

10,1 11,0 

85,7% 41,6% 50,0% modello 16 (rito 
collegiale) 

17,4 22,3 

NC NC NC modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 

100,0% 100,0% NC Tribunale del 
Riesame9 

0,0 0,0 

90,9% 76,9% 200,0% sezione misure di 
prevenzione10 

4,6 7,2 

99,3% 72,1% 7,1% TOTALE 4,8 4,9 

Tribunale di Belluno – settore penale – indicatori di sintesi (per anno) 
(tab. 3.3.4.) 

Indice di RICAMBIO 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 

ANNI 

2013 

111,2% 

2014 

74,3% 

2015 

115,8% 

2016 

105,2% 

modello 16 (rito monocratico) 97,8% 99,3% 114,7% 79,2% 

modello 16 (rito collegiale) 82,4% 64,5% 121,1% 87,1% 

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame 92,9% 107,1% 100,0% 107,1% 

misure di prevenzione 150,0% 66,7% 100,0% 80,0% 

TOTALE PENALE 106,3% 81,4% 115,4% 95,6% 

9 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

10 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 
e miste, sia le procedure per la modifica o revoca. 
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Indice di SMALTIMENTO 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 

ANNI 

2013 

91,1% 

2014 

68,3% 

2015 

84,9% 

2016 

84,6% 

modello 16 (rito monocratico) 57,1% 56,0% 59,7% 50,2% 

modello 16 (rito collegiale) 32,6% 33,9% 39,7% 40,9% 

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame 92,9% 93,8% 96,3% 100,0% 

misure di prevenzione 100,0% 66,7% 87,5% 72,7% 

TOTALE PENALE 76,2% 63,1% 76,1% 69,7% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 

ANNI 

2013 

-50,6% 

2014 

291,2% 

2015 

-43,4% 

2016 

-21,3% 

modello 16 (rito monocratico) 3,1% 0,9% -16,0% 36,0% 

modello 16 (rito collegiale) 11,5% 39,3% -10,3% 11,4% 

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame NC -50,0% 0,0% -100,0% 

misure di prevenzione -100,0% NC 0,0% 200,0% 

TOTALE PENALE -15,9% 64,0% -29,8% 11,7% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 

ANNI 

2013 

1,9 

2014 

3,0 

2015 

3,2 

2016 

2,6 

modello 16 (rito monocratico) 8,9 9,5 9,6 9,3 

modello 16 (rito collegiale) 21,6 16,0 21,4 15,5 
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modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC 

Tribunale del Riesame 0,5 1,3 0,5 0,4 

misure di prevenzione 2,4 2,4 1,7 2,7 

TOTALE PENALE 4,3 5,1 5,0 4,9 

Come prevedibile l’indice di ricambio risulta superiore a 100 e l’indice di variazione è 

negativo; a conferma della capacità dell’Ufficio di far fronte non solo alle sopravvenienze, 

ma anche all’arretrato. 

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 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,3 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE PENALE (dati circondariali) 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti iniziali 3.578 820 

Sopravvenuti 12.940 2.586,6 9.519 1.903,8 -26,4% 

Esauriti 15.594 3.117,1 9.741 1.948,2 -37,5% 
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Pendenti finali 924 598 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 792 117 

Sopravvenuti 4.327 864,9 399 79,8 -90,8% 

Esauriti 4.560 911,5 516 103,2 -88,7% 

Pendenti finali 559 -

PROVVEDIMENTI 

1. SENTENZE DEPOSITATE 1.852 370,2 1.552 310,4 -16,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 

NR NC 8.114 1.622,8 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

NR NC 516 103,2 NC 

Nel periodo di interesse vi è stata una palese riduzione sia delle sopravvenienze sia 

delle definizioni, che non ha, tuttavia, a inciso sulla capacità dell’Ufficio G.I.P./G.U.P. di 

mantenere un equilibrio nella gestione degli affari. 

5.2.3. Conclusioni 

Il settore penale, con particolare riferimento all’Ufficio G.I.P./G.U.P., non evidenzia 

alcuna criticità e risulta strutturato per far fronte in modo tempestivo ed efficace alla 

sopravvenienze degli affari. Non sono stati segnalati né ritardi, né scarcerazioni oltre il 

termine, a conferma del buon andamento. 

Il Tribunale di BELLUNO, inoltre, ha ritenuto opportuno fornire dell’idonea anzianità i 

magistrati di nuova o recente nomina che potrebbero in futuro essere chiamati a sostituire 

i colleghi in caso di tramutamento o assenza prolungata; questo al fine di evitare di lasciare 

scoperto un settore particolarmente sensibile. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

L’esame del prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel mod.1/A/SG, spese 

anticipate dallo Stato, presenta una spesa totale di € 2.309,447 nel quinquennio 2012-

2017, articolata in € 39.245,46 a titolo di spese, € 290.375,10 a titolo di indennità, € 

1.979.826,64 per onorari, € 85.678,72 per oneri previdenziali, € 487.472,12 per IVA. 
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La voce di spesa più significativa riguarda gli emolumenti corrisposti ai difensori di 

soggetti ammessi al patrocinio, ai difensori d’ufficio e ai difensori di soggetti irreperibili 

che ammonta ad € 1.836.412,83 con una percentuale pari al % 79%, rapportata 

all’ammontare complessivo del fabbisogno corrisposto nel periodo oggetto di interesse e 

pari ad € 2.309.447,2. Il dato è sintomatico del ricorso delle parti, sempre più esteso, con 

una tendenza più marcata per il settore penale, all’istituto del patrocinio a spese dello 

Stato. Seguono le somme corrisposte per indennità riconosciute alla magistratura 

onoraria che ammontano ad € 283.923,81 pari al 12 % del totale, poi le spese per ausiliari 

dei magistrati per € 141.879,12 pari al 6 %, le spese per viaggi per € 19.545,66 pari allo 

0,84 %, molto contenute le liquidazioni di spese ed indennità ai custodi per € 11.706,37 

pari allo 0,50 %, seguono tutte le altre. 

Riguardo alle spese di funzionamento dell’Ufficio, si tratta di un quadro complesso 

determinato dall’accentramento nella segreteria del Tribunale del controllo e della 

gestione degli impianti e servizi esistenti in tutti gli Uffici Giudiziari (riscaldamento, 

condizionamento, ascensori, antincendio, pulizie, gas, luce, ecc.). Allo stesso modo vi è 

stato l’accentramento della gestione e del pagamento delle spese legate ai servizi anzidetti 

attraverso il nuovo sistema di fatturazione elettronica che prevede la lavorazione e 

l’implementazione delle fatture nel sistema SICOGE. 

Contestualmente, convergono sul Tribunale le attività contrattuali legate all’acquisto 

sul MEPA dei vari servizi con i problemi di responsabilità e contestazioni che possono 

scaturire dai contratti. Si vuole sottolineare con ciò che convergono in un centro di spesa 

le attività contabili, tecniche, di previsione di spesa e contrattuali che i freddi numeri di 

per sé non evidenziano. 

Va evidenziata la buona gestione (o buona prassi) dell’Ufficio che, a seguito del 

subentro del Ministero nei rapporti spese obbligatorie Comuni ex comma 2 art. 1 legge 

392/41, è riuscito ad ottenere un risparmio soprattutto per quanto concerne le spese di 

manutenzione edile, impiantistica, pulizia e facchinaggio( si veda la tabella 6.1.8 spese 

per contratti di manutenzione…) 

Anche per la spesa relativa al consumo di acqua c’è stato un risparmio in quanto la 

società gestore BIM, col subentro del Tribunale, aveva applicato all’inizio la tariffa per le 

“attività produttive” con un costo quindi maggiore; solo dopo ampia trattativa si è riusciti 

a far applicare la tariffa “pubblica” ad un costo inferiore (si veda la tabella 6.1.5 spese per 

contratti di somministrazione). 

Potrebbe non essere attendibile la spesa uguale a 0 per la voce telefonia riportata 

nel 2016 (tabella 6.1.6), la legenda sottolinea che ”nessuna fattura pervenuta 

relativamente all’anno 2016”; tra l’altro essendo unica la centralina telefonica le spese 

ricomprendono pure quelle Procura. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La tabella delle spese anticipate nella redazione finale riporta i risultati di 

seguito individuati 

Tabella riassuntiva 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

39246,46 

290375,10 

1979826,64 

2309447,20 

Spese 2.486,44 8083,83 8140,99 4446,75 13573,81 2513,64 

Indennità 13635,09 35838,69 49400,74 90328,58 62539,12 38632,88 

Onorari 60911,91 388486,52 216691,83 466935,77 570167,19 276633,42 

TOTALE 77033,44 432409,04 274233,56 561711,10 646280,12 317779,94 
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- Grafico relativo all’andamento delle spese. 

Perc; TOTALE SPESE; 

1,4%; 1% 
Perc; TOTALE 

INDENNITA'; 10,1%; 

10% 

Perc; TOTALE 

ONORARI; 68,7%; 

69% 

Perc; ALTRO; 19,9%; 

20% 

Tribunale di Belluno 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: T1a.3 (query standardizzate) 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Tabella 5.2.1 -Spese per la gestione ordinaria 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Automezzi € 903,00 €261,00 €286,00 €341,00 €378,00 €133,00 €2.302,00 € 461,07 

Materiale di 
cancelleria 

€ 2.389,00 € 6.073,00 €5.568,00 €9.231,00 €5.667,00 € 28.928,00 € 5.794,06 

Spese postali €10.588,00 €19.804,00 € 16.983,00 €14.926,00 €14.236,00 €.888,00 €84.425,00 €16.909,69 

Altro (indicare) € - € -

Totale spese per 
la gestione 
ordinaria 

€ 13.880,00 €26.138,00 € 22.837,00 €24.498,00 €20.281,00 € 8.021,00 € 15.655,00 € 23.164,82 

inserire grafico andamento spese 

€-

€5.000,00 

€10.000,00 

€15.000,00 

€20.000,00 

€25.000,00 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Automezzi 

Materiale di cancelleria 

Spese postali 

Altro (indicare) 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 TOTALE Media annua 

Lavoro straord./elettorale € 5.092,00 € 4.378,00 € 4.505,00 € 3.472,00 € 17.447,00 € 3.494,50 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Automezzi € 903,00 €261,00 €286,00 €341,00 €378,00 €133,00 €2.302,00 € 461,07 

Le spese per la gestione degli automezzi, fatta eccezione per il 2012, sono state 

sostanzialmente uniformi. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media 
annua 

Contratti di 
somministrazione 

€82.402,00 €165.619,00 €135.576,00 €121.551,00 €114.858,00 €72.879,00 €692.885,00 €138.779,60 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE Media annua 

Contratti di telefonia €5.786,00 €12.854,00 €11.812,00 €9.956,00 ----- €676,00 €41.084,00 € 8.228,81 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
Media 
annua 

Contratti di 
locazione €32.738,00 €65.475,00 €68.394,00 €67.332,00 €30.000,0 €45.000,00 €308.939,00 € 61.878,13 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE Media annua 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e 
pulizia 

€133.690,00 €131.813,00 €65.934,00 €64.178,00 €77.767,00 €48.053,00 €521.435,00 €104.439,47 
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE Media 
annua 

Custodia e 
reception 

€60.013,00 €96.028,00 €93.254,00 €90.050,00 €65.298,00 €32.424,00 €437.067,00 €87.541,20 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non rilevate. 

6.1.11. Altre spese 

Non rilevate. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 2.309.447,00 

2 Spese per materiale di consumo € 113.353,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 17.447,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 2.302,00 

5 Spese per contratti di somministrazione € 692.885,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 41.084,00 

7 Spese per contratti di locazione € 308.939,00 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia € 521.435,00 

9 Spese per custodia edifici e reception € 437.067,00 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza nr 

11 Altre spese nr 

Totale 4.443.959 
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6.2. ENTRATE 

ENTRATE: 

In via preliminare, vanno fatte alcune precisazioni in ordine alla attendibilità delle 

entrate dell’Ufficio. 

Le somme introitate a mezzo del recupero crediti sono affidabili nella misura in cui 

è stato ben gestito il servizio. Presso il Tribunale di BELLUNO non è utilizzato 

adeguatamente il servizio di rendicontazione on line, che consente di ricavare i pagamenti 

effettuati, quindi il dato del ricavo è sottodimensionato rispetto a quanto effettivamente 

è stato pagato nel corso del periodo monitorato; inoltre, anche le partite di credito pagate 

non sempre sono state annotate nel SIAMM, con la conseguenza che la somma tratta 

dall’estrazione presenta una credibilità incerta. 

Nel settore civile, le somme totali incassate con i contributi unificati sono state 

ricavate dal funzionario statistico distrettuale sulla base delle statistiche trimestrali nelle 

quali tali somme sono riportate e differenziate in base alla tipologia dei procedimenti ed 

al numero. 

Abbastanza affidabili sono anche i dati dell’imposta di registro nel settore 

esecuzione-fallimento estratte con il sistema SIECIC, poiché l’entità della registrazione 

viene inserita nei sistemi informatici e quindi può essere documentata. 

Mancano i dati dei diritti di copia, perché sfuggono ad una contabilizzazione; 

usualmente, infatti, le richieste sono inserite nei fascicoli. Non sono stati rilevati neppure 

gli importi delle anticipazioni forfettarie ex art.30 d.P.R.11572002, che pur essendo 

somme contenute (dal 2014 €27,00, prima €8,00) accompagnano l’iscrizione a ruolo di 

tutti i procedimenti civili e la costituzione della parte civile nel processo penale. 

Tabella 6 – Entrate dell’ufficio 

TIPOLOGIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Somme 
devolute al 
FUG 

10540 200587 216 7150 5325 44702 268.520,00 53.782,51 

Recupero 
crediti 58109 1155734 709736 937640 368367 98376 3.327.962,00 666.565,49 

Contributo 
unificato 

219858 520913 473279 485839 502238 251802 2.453.929,00 491.503,32 

Vendita 
beni/corpi 
di reato 

74250 2750 1060 78.060,00 15.634,82 

Imposta 
registro 
sentenze 

174271 550.344 537.695 684.203 596897 353819 2.897.229,00 580.292,94 
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Diritti di 
copia 

- -

Confische di 
prevenzione 

- -

Altre 
entrate 
(specificare) 

- -

TOTALE 462.778,00 2.501.828,00 1.723.676,00 2.115.892,00 1.472.827,00 748.699,00 9.025.700,00 1.807.779,09 

grafico andamento entrate 

andamento entrate (2012-2017 ) 

3.000.000,00 

2.500.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

0,00 

2.501.828,00 

2.115.892,00 

1.723.676,00 

1.472.827,00 

748.699,00 

462.778,00 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Dai dati forniti dall’Ufficio risultano recuperati i seguenti crediti: 

Tabella 6.1 - Entrate da recupero crediti 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE media annua 

Totale 
somme 
iscritte da 
recuperare 
per crediti 
(€) 

153.723,00 2.504.251,00 1.347.665,00 1.874.369,00 937.804,00 423.707,00 7.241.519,00 1.450.421,20 

di cui 
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Per 
contributo 
unificato 

- -

Per recupero 
spese 
processuali 

- -

Per disposto 
art. 59 lett. 
D T.U. 
imposta 
registro 

- -

Per pene 
pecuniarie e 
sanzioni 
pec. 

- -

Per altri 
titoli 

- -

Somme 
recuperate 
per crediti 
iscritti (€) 

58.109,00 1.155.734,00 709.736,00 937.640,00 368.367,00 98.376,00 3.327.962,00 666.565,49 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

In corso di verifica si è provveduto ad eseguire gli accertamenti contenuti nella nota 

datata 15.4.2016 prot. 4547.U, a firma del Capo dell’Ispettorato Generale e consistenti 

nella verifica dei tempi medi di trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a. delle note A e A1 

(calcolati nella media di gg.331 nel periodo), dei tempi medi di ritiro di detti atti da parte 

di Equitalia (4,5 giorni, ritenuto che la società Equitalia accede all’ufficio almeno una-due 

volte alla settimana per l’acquisizione degli atti), dei tempi medi di iscrizione dei crediti in 

SIAMM da parte di Equitalia (calcolati in 117 giorni), dei tempi medi di iscrizione dei crediti 

a ruolo da parte di Equitalia (stimati in 46 giorni). 

I dati raccolti sono riassunti nella tabella che segue. 

ANNO 

tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 
note A e A1 (giorni) 

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

atti a Equitalia 
Giustizia (giorni) 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod. 

3/SG (giorni) 

tempi medi da 
data iscrizione 
mod. 3/SG a 

data iscrizione 
ruolo (giorni) 

2012 
(dal 1/7) 659 2 107 46 

2013 732 8 8 67 

2014 381 6 378 67 

2015 190 4 126 82 

2016 9 4 53 12 

2017 
(al 30/6) 13 3 29 4 
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media 
del 

periodo 
331 4,5 117 46 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Lo stato di informatizzazione è parso soddisfacente. 

Come segnalato nella relazione preliminare, l’Ufficio fruisce per gli aspetti di 

conduzione operativa dei sistemi informatici del supporto tecnico della ditta EDICOM 

FINANCE s.r.l. che ha prestato, altresì, apposito giuramento in data quale ausiliario ex 

art. 68 cod.proc.civ. (senza oneri per l’erario). 

Tutto il personale in servizio è dotato di casella PEC personale (ad eccezione di un 

ausiliario) e sono configurate alcune caselle di posta elettronica per le singole cancellerie 

(dibattimento, gip, contenzioso, esecuzioni, volontaria giurisdizione). 

L’utilizzo della PEC è diffuso e, generalmente, è rispettato il divieto di utilizzo dei fax 

nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (legge 69/2013 del 9/8/2013); attive le 

seguenti caselle PEC: 

- presidente.tribunale.belluno@giustiziacert.it;
�

- dirigente.tribunale.belluno@giustiziacert.it;
�

- prot.tribunale.belluno@giustiziacert.it;
�

- gip.tribunale.belluno@giustiziacert.it;
�

- dibattimento.tribunale.belluno@giustiziacert.it;
�

- contenzioso.tribunale.belluno@giustiziacert.it;
�

- fallimentare.tribunale.belluno@giustiziacert.it.
�

E’ stata, inoltre, richiesta in data 14 marzo 2017 al DGSIA l’attivazione delle
�

seguenti caselle di posta elettronica certificata per esigenze istituzionali: 

- liquidazioni.tribunale.belluno@giustiziacert.it; 

- volgiurisdizione.tribunale.belluno@giustiziacert.it; 

La richiesta è ancora pendente. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

In sede di ispezione sono state rilevate delle carenze nella gestione dei registri in 

due specifici settori: affari non contenziosi, procedure concorsuali e esecuzioni immobiliari. 
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- Affari non contenziosi: l’Ufficio dal 2007 ha correttamente adottato l’applicativo 

SICID; tuttavia, nonostante l’attività di informatizzazione delle procedure di 

amministrazione di sostegno, tutele, curatele ed eredità giacenti pregresse abbia richiesto 

alcuni anni e sia, di fatto, cessata solo nel 2016, i registri visionati (che ricomprendono 

anche le procedure già di competenza della soppressa sezione distaccata di PIEVE di 

CADORE) sono risultati popolati in modo incompleto e approssimativo. In particolare 

l’ispezione ha rilevato come non siano stati trasposti nel registro ministeriale tutti gli eventi 

della procedura. L’Ufficio ha inserito, generalmente, solo quelli principali, quali la data 

dell’apertura del procedimento, la nomina dell’amministratore, del curatore, del tutore e la 

data del loro giuramento, senza procedere alla scansione degli atti. Successivamente 

all’attività di data entry, il registro risulta generalmente implementato solo con la 

registrazione degli eventi attuali, risultando, così, omessi interi anni. 

- Procedure concorsuali: l’Ufficio ha in uso, dal 2011, il registro generale 

informatico ministeriale SIECIC (sistema informatizzato esecuzioni civili individuali e 

concorsuali), che ha sostituito l’applicativo Xenia. I procedimenti passati sono stati 

progressivamente, e correttamente, inseriti nel registro ministeriale, ad eccezione di quelli 

esauritisi mano a mano; tuttavia, l’esame dello storico dei fascicoli delle procedure 

fallimentari, ha evidenziato come, in più occasioni, il sistema sia stato popolato con eventi 

non codificati e con annotazioni e ciò pur in presenza di atti tipizzati e individuati 

nell’organigramma di SIECIC. Ciò, per quanto rilevato in corso di ispezione, sarebbe stato 

determinato dal fatto che i curatori non avrebbero ancora acquisito la consuetudine di 

trasmettere gli atti tipizzati con la corretta codificazione, preferendo avvalersi della dicitura 

atto non codificato; analoga anomalia è stata riscontrata nella fase della vendita, che non 

è risultata gestita nell’apposito flusso dei lotti, come previsto dal sistema. 

- Procedure esecutive immobiliari: presso la cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari è installato dall’anno 2007 il registro generale informatico ministeriale SIECIC 

(sistema informatizzato esecuzioni civili individuali e concorsuali). Anteriormente a tale 

data era in uso l’applicativo Xenia, da cui sono state migrate le procedure pendenti. 

L’attività di inserimento delle procedure pendenti all’inizio del 2007 nel registro 

ministeriale, iniziata solo nel 2011, risulta ad oggi, comunque, completata. Anche in questo 

caso, per le procedure native nel registro informatico, è emerso l’uso frequente delle 

registrazioni come atto non codificato o come annotazione pur in presenza di eventi tipizzati 

dal SIECIC; anche per le procedure immobiliari vale la prassi di scaricare tutti gli eventi 

relativi alla fase della vendita nel flusso principale; mentre non risulta popolato lo storico 

afferente i singoli lotti; in conseguenza di ciò il decreto di trasferimento dei beni immobili 

venduti viene registrato come atto non codificato, pur rientrando pacificamente tra gli atti 

tipizzati da SICIEC. Sul registro informatico si evidenziano, altresì, numerose annotazioni 
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di eventi non attinenti all’attività processuale svolta nei singoli procedimenti quali ad 

esempio invito al ritiro dei fascicoli, ritirato fascicolo dall’Avvocato. 

Sulla tenuta dei registri, nel corso della verifica ispettiva, sono correttamente e 

tempestivamente intervenute la presidente del Tribunale e la dirigente con apposito ordine 

di servizio e con una missiva circolare destinata ai professionisti interessati alle procedure 

e concorsuali e di esecuzione. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di BELLUNO ha un proprio sito Web ufficiale: 

www.tribunale.belluno.giustizia.it , raggiungibile con un link anche dal sito ministeriale 

www.giustizia.it. 

Il sito è stato predisposto con il supporto di EDICOM FINANCE srl: le informazioni e 

la modulistica sono fornite dai responsabili di settore e il responsabile del contenuto e 

dell’aggiornamento dei dati è la dirigente amministrativa, mentre l’aspetto tecnico è 

curato dal un dipendente della ditta EDICOM FINANCE s.r.l. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

MAGRIF formalmente nominati nel periodo ispezionato: 

- dott. Elisabetta SCOLOZZI, settore penale (decreto presidenziale n. 3007 del 

30/6/2015) 

- dott. Umberto GIACOMELLI, settore civile (decreto presidenziale n. 3046 del 

1/3/2017). 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riportato nella relazione della presidente e della dirigente: I rapporti con il 

C.I.S.I.A di Padova hanno risentito della mancanza del coordinamento, per lungo tempo, 

di un dirigente o, per lo meno, di una figura con funzione di coordinamento. Per taluni 

aspetti il rapporto è stato tenuto direttamente con il DGSIA (SICP, PCT, creazione delle 

caselle di posta certificata, e altro). Anche il ruolo di referente SICP, a livello distrettuale, 

è stato svolto dal dott. Fabiano Brunelli, all’epoca direttore amministrativo del DGSIA. 

Ora il C.I.S.I.A di riferimento è a BRESCIA, ma la situazione non pare migliorata, 

trattandosi di struttura in sofferenza per carenza di organico. 

Per quanto riguarda l’aspetto della formazione, in occasione dell’introduzione del 

processo civile telematico, deve darsi atto che sono stati organizzati, dal DGSIA tramite 
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il CISIA di PADOVA, corsi di formazione per il personale amministrativo ed i magistrati di 

materie civilistiche. 

Successivamente il CISIA di PADOVA, secondo il modulo formativo del DGSIA, ha 

curato la formazione in merito all’applicativo SICP (di base e di secondo livello); il 

personale ha poi fruito di alcune giornate di training on the job in sede. 

L’Ufficio fruisce, infine, della presenza di un tecnico della ditta TOP-NETWORK un 

giorno alla settimana, come da contratto curato dal CISIA. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Come rilevato dalla documentazione prodotta dall’Ufficio, il Ministero della giustizia, 

con provvedimento del 26.3.2014, ha decretato, a decorrere dal 7.4.2014, l’attivazione 

della trasmissione dei documenti informatici (c.d. processo civile telematico) presso il 

Tribunale di BELLUNO a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. n. 44/2011 relativamente ad 

atti e documenti di parte (comparsa di risposta, di intervento, comparsa conclusionale e 

repliche, elaborati CTU, memorie autorizzate dal giudice, scambio di memorie ex art. 183 

co. 6 cod.proc.civ.); nei procedimenti di esecuzione immobiliare, ingiunzioni, contenzioso 

civile, fallimenti e prefallimentare, lavoro e volontaria giurisdizione. 

In data 3 aprile 2014, il Tribunale di BELLUNO ed il locale Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati hanno sottoscritto un protocollo sull’attuazione del P.C.T. – decreti ingiuntivi e 

atti endoprocessuali. 

Risulta altresì vigente un protocollo distrettuale, aggiornato al 29 giugno 2016, in 

merito all’adozione di regole interpretative per l’attuazione e l’utilizzo del P.C.T., elaborato 

da rappresentanti della Magistratura, dell’Avvocatura e del personale di cancelleria. 

Come evidenziato dall’Ufficio nel questionario relativo al “Monitoraggio e studio delle 

problematiche attuative del Processo civile telematico,” non sono stati adottati protocolli 

organizzativi per consentire alla Procura della Repubblica la consultazione dei fascicoli civili 

telematici o la trasmissione di atti o documenti relativi a procedimenti civili. 

Sempre allo scopo di dare piena e fattiva attuazione al processo civile telematico, il 

Tribunale ha stipulato con Società EDICOM FINANCE s.r.l. un protocollo d’intesa il 14 marzo 

2011, successivamente, integrato in data 28 settembre 2015 e 9 marzo 2017, per la 

gestione dei servizi internet, l’informatizzazione delle procedure e la gestione del servizio 

di pubblicità delle vendite giudiziarie. 
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DEPOSITI TELEMATICI 

- atti telematici ricevuti dalla cancelleria provenienti dai magistrati: 

ANNO contenzioso volontaria Lavoro esec. mob. esec. imm. fallimenti 

2014 442 1 4 // 23 2 

2015 2229 41 52 11 979 1278 

2016 2913 271 202 25 1259 985 

2017 1433 148 240 76 772 442 

- atti telematici ricevuti dalla cancelleria provenienti dalle parti 

ANNO contenzioso volontaria Lavoro esec. mob. esec. imm. fallimenti 

2014 1493 33 108 89 127 2 

2015 7117 172 603 1132 1789 224 

2016 9180 367 832 1224 2111 265 

2017 4995 266 486 712 1253 117 

8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 

marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente a oggetto “Monitoraggio e studio delle 

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

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nulla da rilevare. 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

In occasione dell’inoltro delle informazioni richieste dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con delibera del 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente a oggetto 

“Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo civile telematico”, 

l’Ufficio ha indicato che sono state tenute alcune sessioni formative sia per i giudici che per 

i cancellieri, relativamente all’uso della Consolle Magistrato, per i magistrati, e alle modalità 

di utilizzo degli applicativi del sistema informatico SICID e SIECIC per l’accettazione degli 

atti trasmessi telematicamente, per il personale di cancelleria. 

E’ stata curata anche la formazione dei giudici onorari. 

L’Ufficio ha, per altro, precisato come, nell’ambito del progetto best practices cui ha 

aderito (accordo Corte d’Appello - Regione Veneto), sia emersa la necessità di una 

maggiore formazione del personale amministrativo sull’utilizzo del P.C.T. e delle 

funzionalità relative agli estrattori statistici. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

All’esito di questa prima fase di attuazione del processo civile telematico, la dirigenza 

dell’Ufficio ha rilevato un minore flusso negli uffici del pubblico dei professionisti, anche se 

permane in parte la consuetudine di effettuare verifiche in cancelleria; per quanto 

concerne, invece, un eventuale risparmio di risorse di tempo e lavoro riconnesso all’utilizzo 

dello strumento informatico, è stato sottolineato come sia stato in gran parte assorbito e 

compensato dalle diminuzione di personale determinata dai pensionamenti. 

Utilizzo di Consolle: 

Settore Contenzioso e non contenzioso 

Non tutti i magistrati, ordinari e onorari, si avvalevano, a data ispettiva, della Consolle 

per la redazione dei propri provvedimenti, sebbene, come riferito dalla dirigenza, dotati di 

idonea work station e abilitazione all’uso del programma. 

È risultato, altresì, limitato l’utilizzo del software di Consolle per la redazione dei verbali 

d’udienza. Anche in merito alla redazione e al deposito delle sentenze è stato rilevato come 

sia ancora vigente la prassi di far intestare e digitare le minute dei provvedimenti; anche 
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le sentenze collegiali di separazione, di divorzio ed i decreti di omologa risultano depositate 

su supporto cartaceo. I verbali d’udienza e i provvedimenti depositati dai giudici su 

supporto cartaceo, sono generalmente scansionati dalla cancelleria e acquisiti nel registro 

informatico. 

Di fatto, l’utilizzo del software di Consolle risulta limitato per la redazione dei verbali 

d’udienza. 

I giudici tutelari e i giudici assegnati alla sezione della volontaria giurisdizione, sia 

togati che onorari, non sempre utilizzano Consolle per la redazione dei provvedimenti e dei 

verbali d’udienza che, depositati su supporto cartaceo, devono essere scansionati dalla 

cancelleria ed acquisiti nel registro ministeriale. 

Nessuna sentenza è stata depositata con tale modalità. 

Sezione lavoro 

Nella sezione, Consolle non viene utilizzata né per i verbali, né per le sentenze, che, 

redatti su supporto cartaceo, debbono, poi, essere scansionati a cura della cancelleria. 

L’utilizzo di Consolle è limitato ad alcuni specifici provvedimenti. 

Procedure esecutive e concorsuali 

mobiliari: i giudici onorari assegnati alla sezione non utilizzano generalmente la 

Consolle, né per i provvedimenti né per i verbali d’udienza, che vengono, anche in questo 

caso scansionati e digitalizzati a cura della cancelleria. 

immobiliari: Consolle è generalmente utilizzata per la redazione dei provvedimenti, ma 

non sempre per la stesura dei verbali di udienza, che debbono , pertanto essere digitalizzati 

a cura della cancelleria. 

procedure concorsuali: nel settore l’uso di Consolle è discontinuo e lasciato alla 

iniziativa individuale e comunque non è utilizzata per la redazione dei verbali di udienza. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI


9.1. ATTUAZIONE 

Presso il settore penale, con l’adozione dell’applicativo S.N.T sono state create 2 unità 

organizzative, una per la cancelleria del dibattimento e una per la cancelleria G.I.P./G.U.P. 

Tutto il personale amministrativo addetto a servizi penali, con qualifica minima di 

assistente giudiziario, è stato dotato di firma digitale. 

Con riferimento alla cancelleria G.I.P./G.U.P., questa utilizza il sistema S.N.T. dal 

2014si. Nel periodo sono state effettuate n. 6.026 comunicazioni/notifiche telematiche: 

non sono stati segnalati errori di consegna. 

Con riferimento alla cancelleria del dibattimento, contrariamente alla cancelleria 

G.I.P./G.U.P., si rileva che la stessa ha iniziato a utilizzare il sistema S.N.T. solo dall’anno 

2016, avendo privilegiato le comunicazioni tramite PEC (cir. min. 11.12.2014). 

Nel periodo, come attestato dall’Ufficio, sono state effettuate solo n. 799 notifiche con 

S.N.T., quasi esclusivamente verso gli avvocati: non sono stati segnalati errori di consegna. 

Nel periodo ispettivo, comunque, le comunicazioni rivolte agli avvocati e agli enti e 

organi della Pubblica Amministrazione, quali le Questure, i Carabinieri, le Case 

Circondariali, le Prefetture, i Comuni avvengono prevalentemente tramite l’utilizzo della 

posta elettronica (art. 47 d.lgs. n. 85 del 2005). 

ufficio interessato Totale notifiche errore di consegna 

GIP/GUP 6026 nr 

Dibattimento monocratico e collegiale 789 nr 

Totali 6795 nr 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Vedi sopra. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Vedi sopra. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Si segnala che sono stati indicati nel programma del CSM in data 15/9/2016 i 

seguenti progetti intesi come best practices. 

N. 3071 

Istituzione dell'Ufficio Cortesia nell'ambito del Programma di organizzazione dei 

Servizi. 

N. 3119 

Protocollo della Mediazione familiare siglato con l'Avvocatura, i Servizi sociali e le 

Associazioni di volontariato, finalizzato ad una maggior diffusione dello strumento della 

mediazione ed alla costante formazione degli operatori del settore in materia di famiglia 

e minori. 

N. 3127 

Convenzione relativa alla pubblicità delle aste in materia di esecuzioni immobiliari, 

con designazione di un gestore unico, senza oneri a carico dell'Ufficio, a beneficio 

dell'economicità e semplificazione dell'attività; si allega copia della convenzione. 

N. 3104 

Nomina di ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per l'assistenza del personale di 

cancelleria da parte di persone idonee e qualificate (personale delle forze dell'ordine in 

quiescenza, previa convenzione con gli organismi rappresentativi, in un protocollo 

condiviso con l'Ordine degli Avvocati, che provvede alla copertura assicurativa); attività 

esecutiva di volontariato gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione pubblica, 

previo "giuramento" anche correlato alla segretezza ed alla privacy. 

N. 3124 

Incontri organizzati con l'Avvocatura per gli iscritti alle categorie professionali, in 

particolare ai fini della corretta redazione degli Albi dei Periti e dei Consulenti, anche in 

attuazione dell'art. 23 disp. att. c.p.c., ed istituzione della relativa Commissione con 

l'Avvocatura e con i delegati dei principali Ordini professionali; previsione di percorsi 

formativi comuni. 

N.3126 
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Istituzione della Commissione per la formazione dell’elenco dei Curatori 

fallimentari, di cui fanno parte rappresentanti dell’Avvocatura e dei principali Ordini 

interessati. 

L’Ufficio è destinatario di risorse o progetti di best practices per effetto di 

convenzioni stipulate dal Ministro della Giustizia e dalla Corte d’Appello: 

- Accordo della Corte d’Appello di Venezia con la Regione Veneto per il “Programma 

Operativo Regionale FSE Veneto 2014 -2020” avente ad oggetto il progetto 

“miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia 

civile”. E’ stato svolta dalla ditta aggiudicatrice del servizio Pricewaterhouse Coopers 

Advisory s.p.a. di Milano la prima fase del progetto “elaborazione di piani esecutivi per il 

miglioramento dei servizi offerti agli uffici giudiziari” comprendente l’analisi della 

situazione organizzativa delle cancellerie civili ed individuati gli ambiti di miglioramento. 

Tale progetto riguarda la riorganizzazione delle cancellerie dell’area civile e coinvolge tutto 

il personale 

- Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Regione del VENETO e Corte 

d’appello di VENEZIA e Procura generale di VENEZIA, in data 3/11/2016 per 

l’assegnazione temporanea di personale della Regione del VENETO negli Uffici Giudiziari. 

Dal 1° luglio 2017 l’Ufficio fruisce dell’assegnazione di una unità, con scadenza al 2 maggio 

2018. 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Vedi sopra. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 
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11.	REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riportano di seguito i rilievi della precedente ispezione sanati: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

TRIBUNALE DI BELLUNO 

Settore 
Par. 

o pag. 

TRIBUNALE DI BELLUNO 

Rilievi precedente ispezione 

Sanato/ 

parziale 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1
. P

E
R

S
O

N
A

L
E

pag.94 

Gli orari di apertura al pubblico sono risultati 

non del tutto rispondenti alle norme ed alle 

esigenze del pubblico, discostandosi 

parzialmente dalle previsioni dell’art. 162 

della L. 23.10.60, n. 1196, il quale dispone 

che cancellerie e segreterie giudiziarie 

debbano essere aperte al pubblico almeno 

cinque ore in ciascun giorno feriale, senza 

“per sé” limitare o circoscrivere l’apertura a 

predeterminate categorie di attività, 

parziale 

PAG.94 

Le operazioni di controllo e riepilogo vengono 

generalmente svolte con cadenza mensile, 

senza che vi sia un controllo più efficacie e 

costante – possibilmente giornaliero, anche 

del dì seguente -, che possa essere di 

concreto supporto; ed invero, non può 

ritenersi congruo un monitoraggio così tardivo 

sulle presenze, sugli orari di effettivo lavoro, 

su eventuali correzioni per errori/omissioni di 

“timbratura”, ecc.. 

sanato 
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PAG.96 

Necessità di un aggiornamento delle 

disposizioni organizzative in materia con 

o.d.s. del 13/08/03 venne disposta dal 

dirigente, malgrado la marginalità del carico 

civile e le modeste dimensioni dell’Ufficio, la 

suddivisione in due distinti esemplari (civile e 

penale, ciascuno con la predisposizione di un 

distinto funzionario) del registro dei crediti da 

recuperare (mod. 3/GS), lasciando la tenuta 

in unico esemplare per gli altri registri (Mod. 

1/A/SG e 2/A/SG). 

Il servizio delle spese prenotate a debito, 

peraltro, nel periodo più recente – a seguito 

dell’introduzione del sistema informatico 

SIAMM, che consente l’utilizzo da parte dei 

diversi addetti ai vari servizi, limitatamente al 

mod. 2/A/SG – è risultato curato da più 

responsabili, con modalità, prassi operative 

ed adempimenti differenziati. 

parziale 

PAG.99 

Con riferimento ai pochi casi più risalenti nel 

tempo, andrà comunque assicurato il sollecito 

smaltimento delle pratiche al fine di 

scongiurare/ridurre i rischi di azioni 

giudiziarie, con conseguenti aggravi di oneri. 

sanato 

PAG.99 

Si è rilevato che, limitatamente alle 

liquidazioni provenienti dall’ufficio GIP, sono 

risultati trasmessi gli originali dei decreti, 

laddove è indispensabile, all’opposto, che 

almeno i provvedimenti del giudice restino in 

originale agli atti del fascicolo processuale. 

sanato 

2.a.2.Esame 

delle voci di 

spesa 

Le notifiche alle parti del decreto di 

liquidazione sono risultate eseguite … non 

sempre alle altre parti, sicché va rammentata 

la previsione di cui dall’art. 168, comma 2, 

T.U. 115/’02 

sanato 
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PAG. 101 

Per i Got … anche con l’attuale sistema di 

pagamento di ulteriore indennità al 

superamento delle 5 ore, si è rilevata diversità 

di prassi nella formazione delle attestazioni da 

parte delle differenti cancellerie, talvolta 

risultando non pienamente appurata / 

riscontrabile per tabulas la ricorrenza dei 

presupposti; si è, pertanto, raccomandato il 

necessario rigore, dovendosi l’ufficio attenere 

scrupolosamente alle disposizioni vigenti – in 

particolare, alla ministeriale in data 2/4/09, 

laddove prescrive che le attestazioni 

evidenzino gli elementi necessari per la 

determinazione della durata dell’impegno 

giornaliero di udienza – acquisendo ogni atto 

necessario (come i verbali d’udienza che 

rechino la specificazione della effettiva 

durata), in difetto respingendo la richiesta di 

ulteriore indennità nella medesima giornata 

parziale 

2.a.3. Spese 

pagate 

dall’Erario nel 

settore penale 

(procedimenti 

penali – 

patrocinio a 

spese dello 

Stato – misure 

di prevenzione) 

pag. 102 

Consulenti Tecnici ed altri Ausiliari in casi 

residuali, …, al ritardo di deposito non è 

risultata “per tabulas” inflitta la prevista 

riduzione degli onorari dato l’importo non 

elevato e la scarsa motivazione dei 

provvedimenti – risultando nelle fattispecie 

menzionate, teoricamente concedibili aumenti 

sino al raddoppio ex art. 52, comma 1, T.U., 

nell’ambito della discrezionalità del giudice -

… si deve cogliere l’occasione per sottolineare 

la doverosità di una corretta applicazione 

della normativa. 

parziale 

2.a.3. pag. 104 

Testimoni allorquando non esibito biglietto, 

solitamente si è provveduto (nel periodo più 

recente, di norma previa autocertificazione) 

ad eseguire la liquidazione sulla scorta dei 

tariffari ferroviari o di accertamenti eseguiti 

mediante Internet, co stampa risultati; si è 

rammentato, ad ogni buon fine, che le 

136
 



 

 

    

       

       

      

 

   

     

    

      

     

       

     

      

       

       

     

       

       

      

       

    

        

       

      

          

     

      

      

        

     

    

     

        

       

 

 

 

   

      

      

       

 

possibilità di autocertificazione devono 

circoscriversi a casi del tutto eccezionali, quali 

lo smarrimento o simili (cfr. circolare D.A.G. 

prot. N. 24224U in data 15-16.2.2010); 

2.a.3. pag. 104 

Difensori (gratuito patrocinio in materia 

penale/difese d’ufficio e d’irreperibili) 

I provvedimenti di liquidazione sono risultati 

generalmente emessi nel rispetto delle 

disposizioni… ma non sempre, o non sempre 

in maniera compiutamente rilevabile, per 

qualche carenza di motivazione; …altre volte 

si sono rilevate motivazioni scarne, …in casi 

residuali, alla scarsezza di motivazione si è 

abbinato il recepimento pedissequo delle 

richieste, non sempre peraltro – nella misura 

in cui valutabili per relationem – evidenzianti 

le previste riduzioni tariffarie (cfr. nn. 

1/08;2/08; per le difese d’ufficio e di 

irreperibili, dovendosene recuperare gli 

importi in conformità alla nota D.A.G. – D.G. 

Giustizia Civile n. 25211.0 del 23 – 

27.2.2007, dai sondaggi effettuati si è 

constatato che si è per lo più proceduto in tal 

senso prima della definizione del 

procedimento, ma non sempre, risultando – 

nell’ambito del campione esaminato – la 

carenza di taluni estremi di mod. 3/SG (cfr. 

liquidazioni nn. 94/11, 103/11, 76/12, 

176/12), raccomandandosi pertanto di 

procedere a verificare l’eventuale mancato 

discarico a REGE i l’eventuale carenza di presa 

in carico dei crediti, per i consequenziali 

adempimenti; 

parziale 

2.a.4. pag. 105 

Difensori (gratuito patrocinio in materia civile) 

…altre volte si sono rilevate motivazioni 

scarne, con mero richiamo formale alle norme 

parziale 
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Spese pagate citate, che in ogni caso si sono generalmente 

dall’Erario nel tradotte in riduzioni – non di rado cospicue – 

settore civile rispetto alle richieste formulate dagli 

interessati. 

4
. R

E
G
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T

R
O

 R
E

C
U

P
E

R
O

 C
R

E
D
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I M

O
D

 3
/

S
G

Pag. 108 

Per la materia civile, l’ufficio ha utilizzato 

nell’intero periodo (ed ancora a data di 

verifica, dovendosi conseguentemente 

raccomandare l’adozione del sistema 

informatico anche in subiecta materia) 

esemplari autonomi dei registri rispetto a 

quelli utilizzati in materia penale, 

contrassegnandoli con la lettera “C” ed 

utilizzando la “P” nella numerazione degli 

affari penali. 

sanato 

Pag. 110 

Nel corso dei sondaggi, peraltro, si è rilevato 

che nel marzo 2008 la precedente 

responsabile si era determinata – con avallo 

del Presidente protempore – ad iscrivere a 

mod. 3/SG, in relazione essenzialmente a 

decreti penali, le sole spese processuali, 

restituendo i fascicoli alla cancelleria GIP “per 

quanto concerne la pena dell’eventuale 

indulto” 

… non si sono riscontrate eventuali pene 

prescritte per decorso del tempo, essendo 

stati esibiti numerosi provvedimenti di indulto 

già emessi e tuttavia non ancora discaricati 

sui registri al momento della verifica, altri 

emessi anche nel corso delle attività, sino alla 

completa eliminazione delle giacenze 

(corrispondeva indulto, tra gli altri, in 

relazione alle partite nn. 142/09, 145/09, 

183/09, 747/09, 167/10, 577/10 MOD. 3/SG) 

sanato 

Pag. 110 

Negli atti si è per lo più rinvenuta, ricorrendo 

il caso, copia della declaratoria di indulto … e 

degli altri atti necessari, compreso il foglio 

delle notizie ed il sottofascicolo delle spese 

(peraltro, trattenuti dal reparto in originale, 

sanato 
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sicché per il futuro si raccomandava estrarne 

copia) 

Pag. 112 

Per quanto attiene all’ambito civile … la rarità 

delle iscrizioni potrebbe sottendere a qualche 

lacuna di presa in carico; le assicurazioni 

fornite dai funzionari circa le prassi di 

“recupero” diretto dagli avvocati dei contributi 

unificati deficitari possono giustificare buona 

parte della scarsità di iscrizioni, ma è poco 

verosimile, pur se in u Ufficio di dimensioni 

contenute, che nel quinquennio non si sono 

verificate altre ipotesi. Si è dunque invitato ad 

effettuare una verifica nelle varie cancellerie 

sull’eventuale esistenza di omissioni o ritardi 

/ arretrato di spese da recuperare. 

parziale 

4
. D

E
P

O
S

IT
I G

IU
D

IZ
IA

R
I

Pag. 113 

Con l’apertura di un nuovo volume del registro 

mod. I l’ufficio erroneamente ha ripreso la 

numerazione da 1 all’infinito. 

superato 

Pag. 115 

Mod. I ex Pretura di Belluno 

La pendenza al 1.7.2012 si è ridotta ad una 

iscrizione (n. 1458) relativa al procedimento 

penale n. 2022/D/96 procedura in appello dal 

7.7.2004. L’ufficio in sede di regolarizzazione 

dei servizi riferirà sullo stato del 

procedimento. 

sanato 

Pag. 115 

L’ufficio ha dato come definiti anche iscrizioni 

per le quali non è arrivata all’Ufficio la formale 

comunicazione del riversamento all’erario 

delle somme … la circolare n. m_dg. DAG. 

18/11/2008. 0152009 in merito 

all’applicazione dell’art. 2 d.l. 16 settembre 

2008 n. 143, convertito con modificazioni 

nella legge 13 novembre 2008, n. 181, ha 

chiarito che gli uffici potranno considerare 

definita la procedura e quindi eliminare la 

relativa posizione nel registro generale dei 

depositi giudiziari solo all’esito della 

comunicazione da parte di Equitalia Giustizia. 

sanato 
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Pag. 115 

In merito allo stato dei procedimenti relativi 

ai numeri aperti del mod. I, l’Ufficio in sede di 

normalizzazione del servizio dovrà verificare 

l’emissione del provvedimento di destinazione 

nei casi in cui non era stato provveduto (cfr.: 

n. 1448 P, 601, 692, 894, 973, 979, 980, 981, 

982). 

parziale 

5
. 

C
O

S
E
 S

E
Q

U
E

S
T

R
A

T
E
 

5.a. Affidate in 

custodia a terzi 

Dalla disamina del registro cartaceo esibito, si 

è constatato che: 

1. … generalmente non compilata 

la sola colonna relativa alla data in cui 

i provvedimenti di destinazione sono 

pervenuti al reparto, di cui si è 

raccomandato l’uso; 

2. Con riferimento alla 

tempestività ed alla regolarità delle 

iscrizioni, benché la maggioranza 

delle stesse sia apparsa 

sufficientemente adeguata, non di 

rado se ne sono riscontrate di 

effettuate “ora per allora”, a distanza 

anche di svariati anni dal sequestro e 

sovente soltanto al momento 

dell’emissione del provvedimento di 

destinazione da parte del giudice, per 

omissione dell’iscrizione a tempo 

debito causata dal tardivo passaggio 

degli atti al responsabile del mod. 42, 

oltreché delle frequenti omissioni o 

ritardi ascrivibili alla Procura; 

3. Al fine predetto necessita un 

adeguato “raccordo” … con quello di 

procura; 

parziale 

Pag. 118-120 

In relazione, peraltro, a talune lacune/ritardi 

di esecuzione ascrivibili alla P.G. delegata … si 

è rammentato che l’esecuzione delegata non 

esime la cancelleria dal doverla seguire nel 

buon esito e, quindi, è necessario 

parziale 
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raccomandare che i cancellieri seguano le 

pratiche di dissequestro / restituzione o di 

altra destinazione sino al perfetto 

adempimento della delega da parte della P.G., 

che altrimenti va compulsata perché colmi 

ogni eventuale carenza / ritardo di 

esecuzione. 

5.b. Cose 

Depositate 

presso l’Ufficio 

Pag. 123 

Si è esortato ad attribuire autonoma 

numerazione per ciascun bene / involucro 

repertato, anziché “sottonumerazioni”, stante 

altrimenti la maggiore difficoltà di esame delle 

sorti dei singoli beni iscritti sotto un 

medesimo numero e di controllo sui beni 

repertati; … peraltro, considerato che sovente 

la cancelleria ha delegato la restituzione o la 

distruzione alla P.G., si è rilevato, in relazione 

a rare pratiche rinvenute prive di successivo 

riscontro, che fossero espunti dalla pendenza 

– al momento della consegna al personale 

delle Forze dell’ordine – anche affari che, in 

concreto possono definirsi con certezza al 

momento della ricezione dei verbali di 

effettiva destinazione; 

sanato 

Pag. 124 

Nessuna attività di vigilanza (cfr. art. 5 D.M. 

30/9/1989) è risultata per tabulas espletata, 

va rimarcato che parte non trascurabile dei 

problemi di eliminazione è apparsa ascrivibile 

alla frequente carenza dei provvedimenti, 

altra parte a lacune o ritardi della cancelleria 

GIP/GUP. 

sanato 

Pag. 124 

L’insufficiente attività di eliminazione affonda 

le sue radici in una varietà di cause, sulle quali 

occorre l’Ufficio si mobiliti … assicurandone in 

sede di risposta ai rilievi. 

parziale 

5
.c F

o
n

d
o

 

u
n

ico
 

g
iu

stizia

Pag. 127 

Le iscrizioni non sono state effettuate divise 

per anno, ma erroneamente la numerazione 

applicata è stata progressiva all’infinito. Si è 

ricordato all’Ufficio che le avvertenze al 

sanato 
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registro FUG prevedono che la numerazione 

debba essere progressiva su base annuale. 

Pag. 127 

A fine anno non è stata redatta la pendenza. 

Si è ricordato all’ufficio di effettuare 

l’adempimento della pendenza a fine anno con 

evidenziati i numeri per i quali c’è stata la 

destinazione, ma in attesa di riscontro. 

sanato 

Pag. 127 

Si è ricordato all’Ufficio l’adempimento 

dell’elenco aggiornato delle cose sequestrate 

con l’annotazione delle risorse affluenti al 

fondo, già previsto dall’art. 3 comma 2 del 

D.M. 30.9.1989, n. 334. 

sanato 

8
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Pag. 131-132 

Con riferimento all’attività preliminare al 

provvedimento (deposito istanza e istruttoria 

medesima) è risultato utilizzato, nell’intero 

periodo il registro mod. 17 cartaceo; si è 

evidenziato che il sistema informatico SICIED 

contempla anche la gestione di tali affari. 

sanato 
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SEDE DISTACCATA DI PIEVE DI CADORE 

Settore Par. 

SEZIONE DISTACCATA DI PIEVE DI 

CADORE 

Rilievi precedente ispezione 

Sanato/ 

parziale 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

2
. S
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E

S
E
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S
T
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IA

 

PAG.217 

Non esibito alcun ordine di servizio per 

l’individuazione dei cancellieri responsabili 

della tenuta del foglio notizie; se ne deve 

raccontare la sollecita emanazione, dandone 

assicurazioni in sede di risposta ai rilievi. 

sanato 

PAG.217 

Con riferimento alla confusa tenuta di vari 

atti, compresi i casi di rilevato inserimento dei 

sottofascicoli delle spese nelle pratiche di 

recupero crediti, si è complessivamente 

rammentato e raccomandato di: 

- In conformità alla circolare n. 9[.3, 

lasciare nei fascicoli processuali fogli delle 

notizie e sottofascicoli delle spese; 

- Nei ricorrenti casi, all’atto della 

formazione degli eventuali fascicoli per il 

recupero crediti, formare copia dei predetti 

atti, a corredo dei servizi di cui al mod. 3/3SG; 

sanato 

2.a.1. 

registro delle 

spese pagate 

dall’Erario 

Pag. 218 

Si è raccomandata, peraltro, l’annotazione 

della data di trasmissione al funzionario 

delegato, generalmente omessa. 

Pag. 218-219 

Decreti, ordini e modelli di pagamento. 

In merito alle giacenze non evase e decreti 

non ancora iscritti a mod. 1/A/SG od ancora 

da pagare, si sono riscontrate consistenti 

quantomeno per vetustà, … andrà … 

assicurato il sollecito smaltimento di tutte le 

pratiche in giacenza onde scongiurare / 

ridurre i rischi di azioni giudiziarie con 

conseguenti aggravi di oneri, dandone 

sanato 
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compiuta assicurazione in sede di risposta ai 

rilievi. 

Pag. 219-220 

Con il sistema introdotto successivamente al 

4.7.2006, ed essendosi trasferite le 

competenze al Funzionario Delegato 

(Dirigente amministrativo della Corte 

d’Appello), la rimessione a quest’ultimo degli 

elenchi, corredati degli atti necessari alla 

liquidazione ad ai controlli contabili e di 

legittimità, è avvenuta – per esiguità del 

numero, ma anche per le discontinue 

“lavorazioni” – senza una particolare 

periodicità, ma piuttosto secondo il graduale 

smaltimento dell’arretrato, in specie per 

quanto eliminato dal 2010 in poi; talvolta 

sono risultati trasmessi gli originali dei 

decreti, laddove è indispensabile, all’opposto 

, che almeno i provvedimenti del giudice 

restino in originale agli atti del fascicolo 

processuale. Più in generale, si è rilevato che, 

oltre alla tenuta, in passato, confusa della 

documentazione, talvolta sono stati trasmessi 

gli atti in originale al F.D., talvolta senza 

neppure lasciarne copia a corredo dei propri 

fascicoli; si è invitato, corrispondentemente, 

a regolarizzare le prassi operative. 

Sanata 

(per 

quanto 

visto) 

2.a.2. Esame 

delle voci di 

spesa 

Le notifiche alle parti del decreto di 

liquidazione sono risultate prevalentemente 

circoscritte al beneficiario, all’imputato ed al 

P.M., non anche alle altre parti, in difformità 

delle previsioni di cui all’art. 168, comma 2 

T.U. 115/’02, la definitività del decreto, non 

sempre attestata dal cancelliere. 

Voci di spesa 

b. consulenti 

tecnici ed 

altri ausiliari 

Generalmente, ma non sempre … rispettate le 

tariffe del D.M. 30/5/2002 … ci si determina a 

raccomandare per il futuro il rispetto della 

normativa, sia con riferimento al D.M. citato, 

sanato 
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sia con il riferimento all’art.. 52, comma 2, 

T.U. n. 115/02. 

f. difensori 

Pag. 223-224 

I provvedimenti di liquidazione sono risultati 

generalmente emessi nel rispetto delle 

disposizioni in materia penale … e civile …, ma 

non sempre in maniera compiutamente 

rilevabile, per carenza di motivazione; … 

Per le difese d’ufficio e di irreperibili, 

dovendosene recuperare gli importi in 

conformità alla nota D.A.G. – D.G. Giustizia 

Civile n. 25211.0 del 23-27.2.2007, dai 

sondaggi effettuati si è constatato che non 

sempre si è proceduto in tal senso prima della 

definizione del procedimento, risultando in 

vari casi – soprattutto delle passate gestioni, 

ma non solo – ancora da iscrivere a mod. 

3/SG. 

sanato 

L’ufficio ha utilizzato il regolamentare mod. 

2.b. Spese 

prenotate a 

debito 

Pag. 224 

2/A/SG cartaceo sino alla data di verifica, 

sicché si è rammentata l’obbligatorietà d’uso 

del sistema informatico SIAMM (peraltro, già 

in uso per gli altri ambiti di mod. 1/A/SG e 

3/SG), raccomandandone la sollecita 

adozione. 

sanato 

Pag. 224 

Non del tutto corrette le modalità di iscrizione, 

non essendosi attribuita numerazione 

separata per ciascuna “voce” di spesa quando 

riferita ad un medesimo atto; 

sanato 
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Pag. 225 

La verifica avrebbe dovuto svolgersi su 

quanto residuale sui vecchi registri (sostituiti, 

a partire dal 1°/7/2003, dal mod. 3/SG) e 

tuttavia, malgrado le ricerche, nulla si 

rinveniva malgrado le ripetute ricerche, in 

particolare nell’ambito del decennio 

antecedente la dismissione del registro /dal 

1993 al 2003), ferme le ulteriori difficoltà di 

“ricostruzione” delle prassi operative della 

cancelleria, secondo i diversi funzionari 

alternatisi alla conduzione del servizio, e di 

rintraccio della documentazione, anche nei 

casi di carenti annotazioni sui registri (per 

quel poco che si è potuto esaminare) 

sanato 

4
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Pag. 226 

Carente … la compilazione dei campi relativi 

alle comunicazioni al Casellario per avvenuto 

pagamento della pena pecuniaria, a causa 

dell’omissione di tale adempimento. 

sanato 

Pag. 227 

Dai sondaggi effettuati, la cancelleria, 

secondo il tipo di procedimento, si è attenuta 

alla percezione degli importi forfetizzati 

previsti dalla tabella novellata con T.U.S.G.. 

Errata peraltro, in passato (sino, all’incirca, a 

tutto il 2009), l’imputazione delle spese, che 

antecedentemente alla riforma indotta con L. 

n. 69/2009 era prevista in solido, dovendosi 

pur sempre moltiplicare la quota forfetizzata 

per il numero di condannati, laddove invece è 

solitamente risultata iscritta a una sola 

forfetizzazione: ed invero, risultavano da 

integrare per le relative “quote” per ulteriori 

sanato 

condannati nel medesimo procedimento, 

all’epoca non iscritte / percepite, varie partire 

di credito (cfr. mod. 3/SG NN. 38/09, 48/09, 

116/09, 136/09, 182/09 E 186/09); s’impone 

in merito alle predette omissioni ed a quelle 

ulteriori eventualmente sfuggite al controllo 
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ad ampio sondaggio, l’iscrizione di partite 

integrative. 

Pag. 227-228 

Nei casi di pagamento della pena pecuniaria, 

non si è praticamente mai provveduto alla 

compilazione dei fogli complementari per 

l’invio al Casellario (cfr. nn. 24/07, 25/07, 

35/07, 2/08, 23/09, 31/09, 44/09, 97/09, 

73/09, 95/09, 96/09, 150/09, 156/09, 

157/09, 158/09, 159/09 + altre fattispecie 

relative alle iscrizioni del biennio più recente); 

dovrà adempiersi sollecitamente, previo 

controllo “a tappeto” di tutte le fattispecie 

carenti. 

sanato 

Pag. 

CAMPIONE CIVILE Delle 10 partite all’epoca 

evidenziate come pendenti in cancelleria, solo 

metà risultavano eliminate, le altre 5 ancora 

giacenti presso l’ufficio. Più in dettaglio, e 

previo esame “incrociato” dei fascicoli 

processuali: 

6
. D

E
P

O
S

IT
I G

IU
D

IZ
IA

R
I

Pag. 230 

L’unica irregolarità nella tenuta del registro 

riguarda l’adozione della numerazione 

annuale anziché all’infinito; 

sanato 
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7
. C La cancelleria non utilizza il registro mod. 42, 

O
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E
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5.a. Affidate 

in custodia a 

terzi 

Pag. 230 

ma continua ad avvalersi del c.d. 

“memoriale”, istituto con la circolare Affari 

Civili prot. 4/1348/70 P.G. dell’1/7/1971; si è 

raccomandato di adottare il registro ufficiale, 

dismettendo quello in uso, non più attuale del 

sanato 

A
T

E 1989 

SERVIZI CIVILI 

BELLUNO 

Rilievi precedente ispezione 
Sanato 

/parziale 
note 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

Contenzioso 

Fascicoli pendenti 

I fascicoli non sono indicizzati, ma gli atti sono 

conservati ordinatamente. 

L'elenco delle produzioni contenute nel 

fascicolo di parte non è sottoscritto dal 

cancelliere, ma è solo apposto il timbro di 

deposito, non firmato. 

Pag. 136 

parziale 

Fascicoli definiti 

non inserito i l foglio delle notizie; 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

Non è stato percepito i l contributo unificato nei 

procedimenti R.G. 1910/08, 1911/08 e 

1913/08, tutti relativi a ricorsi per decreto 

ingiuntivo promossi dall 'ATER; … 

l 'agevolazione fiscale prevista dall 'art. 33 del 

T.U. n. 1165/1938 deve ritenersi abrogata con 

sanato 
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l 'entrata in vigore del D.P.R. n. 642/1972; 

pertanto, i procedimenti devono essere 

assoggettati all 'obbligo fiscale; la cancelleria 

provvederà al recupero; 

Pag. 137 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO — 

TUTELE — CURATELE — AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO — SUCCESSIONI 

2.b. Fascicoli 

2.b.1. Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio 

Non è stata percepita l 'anticipazione forfettaria 

per i ricorsi al giudice tutelare relativi a 

procedure di tutela o di curatela; 

Pag. 142 

sanato 

Le 

anticipazioni 

forfettarie per 

le istanze al 

giudice 

tutelare non 

sono più 

dovute. 

(Circ. DAG n. 

0070387.U del 

12.5.2014) 

Le 

Per le istanze successive presentate al giudice 

tutelare, non è stata percepita l 'anticipazione 

forfettaria prevista dall 'art. 30 del D.P.R. n. 

115/2002 … ; la cancelleria è stata invitata ad 

attenersi, per i l futuro, al la direttiva 

ministeriale. 

Pag. 143 

sanato 

anticipazioni 

forfettarie per 

le istanze al 

giudice 

tutelare non 

sono più 

dovute. 

(Circ. DAG n. 

0070387.U del 

12.5.2014) 

2.c. Sentenze camerali 
Sono state 

mancata registrazione delle sentenze n. 6/09, 

7/09, 1/12 e 2/12, relative all 'adozione di 

maggiorenni 

Pag. 147 

regolarizzate 

nel corso 

dell’attuale 

verifica(reper 

torio n. 209, 
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210, 211 e 

212/2017) 

Il registro repertorio è tenuto in forma 

cartacea. 

Pag. 148 

sanato 

3.a.3. Fascicoli di esecuzione mobiliare, 

presso terzi, o di altra natura 

In caso di omessa percezione del contributo 

unificato, per le esecuzioni per consegna e 

ri lascio, dovuto a seguito delle modifiche 

introdotte al D.P.R. n. 115/2002 col decreto 

legge del 2011, la cancelleria notifica alla 

parte l 'invito al pagamento; va rammentato 

che, essendo stata attivata la convenzione con 

Equitalia Giustizia S.p.A., la riscossione va 

curata secondo quanto previsto dall 'art. 6 della 

convenzione, che demanda alla società i l 

compito di notificare l 'invito al pagamento e di 

irrogare, in caso di mancato pagamento nei 

termini, la relativa sanzione. 

Pag. 148 

sanato 

Vendita a mezzo Istituto Vendite Giudiziarie 

In particolare, si segnala il mancato rispetto di 

quanto previsto dall'art. 15, secondo comma, 

del regolamento (l 'Istituto, esaurito l 'incarico, 

non deposita in cancelleria il fascicolo 

contenente tutti gl i atti relativi all 'esecuzione, 

ma solo la distinta dei compensi e delle spese 

percepite a qualsiasi titolo) e i l deposito non 

sempre tempestivo del ricavato della vendita. 

La distinta dei compensi non è controllata dal 

giudice o dal cancelliere; i compensi per 

l ’attività svolta appaiono, comunque, 

correttamente qualificati. 

parziale 
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Pag. 150 - 151 

Deposito delle somme ricavate dalla vendita 

I l ibretti bancari non sono presi in carico nel 

registro dei depositi giudiziari, mod. I, ma 

sono annotati in un registro informatico di 

comodo, tenuto dal responsabile della 

cancelleria esecuzioni; a data ispettiva nel 

brogliaccio erano pendenti 28 libretti bancari, 

per un importo complessivo di €. 42.068,68. 

I libretti sono conservati all ’interno dei 

fascicoli, il che non appare molto 

opportuno, per i l rischio di dispersione. 

Pag. 151 

sanato 

3.b.4. Fascicoli 

Poiché diversamente operato, si rammenta che 

ai sensi della circolare della Direzione Generale 

Affari Civili - Ufficio I, prot. 1/7853/44(U)03 

del 9/6/2003, "deve ritenersi che per le 

notifiche richieste dal notaio nell 'ambito delle 

operazioni di vendita immobiliare delegate ex 

art. 591 bis e ss. c.p.c. debba essere riservato 

lo stesso regime delle notificazioni e 

comunicazioni richieste dal giudice 

dell 'esecuzione nelle medesime procedure". 

Pag. 155 

sanato 

Non sempre la liquidazione dell 'onorario allo 

stimatore è avvenuta secondo i parametri 

previsti dal D.M. 30/5/2002 e dal D.P.R. n. 

115/2002 sono state riconosciute al consulente 

delle spese esposte ma non documentate (ad 

esempio, battitura relazione). Talvolta, 

anziché secondo gli scaglioni previsti dall 'art. 

13 della tariffa di cui al D.M. 30/5/2002, 

parziale 

151
 



 

 

        

       

       

       

      

      

   

    

     

       

       

      

       

    

      

        

     

  

  

        

         

    

  

   

      

     

      

      

       

     

      

      

      

   

  

  

       

     

     

       

 

  

l 'onorario è stato l iquidato a vacazioni … A 

volte, oltre all 'onorario calcolato sul valore di 

stima, sono stati l iquidati onorari a vacazione 

per attività che rientrano fra quelle necessarie 

per lo svolgimento dell 'incarico (quali visure 

catastali e acquisizione di documentazione), e, 

perciò, comprese nell 'incarico. 

Pag. 155 - 156 

Non sempre i professionisti documentano 

l 'esecuzione del piano di riparto allegando al 

fascicolo le quietanze o la fotocopia degli 

assegni circolari consegnati; nel restituire il 

fascicolo, ad incarico esaurito, non sempre vi 

uniscono la documentazione della 

movimentazione del conto corrente, per cui 

non è possibile calcolare i tempi medi per 

l 'esecuzione dei piani di riparto. 

Pag. 157 

parziale 

I l ibretti bancari non sono iscritti nel registro 

mod. I, ma sono tenuti in evidenza in un 

registro informatico di comodo; 

Pag. 158 

sanato 

I professionisti, dopo aver eseguito i 

pagamenti, depositano in cancelleria il 

fascicolo contenente gli atti relativi all 'attività 

delegata, ma normalmente non allegano la 

prova dei pagamenti ai creditori; raramente è 

allegata al fascicolo la documentazione 

inerente la movimentazione del conto corrente 

bancario; tale prassi non consente di 

quantificare i l tempo medio impiegato per 

l 'esecuzione dei pagamenti. 

Pag. 159 

Parziale 

Si rammenta alla cancelleria che oltre al 

contributo unificato, i l concessionario deve 

prenotare a debito anche l 'anticipazione 

forfettaria prevista dall 'art. 30 del D.P.R. n. 

115/2002. 

parziale 
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Pag. 159 

PROCEDURE CONCORSUALI 

4.b. Sentenze dichiarative del fallimento e 

dello stato di insolvenza 

Poiché la cancelleria invia all 'ufficio finanziario 

l 'originale della sentenza, si è rammentato che 

l 'art. 73 del D.P.R. n. 115/2002 dispone di 

mandarne la copia; gli estremi della 

registrazione andranno poi riportati 

sull 'originale. 

Pag. 161 

sanato 

4.c.2. Fallimenti 

Si rammenta che la sentenza di fallimento va 

comunicata, e non notificata, al pubblico 

ministero. 

Pag. 163 

sanato 

4.c.2.a. Prenotazioni a debito, 

anticipazioni e recupero delle spese (art. 

146 T.U) 

La cancelleria, nel compilare i l modello F23, 

assegna alle spese di spedizione e all 'indennità 

di trasferta degli ufficiali giudiziari per le 

notificazioni a richiesta d'ufficio i l codice 

tributo dell 'UNEP (9B4T), e i l codice territoriale 

dell 'ufficiale che vi ha proceduto. … 

attribuendo alle spese anticipate per i l codice 

tributo 9B4T l 'ufficiale giudiziario viene a 

percepire due volte spese e indennità; 

Pag. 166 

sanato 

PIEVE DI CADORE 
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Rilievi precedente ispezione Sanato 

/parziale 

note 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

− i fascicoli non sono indicizzati e qualche volta 

non sono ordinati; 

− l 'elenco dei documenti contenuto nel fascicolo 

di parte non è sottoscritto dal cancelliere (art. 

74 disp. att. c.p.c.); vi è apposto a margine il 

timbro di deposito, privo di firma; 

− non inserito i l foglio delle notizie. 

parziale 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

Sono state ri levate delle irregolarità nella 

liquidazione dei consulenti tecnici 

Nell’attuale 

verifica non 

rinvenuti 

fascicoli con 

consulenze 

tecniche 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

In difformità da quanto previsto dall 'art. 35 

disp. att. c.p.c., in raccolta sono stati inseriti 

gli originali delle sentenze pronunziate ai sensi 

dell 'art. 281 sexies c.p.c., anziché una copia. 

Pag. 236 

parziale 

Le sentenze 

relative ai 

fascicoli n. 

187/12 e n. 

45/13 sono state 

depositate in 

modalità 

telematica 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Curatele 

Nella curatela n. 2/04 non sono stati rinvenuti i 

diritti di copia e l 'anticipazione forfettaria in 

un'istanza rivolta al giudice tutelare. 

Nella curatela n. 1/07 non risultano percepite 

anticipazione forfettaria e diritti copia per 

un'istanza depositata il 29/9/2010. 

parziale 

Le anticipazioni 

forfettarie per le 

istanze al giudice 

tutelare non 

sono più dovute. 

(Circ. DAG n. 

0070387.U del 

12.5.2014) 
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Rarissime le convocazioni dei curatori. 

Pag. 240 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Amministrazioni di sostegno 

Non sempre è stato rispettato, per la nomina 

dell 'amministratore, il termine dei sessanta 

giorni dal deposito della richiesta. 

Pag. 240 

parziale 

Nella procedura 

n. 278/12 il 

ritardo è di 20 

giorni 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Amministrazioni di sostegno 

Talvolta è stata disposta consulenza tecnica in 

materia psichiatrica sull 'amministrando; non 

sempre gli importi liquidati ai consulenti sono 

stati contenuti entro l 'importo massimo previsto 

dall 'art. 24 della tabella di cui al D.M. 

30/5/2002. 

Nell’attuale 

verifica non 

rinvenuti 

fascicoli con 

consulenza 

tecnica 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Amministrazioni di sostegno 

Nelle procedure aperte su istanza del P.M. non 

è stato inserito i l foglio delle notizie, con la 

prenotazione a debito dell 'anticipazione 

forfettaria 

Pag. 241 

Nell’attuale 

verifica non 

rilevate 

procedure 

aperte su 

istanza del PM. 

Non rinvenuto 

agli atti un 

elenco delle 

procedure da 

regolarizzare. 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Amministrazioni di sostegno 

A data ispettiva dovevano essere trasmesse 19 

schede al casellario giudiziale, relative a 

L’Ufficio riferisce 

di avere 

provveduto alla 

trasmissione. 

Non è stato 

possibile 
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procedure aperte negli anni 2011 e 2012. verificare 

l’adempimento 

non risultando 

agli atti l’elenco 

di tali 

procedure. 

Rinvenuti 

nell’attuale 

verifica due 

procedimenti 

per i quali 

l’adempimento 

non è stato 

eseguito (n. 

278/12, n. 

321/12). 

Eredità giacenti 

Non sempre corretta l 'applicazione della 

normativa fiscale; deve essere riscosso i l 

contributo unificato nei procedimenti iscritti ai 

n. 2/08, 5/09 e 1/12. 

L’Ufficio riferisce 

di avere 

riscosso il 

contributo 

unificato. Non è 

stato possibile 

verificare in 

quanto le 

procedure sono 

state chiuse e 

l’ufficio ha 

riferito di non 

essere in grado 

di reperirle 

nell’archivio dei 

fascicoli dell’ex 

sez. distaccata. 

Nei fascicoli 

visionati 

nell’attuale 

verifica è stato 
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corrisposto (n. 

40/11). 

SERVIZI PENALI 

BELLUNO 

Rilievi precedente ispezione Sanato 

/parziale 

note 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Registro generale 

La cancelleria non ha conservato / esibito le reste 

da stampare alla fine di ogni anno solare (pag. 170). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Registro Ignoti 

Si riscontrava la prassi secondo cui anche le 

annotazioni a discarico della fase GIP venivano curati 

dalla segreteria del P.M., con conseguente “confusione” 

(pag. 171). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Scarcerazioni 

La cancelleria non ha utilizzato un registro di 

comodo per memoria (circ. n. 545 prot. n. 

131.52.542/90, del 20/06/90 Aff. Pen. Uff. I°, pag. 

172). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Sentenze 

Risultate, alla data di inizio ispezione, 178 sentenze 

non ancora irrevocabili, la maggior parte delle quali 

(107) con notifiche ancora da fare / spedire, la 

rimanenza con notifiche in corso (pag. 173).I 

sanato 
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

50 iscrizioni al Casellario da eseguire da oltre 60 

giorni (pag. 174). I 

parziale 
Sanato in corso 

di ispezione 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Provvedimenti 

7 estratti esecutivi da iscrivere da oltre 90 giorni 

(pag. 175). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

Si è per un verso rammentato che la data da 

annotare e da considerare, anche e soprattutto ai fini 

del corretto calcolo dei termini per l’impugnazione e 

l’irrevocabilità, è quella dell’arrivo dell’atto nell’ufficio di 

Procura Generale, 

per altro verso raccomandato di estrarre copia 

anziché trasmettere le sentenze in originale, che 

devono restare in raccolta (pag. 175). R 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

Non sempre tempestivi gli adempimenti esecutivi; 

a volte gli adempimenti relativi alle schede sono stati 

posticipati (pag. 176). I 

parziale 
Sanato in corso 

di ispezione 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI 

Non sempre recuperati gli importi per le difese 

d’ufficio e gli irreperibili tempestivamente, senza 

attendere l’esito definitivo del giudizio (pag. 176). I 

sanato 
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UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

Rilevate irregolarità in merito a sentenze di 

condanna al risarcimento del danno (pag. 177). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

Per ciò che concerne le sentenze di estinzione del 

reato per intervenuta oblazione, considerata la 

ricorrenza non occasionale di ritardi da parte dell’Ufficio 

di Procura nella trasmissione successiva di spese da 

recuperare, si è raccomandato all’Ufficio di uniformarsi 

alle direttive di cui alla circolare ministeriale del 

18.6.2007 - Dipartimento Affari Giustizia, prot. n. m-

dg.DAG.21/06/07.0003335.U. (pag. 178). R 

Parziale 
Non rinvenuta la 

rendicontazione 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

Con riferimento alle sentenze di applicazione della 

pena su richiesta delle 

parti (cd. patteggiamento, art. 444 c.p.p.), dai 

provvedimenti esaminati si è rilevata con frequenza 

l’assenza di pronunciamento sulle spese di custodia 

(pag. 179). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI - Provvedimenti 

Si è constatato, peraltro, che talvolta la materiale 

formazione delle copie (pur se con regolare esazione dei 

diritti e mediante utilizzo di apparecchiature della 

cancelleria), per carenza di personale ausiliario, è stata 

demandata all’utenza forense (pag. 179). R 

parziale 

Esercitato il 

controllo sugli 

avvocati 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Decreti di condanna parziale 

Rilevato 

arretrato per le 

schede, in parte 
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rilevate giacenze negli adempimenti successivi al 

deposito dei decreti, con arretrato di adempimenti 

esecutivi (pag. 179). I 

sanato in corso 

di verifica 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Fascicoli 

Lacunosa apposizione della data di prescrizione 

(pag. 181). I 

parziale 

Indicata nei 

fascicoli 

trasmessi in 

Corte di Appello 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Fascicoli 

Ritardo negli adempimenti esecutivi conseguenti a 

pronuncia di sentenze ed alla emissione di decreti penali 

(pag. 183). P 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Giudice dell’esecuzione 

Giacenze significative, soprattutto per vetustà, di 

fascicoli da trattare (pag. 185). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Giudice dell’esecuzione 

Grave arretrato di fogli complementari da inserire 

a SIC. (pag. 185). P 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Impugnazioni mod. 31 

Significative lacune d’annotazione per mancato 

discarico di notifiche e comunicazioni (pag. 188). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI – Impugnazioni mod. 31 

Consistenti giacenze di fascicoli da trasmettere al 

giudice dell’impugnazione (pag. 188). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 
sanato 
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Dismissione registro deleghe (mod. 25, pag. 190). 

P 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO -

REGISTRI GENERALI - REGISTRO MOD. 16 

Rilevate minimali anomalie a REGE (pag. 190). I 

Registro non più 

in uso 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO -

REGISTRI GENERALI - REGISTRO MOD. 7 BIS 

Registrati nell’unico registro informatico anche le 

procedure di Pieve di Cadore (pag. 192). I 

La sezione 

distaccata è 

stata accorpata 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Sentenze 

Frequenti e consistenti ritardi nel deposito (pag. 

193). I 

parziale 
Sanato negli 

ultimi tempi 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Sentenze 

Consistente arretrato di “sentenze non irrevocabili” 

(pag. 194). I 

parziale 
Sanato negli 

ultimi tempi 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Sentenze 

Tempistica sovente inadeguata degli adempimenti 

esecutivi, con formazione di significativo arretrato a 

data di verifica (pag. 195). P 

parziale 
Sanato negli 

ultimi tempi 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Sentenze 

Non sempre recuperate le spese per difese d’ufficio 

o d’irreperibili prima dell’esito definitivo del 

procedimento (pag. 195). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Sentenze sanato 
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Alcune lacune nei provvedimenti e nel recupero 

spese nei patteggiamenti (pag. 197). I 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Sentenze 

Occasionali irregolarità nel servizio rilascio copie 

(pag. 197). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Fascicoli 

Lacunosa l’apposizione della data di prescrizione 

(pag. 199). I 

parziale 

La prescrizione è 

indicata nei 

fascicoli da 

trasmettere in 

Corte di Appello 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO – 

Fascicoli 

Ulteriori elementi (dal lato dell’esame fascicoli) per 

rilievi già esposti per le sentenze (pag. 198). I 

sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO -

Tribunale del riesame – reg. mod. 18 

Casi di omesso discarico dell’esito in Cassazione, 

ascrivibili alla Procura (pag. 207). I 

sanato 

legenda: 

P = prescrizione 

R = raccomandazione 

I = irregolarità 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’attività ispettiva si è svolta con la piena e fattiva collaborazione dell’Ufficio; ciò ha 

consentito non solo di raccogliere in modo tempestivo e soddisfacente i dati richiesti ai fini 

della presente verifica, ma anche di affrontare in loco alcune criticità di minore rilevanza e 

pronta risoluzione. 

All’esito sono state rilevate alcune criticità, per altro, assolutamente fisiologiche e in 

via di regressione, soprattutto nei settori del civile ordinario, delle esecuzioni e della 

volontaria giurisdizione e del penale dibattimentale. 

L’analisi dei dati e dell’andamento dell’Ufficio ha permesso di individuare quattro 

possibili cause delle criticità rilevate: il turn over di magistrati e le conseguenti, inevitabili, 

periodiche scoperture di organico; l’arretrato accumulato in passato, anche a causa di 

alcune condotte individuali; la difficoltà riscontrata, sia tra il personale amministrativo che 

tra i magistrati, di avvalersi appieno delle innovazioni informatiche pur messe a 

disposizione; la grave carenza di personale amministrativo. 

Per quanto riguarda il settore del civile ordinario, la situazione appare risalente, tanto 

da aver determinato già un primo intervento nel febbraio 2012 da parte del dott. 

TRENTANOVI; intervento improntato a ricalendarizzare la trattazione degli affari, così da 

definire in via prioritaria quelli con data di iscrizione più remota, e postergando quelli più 

recenti. 

Le criticità, peraltro, paiono essere state in buona parte superate nel corso del 

quinquennio in esame, grazie anche a uno specifico potenziamento del comparto, tanto da 

far dire alla presidente che, nel settore, l’Ufficio ha dimostrato non solo di essere in grado 

di affrontare le sopravvenienze, ma anche di intaccare l’arretrato e incidere sui termini di 

definizione. I dati relativi al numero di procedimenti contenziosi di 1° grado definiti con 

sentenza in tempo superiore ai 4 anni confermano l’efficacia del lavoro svolto dal Tribunale 

di BELLUNO (la percentuale delle cause più remote rispetto al totale dei definiti, tra il 2012 

e il 2016, è infatti oscillata dal 31,5 al 45,3, con una media nel periodo del 37,3, mentre 

la percentuale delle pendenze ultraquadriennale, a data ispettiva, era assestata al 15,1%); 

parimenti, a data ispettiva, risultava pressoché azzerata la prassi, pure rilevata per il 

recente passato, di dilatare i tempi di deposito delle ordinanze riservate, che poteva 

incidere sulla durata dei procedimenti. 

Unici settori a mostrare ancora una certa sofferenza sono quello delle esecuzioni 

immobiliari, che non pare aver tratto vantaggio dalla diminuzione delle sopravvenienze e 

che ha aumentato del 10,9% le pendenze a data ispettiva rispetto alle iniziali, e quello 
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delle procedure concorsuali che, a fronte di una diminuzione, rispetto al quinquennio 

2007/2012, delle istanze di fallimento o di dichiarazione di insolvenza, ha visto aumentare 

sia le procedure fallimentari che i concordati preventivi e le relative pendenze finali. 

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

settore della volontaria giurisdizione. 

Le difficoltà riscontrate settore del dibattimento penale, hanno, invece, sicuramente 

origine nelle ripetute scoperture di un organico già in sé appena adeguato. 

Sul punto è intervenuta l’attuale presidente, dottoressa CONIGLIO, riorganizzando le 

udienze filtro e prevedendo l’affiancamento ai giudici togati dei giudici onorari. In tal modo 

l’Ufficio è stato in grado di calendarizzare le sopravvenienze, ivi comprese quelle passate, 

lasciate in stand by, rispettando in criteri di priorità stabiliti in accordo con la Procura e 

l’Ordine degli avvocati. Rimane la difficoltà di aumentare il numero delle udienze penali, 

per carenza di personale amministrativo. 

Come anticipato, tuttavia, l’Ufficio, non pare aver ancora pienamente introitato l’uso 

degli strumenti informatici; sono state infatti riscontrate prassi, se non propriamente 

elusive, quantomeno poco corrette, sia nell’uso di Consolle che nel popolamento di taluni 

registri. 

I magistrati, sia togati, sia onorari, fanno ancora un uso parziale di Consolle, pur 

essendone abilitati e in generale, l’impiego del software pare lasciato alla sensibilità 

individuale. 

Per quanto concerne gli applicativi SICID e SIECIC, nonostante la loro adozione già a 

far data dal 2007 e dal 2011, e l’attività di informatizzazione delle procedure pregresse 

intrapresa dall’Ufficio, sia nel settore della volontaria giurisdizione, che in quelli delle 

procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari sono emersi popolamenti incompleti e 

approssimativi, e l’adozione di prassi non corrette; sul punto va registrato, negli ultimi due 

settori, il pronto intervento, già in sede ispettiva, della presidente e della dirigente, sia nei 

confronti del personale che dei soggetti privati interessati. 

Va, infine, rilevato come la situazione del personale amministrativo in servizio 

presso il Tribunale di BELLUNO, a data ispettiva risultasse abbastanza grave e destinata 

ad un progressivo, quanto inevitabile depauperamento a causa dei prossimi 

pensionamenti. A fronte di un organico comunque insufficiente ab origine, infatti, le 

vacanze, nel periodo di interesse, hanno toccato, pur con l’apporto di personale di altri 

uffici, il 16,3 %. 

Questo ha inevitabilmente inciso sulla gestione dell’attività giurisdizionale (per 

esempio, sulla possibilità di adeguare il numero delle udienze penali all’effettivo carico di 
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affari dell’Ufficio) e sull’organizzazione, impedendo, tra gli altri, la piena realizzazione di 

progetti organizzativi innovativi (uno per tutti l’ufficio per il processo, che ha avuto una 

realizzazione solo parziale per l’impossibilità di individuare personale da adibirvi in via 

esclusiva). 

Alla luce di quanto sopra riassunto, può, pertanto, concludersi che, pur in presenza 

delle delineate criticità e a fronte delle richiamate difficoltà (carenza di organico per prima), 

il Tribunale di BELLUNO è parso aver avviato una efficace opera di miglioramento, sia 

dell’attività giurisdizionale che di gestione dei servizi, raggiungendo già alcuni importanti 

risultati. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE B. EX SEZ. DISTACCATA 

PIEVE DI CADORE 

13. PREMESSA 

La cessazione della funzionalità della sede distaccata di PIEVE di CADORE è avvenuta 

a far data dal 13 settembre 2013; da quel momento servizio e attività giurisdizionale sono 

stati accorpati alla sede principale di BELLUNO. 

L’attività ispettiva ha avuto, pertanto, ad oggetto il periodo compreso tra il 1° luglio 

2012 e il 13 settembre 2013. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

La fase dell’accorpamento territoriale della sezione distaccata di PIEVE di CADORE è 

stata preceduta, e accompagnata, da alcune disposizioni organizzative finalizzate 

all’accentramento dei servizi nella sede del Tribunale di BELLUNO. In particolare, il 

presidente del Tribunale ha emanato, in data 12 luglio 2013, un ordine di servizio con il 

quale disponeva che dal 15 luglio 2013 la ricezione degli atti riguardanti le attribuzioni della 

Sezione distaccata avvenisse già a BELLUNO oltre che a PIEVE, che da tale data, di fatto, 

cessasse l’attività giurisdizionale autonoma della sezione, che gli atti depositati ancora a 

PIEVE fossero soltanto ricevuti e protocollati per poi essere iscritti nel settore di 

competenza del Tribunale di BELLUNO. 

Per quanto concerne il settore penale, al fine di evitare disguidi nella gestione delle 

udienze e di garantire la continuità dei processi, le udienze tenute nei mesi antecedenti 
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alla data del 13 settembre 2013 presso la sezione distaccata di PIEVE di CADORE, non 

concluse con sentenza, sono state rinviate a udienze da tenersi presso la sede centrale di 

Belluno (ovviamente dopo la data del 13 settembre 2013). Il numero di R.G. dei fascicoli 

è contraddistinto dal prefisso 1000. Non sono stati rilevati gravi disguidi nella trattazione 

delle udienze, a seguito dell’accorpamento della sezione. 

13.1.1. Strutture 

Per quanto concerne la sezione distaccata di PIEVE di CADORE, si rappresenta che 

l’archivio dei procedimenti definiti, anche se in modo ancora confuso, è collocato nel 

secondo piano interrato, unitamente a quello della sede di BELLUNO, mentre permane in 

uso, a PIEVE di CADORE, per “cortesia istituzionale”, un locale contenente materiale 

elettorale che non può ancora essere scartato e del materiale di interesse storico che 

l’Archivio di Stato non ha potuto ricevere per mancanza di spazio. Nessuna spesa viene 

sostenuta per tale utilizzo. 

13.1.2. Personale 

Per quanto riguarda il personale in servizio presso la sezione, con ordine di servizio 

n.54/13 del 11/9/2013, è stato formalmente inserito nell’organico del Tribunale; più 

precisamente: 

- un cancelliere è stato destinato alla cancelleria del dibattimento, 

- un assistente alla volontaria giurisdizione; 

- un ausiliario ai servizi propri. 

Operavano presso la sezione un magistrato togato (dott. SGUBBI) e un G.O.T. 

(dott.ssa CITTOLIN), entrambi presenti presso la sede centrale di BELLUNO a data 

ispettiva. 

13.1.3. Spese 

La verifica di interesse ha ricompreso il breve arco temporale dal 1° luglio 2012 al 13 

settembre 2013. 

La somma complessivamente iscritta nel registro delle spese pagate 1/A/SG ammonta 

ad € 59.466, ripartita in € 5875 per spese, € 183 per indennità, € 53.408 per onorari. 

Dalla visione del prospetto riepilogativo è agevole desumere una significativa 

prevalenza della voce di spesa concernente gli emolumenti corrisposti ai difensori di 

soggetti ammessi al patrocinio, ai difensori d’ufficio e ai difensori di soggetti irreperibili, 

stimata in una percentuale pari al 82% (cfr. € 49.038,41, rapportata all’ammontare 

166
 



 

 

             

             

                

               

        

         

 

    

    

    

 

 

      

 

           

  

           

 

           

 

   

 

      

              

                

 

              

        

              

  

 

   

 

               

           

           

       

complessivo del fabbisogno corrisposto nel periodo oggetto di interesse e pari ad € 

59.466); seguono le somme corrisposte per spese di ausiliari del magistrato (cfr.€ 4970, 

pari al 8,35% del totale); le spese relative alla liquidazione di spese e indennità ai custodi 

(cfr. € 3693,34 pari al 6% del totale complessivo) e poche altre spese minime. Nessuna 

somma è stata erogata a favore di GOT. 

Si riporta una tabella riassuntiva dei dati di spesa. 

ANNO 2012 2013 Totali 

spese 14.566 44.900 59.466 

titoli 8 9 17 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

I dati sono stati rilevati unitamente a quelli della sede centrale. 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

I dati sono stati rilevati unitamente a quelli della sede centrale. 

A. Affari civili 

Nel periodo esaminato sono stati definiti: 

- 126 procedimenti in primo grado, di cui 81 dopo 4 anni dall’iscrizione; 

- 3 procedimenti ordinari in 2° grado di cui 2 con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall’iscrizione. 

A data ispettiva, pendevano 2 procedimenti di 1° grado già della sede distaccata di 

pieve di Cadore pendenti da oltre 4 anni. 

Alla data del 13 settembre 2013, residuavano 11 sentenze in attesa di trascrizione da 

90/120 giorni. 

B. Affari penali 

Non è stato esibito il numero dei fascicoli pendenti alla data del 13 settembre 2013 

nel registro mod. 16 della sezione distaccata di Pieve di Cadore. 

Non risulta, quindi, documentato il passaggio di consegne dei procedimenti acquisiti 

dalla sede centrale del Tribunale di BELLUNO. 
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Nel periodo tra il 1° luglio 2012 e la soppressione della sezione, avvenuta il 13 

settembre 2013, sono stati definiti 212 procedimenti di cui 4 (pari all’1,89%) in oltre 4 

anni. 

Alla medesima data non pendevano procedimenti con data di iscrizione anteriore ai 4 

anni. 

Nessun incidente di esecuzione si è concluso dopo un anno dall’iscrizione. 

Non sono state pronunciate sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del 

fatto. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come indicato nella parte relativa al Tribunale, il palazzo di giustizia di BELLUNO è 

composto da due corpi di fabbrica, uniti da un tunnel di comunicazione. 

La Procura della Repubblica, per ragioni risalenti alla vecchia suddivisione 

Pretura/Tribunale, è dislocata in modo articolato tra i due immobili: al piano terra, al piano 

rialzato e al secondo piano. Le sezioni della Polizia Giudiziaria, direttamente dipendenti dal 

Procuratore della Repubblica, sono distribuite parte in alcuni uffici del secondo piano, e 

parte in un’ala del piano interrato del Palazzo di Giustizia, nell’immobile più recente. 

Oltre all’entrata principale e a quelle dai garage riservati ai magistrati e al personale 

amministrativo e di polizia giudiziaria, il personale della Procura fruisce di una seconda 

entrata riservata, che si affaccia in via Volontari della Libertà. L’accesso in questione, 

retaggio della ex Procura Circondariale, tenuto chiuso al pubblico e valicabile solo con 

badge abilitato, porta direttamente agli uffici di segreteria e di alcuni magistrati, e della 

polizia giudiziaria sita al piano seminterrato. Allo stato, l’accesso viene utilizzato 

essenzialmente per garantire maggior tutela e riservatezza in caso di audizioni protette da 

effettuarsi nella apposita saletta ubicata nell’ala nuova del palazzo. 

Lo stabile occupato dagli Uffici giudiziari bellunesi, come detto sopra, è di recente 

realizzazione e pare in discreto stato di conservazione, anche se al Procura lamenta la 

presenza di problemi manutentivi, mai definitivamente affrontati, determinati dalla 

difettosa impermeabilizzazione del tetto, dall’incrinatura dei pannelli a specchio delle 

facciate di vetro e dalla fessurazione, sia pur non strutturalmente significativa, di alcuni 

tratti di muratura non portante. 
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L’immobile è dotato di un numero limitato di posti auto, sia coperti,sia scoperti, 

destinati agli autoveicoli degli uffici, della polizia giudiziari e dei magistrati; residuano posti 

insufficienti per il personale. 

L’accesso del pubblico dall’esterno è comune con il Tribunale, come pure il servizio di 

sorveglianza. L’accesso ai piani, ove sono dislocati gli uffici della Procura, avviene con i 

vani scala e gli ascensori meglio descritti nei paragrafi precedenti; è presente, altresì, un 

montacarichi per le esigenze di servizio. 

In mancanza di un vero e proprio front office, in entrata sono presenti dei cartelli 

indicatori della dislocazione di uffici e servizi e un custode, che, normalmente, attende al 

proprio servizio nell’atrio, fornisce anche indicazioni all’utenza che richieda informazioni. 

Tutti i piani comunicano anche con la scala di sicurezza. 

In ordine alle barriere architettoniche si rinvia a quanto detto per il Tribunale. 

L’Ufficio, inoltre, nel piano redatto per la gestione dell’emergenza, ha individuato le 

unità di personale per il supporto ai soggetti disabili e alle persone con difficoltà motorie. 

L’immobile è stato dotato di segnaletica di sicurezza. Tutti i locali sono dotati di allarme 

antincendio, rilevatore di fumo, sistema di spegnimento con getto d’acqua; in tutti i piani 

sono sistemati estintori, idranti e porte tagliafuoco con maniglioni antipanico. 

Come già anticipato, la Procura dispone di una stanza accessoriata per l’audizione 

protetta dei soggetti deboli, collocata nell’ala nuova. La struttura è stata arredata con il 

contributo di una associazione no profit privata. 

La Procura della Repubblica non utilizza locali fuori dal Palazzo di Giustizia. 

Il numero, le dimensioni e la distribuzione dei locali in uso all’Ufficio requirente 

vengono giudicati, nel complesso appena adeguati, tenuto conto dei servizi da garantire, 

del personale da ospitare e della necessità di prevedere un accesso controllato del pubblico, 

sia professionale, che non. 

La funzionalità è, inoltre, in parte limitata proprio dalla particolare distribuzione degli 

Uffici, che di fatto separa il Procuratore da parte dei magistrati e delle segreterie, oltre che 

dalla polizia giudiziaria. Una insufficiente distribuzione dei punti rete limita ulteriormente 

una razionalizzazione della distribuzione del personale; da tempo l’Ufficio ha avviato 

progetti per una migliore distribuzione dei collegamenti nel palazzo che non trovato ancora 

piena realizzazione. 

Tutti gli uffici, i corridoi e gli spazi comuni sono luminosi, ma non tutti sono dotati di 

climatizzazione estiva (per la quale si interviene con macchine mobili). 
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La pulizia dei locali è parsa sufficiente, come pure sono sembrate adeguatamente 

garantite le norme di igiene. L’Ufficio riferisce di un costante scambio di informazioni con 

il Tribunale, chiamato a gestire i rapporti contrattuali con le ditte incaricate, al fine di 

assicurare un servizio di pulizia adeguato e rispondente alle esigenze del palazzo di giustizia 

nel suo complesso. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono parsi soddisfacenti e sufficientemente nuovi e idonei alle esigenze 

dell’Ufficio. 

La Procura della Repubblica di Belluno ha acquistato armadiature compattabili per gli 

archivi, con scaffalature a rotazione (c.d. armadi intelligenti), giusta determina 

autorizzativa del Ministero del 20.9.2013, e la chiusura di alcuni giudici di pace ha 

consentito recuperare alcune scrivanie, sedie e scaffali non utili al Tribunale, che come 

tutto il resto degli arredi presenti in Procura, sono stati catalogati ed etichettati dal 

consegnatario economo. 

Sono in dotazione alcuni armadi blindati e tre casseforti a parete. 

Si renderà, tuttavia, necessario, a breve, provvedere con l’apposita commissione a 

dismettere mobili inadeguati per vetustà e per rottura, unitamente a materiale 

tecnologicamente obsoleto (vecchie macchine da scrivere elettriche, registratori a bobina, 

schermi di personal computer con tubo catodico), in quanto i locali ove sono stati 

accatastati cominciano ad essere saturi e non più praticabili. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nonostante il completamento di tutti i lavori di adeguamento alla normativa effettuati 

negli ultimi due anni, a cura e onere dell’Amministrazione Comunale di BELLUNO, 

proprietaria dell’immobile, per altro su sollecitazione degli Uffici Giudiziari, tuttora non vi è 

agli atti un certificato prevenzione incendi, e il palazzo è ancora in attesa della nuova SCIA 

che il Comune si era impegnato a redigere. Va precisato che la certificazione di cui sopra, 

come indicato per il Tribunale, è subordinata alla predisposizione di sistemi antincendio che 

sostituiscano in via definitiva quello installato al momento dell’edificazione e contenente 

gas NAF SIII, ora dichiarato illegale. 

Nonostante l’assenza di certificazione sia da tempo stata segnalata, solo dal 2013 è 

stata avviata la procedura per porvi rimedio. 
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Per quanto riguarda le attività di gruppo elettrogeno, autorimessa e centrale termica, 

spazi e presidi risultano adeguati e a norma, alla luce della normativa regolamentare dei 

VV.FF. 

Il certificato di agibilità è stato rilasciato dal Comune di Belluno, proprietario 

dell’immobile, in data 20 Luglio 2012. 

Il certificato di conformità sismica richiesto all’ufficio regionale del genio Civile di 

BELLUNO reca la data dell’1 Aprile 1989, in osservanza della L. 64/74 e L.R. 42/84, nel 

rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione del palazzo di Giustizia. 

Nel verbale della riunione della conferenza permanente del 13 giugno 2016 si è 

evidenziata la necessità di verifica in materia di sicurezza delle strutture al fine di stabilire 

se occorrano o meno (a seguito anche di movimenti tellurici recenti) interventi di 

adeguamento sismico dell’edificio alle nuove norme del d.m. 14/01/2008. 

Anche per la Procura vale quanto riferito sopra in relazione alla accertata presenza di 

amianto nelle strutture degli ascensori, il cui impiego ha subito, per tale motivo una 

drastica riduzione. 

Non sono emerse, per il resto, evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

RSPP e medico competente: la Procura ha stipulato, in uno con il Tribunale, un 

contratto unico per il palazzo di giustizia (a seguito di determina ministeriale 1 Settembre 

2016) per la durata di 36 mesi, mediante adesione CONSIP, con la COM METODI SPA-

GRUPPO IGEAM con sede in Milano, per la figura del RSPP in persona della dott.ssa Sara 

ZANETTE, per il servizio del medico competente, nella persona del dr. Carmelo DI NOTO. 

La Procura della Repubblica gestisce direttamente il contratto in materia di sicurezza 

relativamente alla supervisione dei rendiconti ed al controllo delle fatture (RSPP e medico 

Competente) per l’inoltro al funzionario delegato della P.G. di Venezia. 

Risulta predisposto il documento unico per la valutazione dei rischi, mentre per il 

documento per la valutazione del rischio stress lavoro correlato, l’Ufficio è in attesa di un 

incontro tra le parti al fine di dirimere la controversia in atto in ordine alla competenza per 

la redazione dello stesso; vi sarebbe, infatti, contrasto tra quanto sostenuto dal Ministero 

della Giustizia, che ritiene che il documento sia di competenza del medico competente, 

rispetto a quanto disposto dall’art. 28 co. D.L.vo 81/08, che considera la valutazione del 

rischio da stress lavoro correlato parte integrante del documento valutazione rischi, da 

effettuarsi da parte del datore di lavoro, avvalendosi del R.S.P.P. con il coinvolgimento del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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riunioni periodiche ex art. 35 legge 81/’08: vengono tenute regolarmente con cadenza 

annuale; l’ultima si è tenuta il 18 luglio u.s 

La Commissione sicurezza si è riunita nelle date indicate: 

- 30.7.2012 

- 10.9.2012 

- 20.12.2012 

- 07.02.2013 

- 09.04.2013 

- 11.07.2013 

- 04.11.2013 

- 07.11.2013 

- 10.12.2013 

- 21.01.2014 

- 06.03.2014 

- 18.03.2014 

- 10.04.2014 

- 24.06.2014 

- 01.07.2014 

- 31.10.2014 

- 16.04.2015 

visite mediche: magistrati e personale amministrativo sono stati sottoposti a visita 

medica prevista e nei termini di legge (l’ultima utile è stata effettuata il 30 Maggio 2017). 

corsi: nel 2014 è stato predisposto il programma della formazione ai sensi del D.Lvo 

81/2008, che ha coinvolto magistrati togati ed onorari, personale amministrativo, polizia 

giudiziaria e personale applicato a vario titolo presente in servizio. Il piano formativo è 

stato articolato in un corso di formazione di base per il personale, corso per i dirigenti, 

corso per i preposti alla sicurezza, corso per rappresentanti dei lavoratori, corso 

antincendio e corso di primo soccorso. 

Il programma è stato elaborato, in uno con il locale Tribunale, con la collaborazione 

del R.S.P.P., del medico competente, del Comando dei VV.FF. e di altre strutture 

competenti nell’ambito del territorio. Ai fini del contenimento della spesa, gli Uffici giudiziari 

bellunesi hanno richiesto la collaborazione a titolo gratuito di personale specializzato dello 

SPISAL di BELLUNO. 

I corsi di formazione generali sono sati tenuti dall’R.S.P.P. ing. Giuseppe FASCINA e 

personale del suo studio, dal M.C. dott. Carmelo DINOTO, dall’Ing. Francesca SOGNE della 
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SMA Service di Belluno e dal personale dello SPISAL di BELLUNO nei mesi di maggio e 

giugno 2014. 

Il corso per la squadra antincendio si è tenuto l’11 settembre 2014. 

In data 14 aprile 2015 è stata effettuata la prova di evacuazione che ha coinvolto la 

squadra antincendio 

In data 24 settembre 2015 vi è stata la convocazione della squadra di emergenza per 

funzionamento centralina antincendio. 

In data 17 novembre 2015, l’Ufficio ha organizzato un incontro formativo per la 

squadra antincendio e primo soccorso e una contestuale prova di evacuazione. 

Per il personale, che per vari motivi non aveva partecipato alla formazione sopra 

elencata, l’Ufficio ha provveduto ad un primo corso nell’ottobre 2015 e, a data ispettiva, 

stava provvedendo ad un secondo. 

In data 13 luglio 2016 si è tenuta la formazione teorica dei componenti della squadra 

di emergenza, avente ad oggetto l’organigramma di emergenza, il piano e le procedure di 

emergenza relativi al palazzo di giustizia (verbale prot. n. 1217/16). 

E’ stato redatto il piano per la gestione dell’emergenza, con l’indicazione dei 5 

dipendenti che ne fanno parte. 

L’Ufficio dichiara di non aver ancora effettuato la prova generale di evacuazione. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

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

Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. 

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

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

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

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

In data 7 giugno 2017, n. 1363 /2017 prot., congiuntamente al Tribunale, è stata 

emessa circolare con l’obiettivo di delineare il quadro delle misure di sicurezza 

organizzative, fisiche ed informatiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi in 

materia di sicurezza del trattamento dei dati. 

Tale nota è stata comunicata a chiunque operi, a qualsiasi titolo, all’interno dell’Ufficio. 
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Si riassumono brevemente le cautela assunte dall’Ufficio per garantire un corretto 

trattamento dei dati personali: 

1. le segreterie e le aliquote di polizia giudiziaria hanno assoluto divieto di fornire 

indicazioni telefoniche all’utenza e agli avvocati in merito a vicende oggetto di indagini 

preliminari o processuali, anche se l’interlocutore sia soggetto noto all’ufficio; 

2. i fascicoli non sono ostensibili sui banconi di front desk delle segreterie dei sostituti; 

3. il casellario è dotato di vetro divisorio rispetto all’utenza e il personale ha l’onere di 

verificare documenti identificativi dei richiedenti certificati; 

4. i fascicoli vengono consegnati fisicamente ai sostituti dai cancellieri e non escono 

dalla Procura; la consegna di atti originali è prevista in casi limitati e, di fatto, solo ai 

consulenti tecnici e solo ai fini dell’espletamento dell’incarico, e, comunque, previa 

attestazione di custodia e obbligo di restituzione con la relazione ai sensi dell’art. 4 direttiva 

n. 46 del 26.6.2008 del garante per la Privacy. Fatte salve talune specifiche eccezioni, al 

consulente è fatto divieto di conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su 

supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i 

soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti; 

analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere 

restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte 

dell'ausiliario. Eventuali, ulteriori informazioni devono essere, quindi, cancellate, oppure 

trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter 

essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). 

5. i passaggi di richiesta di intercettazioni al G.I.P. avvengono con richiesta riservata 

in carpette che sono idonee a schermare i dati identificativi; 

6. i colloqui relativi ad indagini in corso con la polizia giudiziaria avvengono negli uffici 

dei sostituti a porta chiusa (le stanze dei magistrati sono abitualmente chiuse e munite di 

citofono); 

7. i contatti con la stampa locale avvengono, in ossequio alle direttive del Consiglio 

Superiore della Magistratura, esecutive della normativa vigente, solo tramite comunicazioni 

istituzionali gestite direttamente, o su delega dal procuratore; 

8. la comunicazioni riservate ai gestori di telefonia avvengono tramite segreteria o 

polizia giudiziaria; 

9. l’invio delle deleghe avviene a mani, ovvero per via telematica; 

10. in segreteria indagini si entra uno alla volta, in orario di sportello e per ragioni 

d’ufficio. Ogni segreteria dei PM non consente un accesso diretto alle scrivanie, essendovi 

sempre un bancone che divide lo spazio destinato all’attività lavorativa rispetto a quello di 

accesso del pubblico; 

11. i monitor non sono mai rivolti verso l’utenza; 
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12. i cancellieri, gli ausiliari e gli assistenti giudiziari non possono interloquire con 

avvocati che non abbiano depositato il mandato, e, comunque, hanno divieto di colloquiare 

di indagini o di attività in essere con l’utenza, che accede ai singoli uffici oltre lo sportello 

unico solo per richiedere copie e visionare i procedimenti con avviso ex art. 408 

cod.proc.pen., ovvero con notificato avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen.; 

13. interrogatori, incidenti probatori, audizioni protette, sommarie informazioni 

particolarmente delicate, vengono effettuate di preferenza in orari diversi da quelli 

dell’accesso al pubblico, o nel piano seminterrato delle aliquote di polizia giudiziaria; 

14. Le aliquote di polizia giudiziaria tengono gli uffici chiusi a chiave quando sono fuori 

sede e controllano quotidianamente con ripetuti passaggi coloro che accedono alla procura; 

15. i fascicoli di indagine sono custoditi in armadi chiusi a chiave, ovvero in uffici chiusi 

a chiave in assenza del titolare; 

16. l’accesso al palazzo è regolamentato solo tramite l’utilizzo del badge personale. 

Alcune criticità sono state rilevate nella gestione del mod.37. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha attualmente in dotazione una sola autovettura a benzina, marca FIAT, 

modello Grande Punto targa DP791PS, già in uso alla Procura della Repubblica di VICENZA, 

assegnata dal Ministero con nota prot. n. 15170 del 3 febbraio 2016 e successivamente 

presa in consegna in data 24 marzo 2016. Come da verbale di consegna, la percorrenza 

rilevata dal contachilometri al momento della presa in carico era di km 57.910; il veicolo, 

inoltre, presentava una lieve ammaccatura alla portiera del conducente. 

L’autovettura in oggetto è custodita presso il garage di servizio del palazzo di giustizia, 

al piano seminterrato, in un’area riservata alle autovetture di servizio. 

L’Ufficio riferisce di un uso contenuto del mezzo. 

Nel periodo di interesse la Procura ha avuto in uso anche un altro mezzo (autovettura 

FIAT Croma tg RM 3H2694), dismessa mediante cessione alla Croce Rossa Italiana ai sensi 

dell’art. 14 comma 2 del DPR 254/2002, come da disposizioni ministeriali (rif. nota prot. 

59314.U della Direzione Generale delle Risorse Materiali in data 14/5/2015). Il mezzo, per 

altro, a causa della vetustà e di un guasto all’impianto frenante che era stato ritenuto non 

conveniente riparare, era inutilizzato già dall’8 ottobre 2014. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 
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L’Ufficio segnala una sola convenzione, stipulata unitamente al Tribunale, finalizzata 

all’efficientamento delle strutture informatiche. 

In particolare, in data 24 ottobre 2013 il dottor Sergio TRENTANOVI, quale presidente 

del Tribunale, e il dottor Francesco Saverio PAVONE quale procuratore della Repubblica 

hanno stipulato una convenzione (prot. 885/13) con il Presidente della Fondazione Studi 

Giuridici di Belluno avv.to Giovanna LOSSO, con la quale veniva autorizzato a fungere da 

amministratore di sistema e referente tecnico informatico, a collaborare con i magistrati, 

le segreterie e le cancellerie del Tribunale e della Procura, nel contesto 

dell’informatizzazione e digitalizzazione del processo civile e penale, il signor Mauro 

GIACOMELLI, il quale veniva, contestualmente, nominato, con atto a parte, ausiliario ex 

art. 68 cpc, al fine di garantire il massimo riserbo sui dati sensibili trattati. 

Detta convenzione è stata di recente aggiornata per effetto del passaggio 

dell’amministratore di sistema, assunto quale dipendente della EDICOM FINANCE srl, a 

nuovo soggetto datoriale: pertanto in data 9 marzo 2017 il Tribunale ha dato atto che 

nell’ambito del protocollo d’intesa del 14 marzo 2011 con la predetta società titolare dei 

servizi di pubblicità per le esecuzioni mobiliari e immobiliari per conto dell’Autorità 

Giudiziaria, il signor Mauro GIACOMELLI continuasse ad occuparsi del supporto informatico 

all’interno del Tribunale anche per quanto attiene il sito degli uffici giudiziari e i pacchetti 

web previsti per la pubblicazione delle notizie attinenti le esecuzioni. 

Attualmente il dipendente EDICOM FINANCE srl, giusta convenzione originaria e 

sprovvista di termine di durata, provvede a fornire assistenza per i sistemi di sicurezza del 

palazzo di giustizia, per il programma di gestione delle presenze e dei principali registri in 

uso, nonché alla pronta manutenzione dell’hardware; il servizio è fornito a titolo gratuito e 

si estende anche agli uffici di Procura 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2015 

La commissione di manutenzione ha regolarmente operato fino al 1° settembre 2015, 

riunendosi circa quattro volte l’anno. 

Nelle riunioni del 7 febbraio 2013, 9 aprile 2013 e 11 luglio 2013 si è discusso in 

particolare del tema della chiusura della sede distaccata di Pieve di Cadore, poi accorpata 

alla sede di Belluno, e della attivazione dell’impianto antincendio negli archivi B) e C), 

nonché lo smaltimento del gas NAF SIII, ivi presente. 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La conferenza permanente di cui al DPR 133/2015 si è insediata regolarmente il 23 

settembre 2015. A oggi è composta dal presidente del Tribunale, dal procuratore della 

Repubblica, dal dirigente amministrativo del Tribunale, da un funzionario amministrativo 

per il tribunale, uno per la Procura e uno per l’Ufficio del Giudice di Pace. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla ricognizione dei contratti, scaduti, o in essere 

con il Comune di BELLUNO, dopo il passaggio delle competenze delle spese di 

funzionamento, a far data dall’1 settembre 2015 dai Comuni al Ministero della Giustizia, in 

particola modo ai contratti relativi alla sicurezza del Palazzo di Giustizia. 

In data 19 luglio 2017 è stata indetta una riunione dedicata al servizio custodi, il cui 

numero risulterebbe insufficiente a garantire l’apertura degli uffici nel rispetto delle 

turnazioni di riposo. 

La conferenza permanente è stata, altresì, chiamata ad affrontare il tema della 

presenza di amianto negli ascensori, di cui il Ministero ha sollecitato la bonifica. La 

procedura di somma urgenza è stata attivata e gli Uffici giudiziari di BELLUNO sono in 

attesa di conoscere gli esiti della gara. 

177
 



 

 

        

                

               

       

              

     

              

                

              

 

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

           

     

     

 

     

 

            

 

Deleghe gestorie e subentro nei contratti in corso: 

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 526 L. 190/2014 che ha determinato il 

trasferimento in capo alle dirigenze degli Uffici giudiziari degli oneri di spesa per il loro 

funzionamento, precedentemente gravanti sulle amministrazioni comunali, proprietarie 

dell'immobile, i servizi relativi alle utenze cellulari dei Magistrati della Procura non sono più 

gestiti dal Comune di BELLUNO. 

L'Ufficio ha provveduto alla stipula di un contratto per la fornitura di 6 apparecchi 

cellulari e relative 6 sim cards con O.D.A. 2699062 del 22 gennaio 2016, a seguito di 

determina ministeriale 8 Gennaio 2016, in osservanza delle direttive della P.G. di Venezia. 

La conferenza permanente si è riunita nelle seguenti date: 

1. 4 settembre 2015
�

2. 13 ottobre 2015
�

3. 03 dicembre 2015
�

4. 16 febbraio 2016
�

5. 13 giugno 2016
�

6. 18 ottobre 2016
�

7. 28 novembre 2016
�

8. 19 dicembre 2016
�

9. 16 gennaio 2017
�

10. 31 gennaio 2017
�

11. 04 luglio 2017
�

12. 19 luglio 2017
�

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nulla da segnalare. 

Il presidente dell’Ordine degli avvocati ha confermato il rapporto soddisfacente con la 

Procura. 
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15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse hanno rivestito le funzioni di procuratore della Repubblica i 

seguenti magistrati: 

- dott. Domenico LABOZZETTA, fino al 1° ottobre 2012: 

- dott.ssa Roberta GALLEGO, dal 2 ottobre 2012 al 8 gennaio 2014 facente 

funzioni; 

- dott. Francesco Saverio PAVONE, dal 9 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 

- dott.ssa Roberta GALLEGO, dal 1° gennaio 2017 fino a data ispettiva. 

Al momento dell’accesso ispettivo la Procura era retta dal dott. Paolo LUCA, il quale 

ha preso le funzioni di procuratore della Repubblica il 26 luglio 2017. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

A data ispettiva risultavano in servizio 5 sostituti procuratori della Repubblica, mentre 

risultava vacante il posto di Procuratore; va, per altro, ricordato che il dott. Paolo LUCA ha 

preso possesso il 26 luglio 2017, ed era pertanto in servizio al momento dell’accesso. 

Erano, infine, in servizio 4 vice procuratori onorari (tab.1). 

L’unica scopertura effettiva, a data ispettiva, era pertanto relativa ai magistrati onorari 

e risultava pari al 33,3%. 

L’organico prevede: 

n. 1 procuratore della Repubblica 

n. 5 sostituti procuratori; 

n. 6 vice procuratori onorari 

Nel periodo si sono alternati un totale di 8 magistrati togati; di fatto il turn over ha 

interessato il ruolo di procuratore della Repubblica e un solo sostituto (tab.2). 

Per quanto concerne i V.P.O., nel quinquennio si sono avvicendati 7 magistrati. 

Rispetto alla precedente ispezione i dati risultano parzialmente mutati, mancando nel 

precedente quinquennio 2 magistrati togati, con una variazione positiva per l’odierno 

periodo del 25%(tab.3). 
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Nel periodo non vi sono state applicazioni di magistrati da altri uffici.
�

Il numero medio dei magistrati presenti nel periodo è stato di 4,7 su 6.


- tab.1 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 

le istruzioni) 

UNITA' DI 

PERSONA 

LE 

EFFETTI

VO 

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'ammi

nistrazione 

o di altra 

amministra 

zione 

...appartenenti 

a questa 

amministra

zione 

...provenienti 

DA altra 

amministra

zione o Ente a 

qualsiasi 

titolo 

Tot. 

di 

cui 

in 

part 

time 

Tot. % Tot. % 

MAGISTRATI 

Procuratore 

della 

Repubblica 

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

Procuratore 

Aggiunto 
- - - - - - - NC -

Sostituto 

Procuratore 
5 5 - - - 5 - 0,0% - 0,0% 

TOTALE 6 5 - - - 5 1 16,7% - 1 -16,7% 

V.P.O. 6 4 - 4 2 33,3% - 2 -33,3% 

- tab.2 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal 1/07/2012 al 30/06/2017 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede (nel periodo verificato) Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

G
ià

 i
n

se
rv

iz
io

 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

1 BIANCO Antonio 01/07/2012 12/05/2014 sostituto procuratore no si 

2 D'ORLANDO Katjuscia 17/02/2014 30/06/2017 sostituto procuratore si no 

3 FAION Marco 12/01/2015 30/06/2017 sostituto procuratore si no 

4 GALLEGO Roberta 01/07/2012 30/06/2017 sostituto procuratore si no 
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5 LABOZZETTA Domenico 01/07/2012 30/09/2012 procuratore della Repubblica no si 

6 MARCON Simone 01/07/2012 30/06/2017 sostituto procuratore si no 

7 PAVONE Francesco Saverio 09/01/2013 31/12/2016 procuratore della Repubblica no si 

8 SARTORELLO Paolo 27/04/2015 30/06/2017 sostituto procuratore si no 

- tab. 3 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 01/07/2012 01/07/2017 

Q
U

A
L
IF

IC
A

UNITA' 
DI PER-
SONAL 
E "IN 

PIANTA 
" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(che 
occupavano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONAL 

E 
"IN 

SOPRAN-
NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE 
"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONA-

LE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONAL 

E "IN 
SERVIZIO" 

(solo 
coloro che 
occupano 

posti 
previsti in 

pianta) 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' 
DI 

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

occupa-
no posti 
previsti 

in 
pianta) 

MAGISTRATI 

Procuratore 
della 
Repubblica 

1 1 1 - - - 1 0,0 -100,00 

Procuratore 
Aggiunto - - - - - - NC NC 

Sostituto 
Procuratore 

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

TOTALE 6 4 - 6 5 - 1 0,0 25,0 

V.P.O. 6 4 6 4 - - 0,0 0,0 

Nel periodo, come emerge dalla tabella e dal grafico allegati, le assenze extraferiali 

sono state assolutamente limitate e non vi sono state applicazioni di magistrati verso altri 

uffici. 

Tenuto conto del totale delle sopravvenienze nel periodo di tutti i registri, i 

procedimenti pro-capite medi effettivi sono stati 1.455,1 (tab.5). 
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- tab.4 

Assenze extraferiali dei magistrati togati 

Presenza in organico (in giorni) % 

Giorni di assenza extraferiale 149 1,7% 

Giorni di assenza per applicazione - 0,0% 

Giorni residuali (giorni lavorativi, ferie e festività) 8.507 98,3% 

Totale giorni di presenza in organico 8.656 100,0% 

- grafico delle assenze extraferiali dei magistrati togati 

1,7% 

98,3% 

Procura della Repubblica di BELLUNO 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo 

ispezionato 

Giorni di assenza 

extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Giorni residuali (giorni 

lavorativi, ferie e 

festività) 

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

- Tab.5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOT. MEDIA 

PRESENZE (giorni) 

PERIODO N.1 644 1.452 1.545 2.063 2.196 905 8.805 1.762 

PERIODO N.2 - - - - - - - -
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PERIODO N.3 - - - - - - - -

ASSENZE (giorni) 0 

Assenze extra feriali - - 3 18 4 124 149 30 

Applicazioni ad altri 
uffici - - - - - - - -

PRESENZE EFFETTIVE (giorni) 

TOTALE PRESENZE 644 1.452 1.542 2.045 2.192 781 8.656 1.732 

N.MESI 
ISPEZIONATI 

6 12 12 12 12 6 

N.MAGISTRATI 
EFFETTIVAMENTE 
PRESENTI 

3,5 4,0 4,2 5,6 6,0 4,3 4,7 

Numero di magistrati 
alternatisi in servizio 
nell'anno 

4 4 5 6 6 5 

Totale 
sopravvenienze 

2.925 5.849 6.029 8.139 7.782 3.783 34.507 6.903,9 

Sopravvenuti pro-
capite effettivo 

828,9 1.470,3 1.427,1 1.452,7 1.295,8 884,0 7.272,7 1.455,1 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di interesse sono stati emanati dall’Ufficio, e previa presa d’atto del Consiglio 

Giudiziario, ratificati dal CSM i seguenti progetti organizzativi: 

I)	 Progetto organizzativo del 27.2.2014; presa d’atto del Consiglio 

Giudiziario del 23.7.2014; Ratifica del CSM in data 25.2.2016 prot. 

P3692/2016, “Progetto di organizzazione della Procura della 

Repubblica di Belluno per il triennio 2014 – 2016” 

Il progetto modificava il precedente in conseguenza della presa di servizio di un nuovo 

sostituto, che portava l’organico presente da tre a quattro sostituti. 

A fronte di 4 sostituti procuratori e 5 vice procuratori onorari presenti, il provvedimento 

prevedeva quanto segue: 

1) Attribuzioni del Procuratore. 

Sulla base del provvedimento organizzativo, il procuratore: 

- esercita tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento giudiziario e dalle specifiche 

norme di legge, nonché quelle in materia civile e amministrativa delegando un sostituto 

che lo coadiuvi, 

- provvede alla organizzazione dell’ufficio con riguardo alla attività dei sostituti 

procuratori e dei vice procuratori onorari, curando l’assegnazione degli affari, 

183
 



 

 

               

  

             

             

  

               

               

      

         

                

            

          

          

             

              

          

         

            

     

              

              

              

        

                  

              

            

  

 

            

              

             

 

             

             

      

             

    

 

predisponendo i ruoli di udienza e controllando gli esiti dei giudizi, ordinari e/o definiti con 

riti alternativi; 

- stabilisce i turni delle udienze preliminari e dibattimentali designando i sostituti togati 

e onorari; provvede alle sostituzioni in caso di sopravvenuti impedimenti o impegni di 

ufficio imprevisti; 

- stabilisce i turni esterni ed interni avendo cura che gli stessi, di durata decadale 

(tenuto conto del ridotto organico), nei limiti del possibile non coincidano con i turni stabiliti 

per le udienze preliminari e dibattimentali; 

- esercita tutti i poteri di delega previsti dall’ordinamento; 

- esercita la vigilanza sulle iscrizioni delle notizie di reato a carico persone note e sulle 

iscrizioni nel registro modello 45, provvedendo alla relativa assegnazione alle aree di 

specializzazione o ai sostituti secondo criteri predeterminati, più avanti, precisati; 

- gestisce direttamente gli esposti anonimi, fino alla loro definizione; 

- decide sulle dichiarazioni di astensione dei magistrati e risolve eventuali contrasti di 

assegnazione dei procedimenti tra i magistrati. Nei casi di astensione o impedimento di un 

sostituto la sostituzione avverrà automaticamente con assegnazione del procedimento al 

magistrato che segue nel ruolo in ordine di anzianità. 

- dispone la riassegnazione dei procedimenti in seguito alle segnalazioni degli stessi 

sostituti nei casi di connessione; 

- emana, sentiti i magistrati dell’ufficio, le direttive di carattere generale a cui devono 

attenersi gli organi di polizia, onde garantire uniformità di comportamenti ed il rispetto dei 

protocolli da parte di questi ultimi ed evitare iniziative e prassi estemporanee che possano 

incidere sulla correttezza e funzionalità delle attività giudiziarie; 

- presta il proprio assenso, ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n. 106 del 2006, in calce ai 

provvedimenti di fermo di indiziati di reato ed alle richieste di provvedimenti di custodia 

cautelare formulate dai sostituti nonché sulle richieste di misure cautelari reali di 

particolare gravità. 

I sostituti devono tenere informato il procuratore qualora le indagini riguardino fatti 

che, per la loro gravità e/o la qualità delle persone coinvolte, possano assumere particolare 

pubblica rilevanza, con rischio di esposizione dell’ufficio a rilievi o critiche di natura 

mediatica. 

I rapporti con gli organi di informazione, sempre nel rispetto del segreto investigativo 

e di ufficio, sono mantenuti personalmente dal procuratore della Repubblica o da un 

magistrato appositamente delegato per singoli casi. 

Il procuratore, inoltre, coordina le attività dei sostituti laddove ciò sia richiesto da 

situazioni particolari e contingibili. 
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In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del procuratore sono 

delegate al sostituto più anziano. 

I sostituti devono tenere informato il procuratore, ove questi in tal senso abbia dato 

disposizione all’atto di assegnazione del fascicolo, circa lo svolgimento delle indagini e 

concordare preventivamente con lo stesso le eventuali iniziative da intraprendere in tema 

di misure cautelari. 

Tutti i provvedimenti di archiviazione riguardanti i procedimenti iscritti a modello 45, 

fatti salvi quelli per i quali il sostituto ritenesse di dover investire il G.I.P., non dovranno 

essere sottoposti al visto del procuratore; ove il sostituto ritenesse di doverne far 

condividere la decisione al procuratore, quest’ultimo, ove di diverso avviso, tratterrà presso 

di sé il fascicolo avviando le iniziative ritenute opportune o delegando, se del caso, altro 

sostituto per la prosecuzione delle attività investigative; in questo ultimo caso il 

procuratore rimane coassegnatario del procedimento. 

Il procuratore, in considerazione del ridotto organico dei magistrati e delle vacanze 

che perdurano da tempo, riserva a se stesso la assegnazione di un congruo numero di 

procedimenti di Mod. 21, Mod. 21 bis e Mod. 45, in misura tra il 25 ed il 30 % del ruolo 

medio di un singolo sostituto, partecipando, ove gli impegni della funzione lo consentano, 

anche alle udienze preliminari e dibattimentali, delegando, altrimenti, ai sostituti e ai V.P.O. 

la partecipazione alle udienze dibattimentali. 

2) Criteri organizzativi e aree di ripartizione del lavoro 

In considerazione del fatto che l’organico ridotto dell’Ufficio non consentiva di costituire 

gruppi chiusi di magistrati dedicati ad un’unica area specializzata, il provvedimento 

organizzativo individua comunque delle aree specialistiche da attribuire a uno o più 

magistrati, ma non in via esclusiva; di fatto ogni magistrato è, pertanto, assegnato a più 

aree omogenee, senza però far parte di un gruppo di lavoro chiuso. 

Le aree specialistiche erano le seguenti: 

A) settore economico-finanziario costituito da: reati societari, reati fallimentari, reati 

tributari; 

B) reati dipendenti da violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela 

della salute dei lavoratori; 

C) reati contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 335 cod.pen.); 

D) reati in materia di inquinamento e di rifiuti; 

E) reati contro l’assistenza familiare e soggetti deboli (art. 388 cod.pen.; da art.570 

a 574 bis cod.pen.; 591 c.p.; 609 bis e segg.; 612 bis cod.pen.; 643 cod.pen., legge 20 

febbraio 1958 n. 75); 

185
 



 

 

              

     

      

   

      

            

              

     

            

             

              

     

        

             

           

        

             

             

         

         

          

         

    

           

    

   

      

    

           

          

         

    

            

              

  

             

             

              

F) affari civili, volontaria giurisdizione, questioni di stato civile e settore civile in genere 

(interdizione, inabilitazione, procedure concorsuali etc.); 

G) tutela paesaggio, urbanistica, beni artistici; 

H) esecuzione penale. 

3) Reati non ricompresi nelle aree 

Per i reati non rientranti nelle aree in precedenza specificate, l’assegnazione dei 

procedimenti, iscritti nei vari modelli 21, 44 e 45, è disposta con cadenza decadale 

coincidente con il turno esterno. 

4) Concorso di reati di area diversa e ulteriori criteri di assegnazione 

Il provvedimento prevede criteri e regole per l’assegnazione degli affari penali in caso 

di reati appartenenti ad aree diverse o di reati connessi ma oggetto di procedimenti 

assegnati a magistrati diversi. 

5) Reati di competenza del Giudice di Pace 

Gli affari di competenza del Giudice di pace sono assegnati secondo una turnazione, 

mentre ai fini della trattazione è previsto l’affiancamento di viceprocuratori onorari. 

6) Turni di servizio e criteri di assegnazione 

Il documento prevede turni esterni e turni interni; i primi individuano il magistrato 

chiamato a trattare i c.d. affari urgenti, i secondi determinano l’assegnazione degli affari 

iscritti a registro noti non rientranti in aree specifiche. 

Specifiche statuizioni disciplinavano l’attribuzione dei procedimenti una volta espletata 

l’attività urgente e l’assegnazione dei procedimenti appartenenti a aree specialistiche 

diverse o connessi ed assegnati a più magistrati. 

7) Coassegnazioni di procedimenti 

Specifiche statuizioni sono destinate a disciplinare la coassegnazione tra più magistrati 

di uno stesso affare. 

8) Esecuzione penale 

Esclusa l’assegnazione ad un unico magistrato. 

9) Partecipazione alle udienze 

Il provvedimento prevede che l’Ufficio concordi con il Tribunale un modulo 

organizzativo che consenta allo stesso pubblico ministero, quantomeno togato, di 

presenziare a tutte le udienze relative allo stesso procedimento. 

10) Vice procuratori onorari 

Sono chiamati ad affiancare i magistrati togati nella trattazione dei procedimenti di 

minore rilevanza, a partecipare alle udienze avanti al Giudice di pace e al giudice 

monocratico penale. 

Ferma restando la loro assoluta e piena autonomia quali pubblici ministeri in udienza, 

sancita dall’articolo 53 cod.proc.pen., in caso di applicazione della pena su accordo delle 

parti, ai viceprocuratori onorari è richiesto di coordinarsi con il titolare del procedimento. 
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Il coordinamento delle attività dei vice procuratori onorari spetta al procuratore della 

Repubblica e/o ad un sostituto delegato, che provvederanno a tenere riunioni periodiche 

per la trattazione e soluzione di problematiche che dovessero emergere nel corso 

dell’espletamento di tali funzioni e per aggiornamento professionale. 

11) Criteri di priorità. 

Sulla base dei criteri individuati dall’Ufficio, è previsto si dia priorità: 

• ai procedimenti con indagati detenuti, evitando, laddove la gravità dei fatti non 

consenta la revoca della misura, la possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini; 

• ai procedimenti di cui alla lett.b) dell’art. 132 bis dip. att. ed in particolare, ai reati 

di cui agli artt. 589 e 590 cod.pen. commessi con violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale per i quali il legislatore, imponendo termini ristretti per la data 

della fissazione dei giudizio ; 

• ai reati di grave allarme sociale e di rilevante pericolosità (rapine aggravate, 

estorsioni, traffici di droga, omicidi volontari, sfruttamento della prostituzione, 

favoreggiamento della immigrazione clandestina, bancarotta fraudolenta, evasione fiscale, 

truffe seriali, etc.); 

• ai reati contro la pubblica amministrazione; 

• ai reati commessi da pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio nei cui confronti 

risultino essere state avviate o si prevede saranno avviate procedure amministrative di 

sospensione dal servizio o disciplinari in genere; 

• ai reati connotati da particolare gravità contro la persona e la famiglia; 

• ai reati in materia di inquinamento, rifiuti, tutela della salute e dell’ambiente; 

• ai reati prossimi alla prescrizione. 

12) Procedimenti Civili 

Il provvedimento prevede che il procuratore adempia a tutte le attività riguardanti le 

attribuzioni del pubblico ministero in materia di cause civili, avvalendosi della 

collaborazione di un sostituto cui tale area risulta assegnata. 

Per le cause civili ove sia obbligatorio l’intervento del pubblico ministero la 

partecipazione alle udienze verrà stabilita secondo un turno prefissato sulla base del 

calendario disposto dal Tribunale cui parteciperanno tutti i sostituti. 

II)	 Progetto organizzativo del 20.1.2015; presa d’atto del Consiglio 

Giudiziario del 27.2.2015; Ratifica del CSM del 25.2.2016 con rilievi, 

“Progetto di organizzazione della Procura della Repubblica di Belluno 

per il triennio 2014 – 2016” 
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Predisposto dopo l’arrivo di un magistrato togato, che però va a sostituire un collega 

trasferitosi, e la riduzione a quattro dei v.p.o. 

Le disposizioni contenute nel provvedimento organizzativo ricalcano in linea di 

massima quelle del precedente atto, fatta salva la distribuzione della materie al magistrato 

di prossima nomina e l’attribuzione a due soli magistrati della materia delle esecuzioni 

penali. 

III) Progetto organizzativo del 18.5.2015; presa d’atto del Consiglio 

Giudiziario del 5.7.2015; Ratifica del CSM in data 25.2.2016 prot. P. 

3692/2016, “Progetto di organizzazione della Procura della 

Repubblica di Belluno per il triennio 2014 – 2016” 

Provvedimento emanato in vista dell’arrivo di un quinto sostituto (invariato il numero 

dei vice procuratori onorari). 

L’impianto organizzativo rimane sostanzialmente lo stesso; muta il criterio di 

assegnazione delle misure di prevenzione e delle notizie di reato a carico di ignoti e 

vengono individuate le materie da assegnare al magistrato di prossima acquisizione. 

IV)	 Progetto Organizzativo del 6.7.2015; presa d’atto del Consiglio 

Giudiziario del 5.10.2015; ratifica del CSM il 3.12.2015, “Progetto 

organizzativo dell’ufficio per il triennio 2014- 2016. Modifica delle 

attribuzioni relative alle Convenzioni di separazione assistita e di 

scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio” 

Modifica relativa al settore delle negoziazioni assistite; in particolare le attribuzioni 

del procuratore passano alla dott.ssa GALLEGO cui viene assegnato allo scopo un ausiliario 

A1. 

V)	 Progetto Organizzativo del 29.4.2016; presa d’atto del consiglio 

giudiziario del 1.7.2016; ratifica del C.S.M del 28.7.2016, “Progetto di 

organizzazione della Procura della Repubblica di Belluno per il 

triennio 2014 – 2016” 

Modifica determinata dall’assunzione del dott. FAION dell’incarico di magistrato di 

riferimento per l’informatica. 

VI)	 Progetto Organizzativo del 24.1.2017; presa d’atto del Consiglio 

Giudiziario del 2.3.2017; ratifica del CSM il 4.5.2017. 
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Progetto predisposto dal procuratore facente funzioni dott.ssa GALLEGO in seguito alla 

cessazione del procuratore dott. PAVONE e in vista dell’assenza della dott.ssa ORLANDO e 

degli impegni quale MAG.RIF. del dott. FAION. Costituisce un mero correttivo, necessitato 

dai richiamati eventi, degli atti precedenti, fatte salve alcune disposizioni organizzative tese 

a programmare con sufficiente anticipo le assenze (per ferie, corsi o altro dei sostituti). 

A data ispettiva la distribuzione delle materie e delle competenze era la seguente: 

-tab.1 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE al 01/07/2017 

GRUPPO DI LAVORO NOME MAGISTRATI 

A. Settore economico-finanziario 
(reati societari, fallimentari, 
tributari) 

1 Katjuscia D'Orlando (dall'1 al 15 del mese)* 

2 Roberta Gallego (dal 16 a fine mese) 

3 * durante l'astensione per maternità, sostituita dalla dott.ssa Gallego 

B. Reati dipendenti da violazione 
delle norme sulla sicurezza del 
lavoro e sulla tutela della salute dei 
lavoratori 

1 Simone Marcon (dall'1 al 10 del mese) 

2 Paolo Sartorello (dall'11 al 20 del mese) 

3 Marco Faion (dal 21 a fine mese)* 

4 
*solo nei mesi dispari, nei mesi pari rimanendo l'assegnazione tra i soli dott. 
Marcon (dall'1 al 15) e dott. Sartorello (dal 16 a fine mese) in ragione delle 
funzioni di Magrif rivestite dal dott. Faion 

C. Reati contro la Pubblica 
Amministrazione 

1 Katjuscia D'Orlando ( dall'1 al 10 del mese)* 

2 Roberta Gallego (dall'11 al 20 del mese) 

3 Marco Faion (dal 21 a fine mese) 

4 *durante l'astensione della dott.ssa D'Orlando, i reati vengono ripartiti a cadenza 
quindicinale fra gli altri due PM 

D. Reati in materia di inquinamento 
e rifiuti 

1 Roberta Gallego (dall'1 al 15 del mese) 

2 Simone Marcon (dal 16 a fine mese) 
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E. Reati contro l'assistenza 
familiare e soggetti deboli (art. 388 
cp, 570-574 bis cp, 591 cp; 609 bis 
e segg. Cp, 612 bis cp, 643 cp, 
legge 20 febbraio 1958 n. 75) 

1 Roberta Gallego (dall'1 al 15 del mese) 

2 Simone Marcon (dal 16 a fine mese) 

F. Lesioni ed omicidio colposi 
conseguenti a colpa medica 
professionale 

1 Simone Marcon (dall' al 15 del mese) 

2 Paolo Sartorello (dal 16 a fine mese) 

G. Affari civili, Volontaria 
Giurisdizione, questioni di stato 
civile e settore civile in genere 
(interdizione, inabilitazione, 
procedure concorsuali e 
convenzioni di negoziazione 
assistita ex D.L. 132/2014) 

1 Roberta Gallego 

H. Tutela paesaggio, Urbanistica, 
Beni Artistici 

1 Paolo Sartorello (dall'1 al 15 del mese) 

2 Marco Faion (dal 16 a fine mese) 

I. Esecuzione penale 

1 Simone Marcon (numeri pari) 

2 Marco Faion (numeri dispari) 

L. Misure di prevenzione 

1 Simone Marcon (numeri pari) 

2 Paolo Sartorello (numeri dispari) 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Vedi al punto precedente. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Fatto salvo un breve periodo compreso tra il 2013 e il 2014, L’Ufficio non ha mai 

beneficiato del pieno organico nel settore dei viceprocuratori onorari. Usualmente i 

magistrati onorari in servizio non hanno superato il numero di 4. 

Nel periodo i v.p.o. sono stati delegati unicamente a rappresentare l’accusa nelle 

udienze penali monocratiche e avanti al Giudice di pace; assolutamente occasionale 

l’attività extra-udienza. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

L’Ufficio non ha fruito della presenza né di un dirigente, né di direttore amministrativo 

a far data dal 2009. 

Neppure presente un funzionario organizzativo, figura rimossa da tempo dalla pianta 

organica, né del quarto funzionario giudiziario, figura vacante da anni. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Il numero degli amministrativi previsti in pianta organica, già modesto è ulteriormente 

ridotto dalle vacanze che ammontano al 20%, quale dato effettivo (tab.1). 

- Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/07/2017 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

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

vedano le istruzioni) 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale 
"in pianta" 
e quello "in 
servizio", 

senza 
tenere 

conto delle 
unità "in 
soprannu-

mero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN 
SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'ammini 
strazione o 

di altra 
amministraz 

ione 

...appar-
tenenti a 
questa 

ammini-
strazione 

...prove-
nienti DA 

altra 
ammini-

strazione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo 

Tot. 

di cui 
in 

part 
time 

Tot. 
% Tot. % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente - - - - - - - - NC -

Dir. 
Amministrativo 
III area 
(F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 
e C3S 1 

- - - - - -

1 100,0 - 1 -100,0 
Dir. 
Amministrativo 
III area 
(F3/F7) 
già Cancelliere 
C2 

- - - - - -

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

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

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

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

- - - - - - - NC -

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

6 6 - - - 6 - - 0,0 - 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 
e B3S 3 

- - - -

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

3 - - - 3 2 

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

- - - - - NC -

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

- - - - - NC -

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

-

- - -

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

- - -

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

5 

4 - - - 4 2 

1 20,0 - 1 -20,0 
Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario 
B1 

- - - - - -

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

2 2 - 2 - - 0,0 - 0,0 

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

4 2 1 - - 2 - 1 25,0 - 2 -50,0 

TOTALE 25 20 1 - - 20 5 4 16,0 - 5 -20,0 

Percentuale in part-time 25,0% 

Stagisti/ 
tirocinanti in 
servizio -

Da quanto riportato dal procuratore della Repubblica nella sua relazione, …”La 

situazione di scopertura nell’organico del personale amministrativo ha raggiunto punte 

preoccupanti alla fine dell’anno 2012, attestandosi al 44 % dell’organico in pianta, 
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aggravata peraltro dalla difficoltà di reciproca collaborazione da parte dei due funzionari 

giudiziari rimasti in servizio. 

Grave disagio, inoltre, per l’andamento dell’ufficio è la scopertura del posto di Direttore 

Amministrativo, che rimane tuttora vacante fino dal 2009, con la conseguenza che il 

procuratore della Repubblica è costretto ad assumersi le incombenze che rientrerebbero 

nelle competenze di detta figura professionale.” 

Viene segnalata, inoltre, l’applicazione di un ausiliario alla Procura generale di Venezia 

a far data dal 16 marzo 2015; applicazione ancora in essere a data ispettiva. 

L’Ufficio ha meglio riassunto le percentuali di scopertura rilevate per ciascun anno che 

si riporta (tab.2). 

- tab.2 

Periodo 
Scopertura rispetto alla 

pianta organica (di 25 unità) 
Scopertura effettiva 

1/12/2012 – 12/9/2013 11 unità (44 %) 11 unità (44 %) 

13/9/2013 – 2/4/2014 9 unità (36 %) 9 unità (36 %) 

3/4/2014 – 15/3/2015 7 unità (28 %) 7 unità (28 %) 

16/3/2015 – 30/6/2015 7 unità (28 %) 8 unità (32 %) 

1/7/2015 – 29/11/2015 8 unità (32 %) 9 unità (36 %) 

30/11/2015 – 31/5/2016 6 unità (24 %) 7 unità (28 %) 

1/6/2016 – 26/6/2016 6 unità (24 %) 8 unità (32 %) 

27/6/2017 – 12/3/2017 4 unità (16 %) 6 unità (24 %) 

13/3/217 all’attualità 4 unità (16 %) 5 unità (20 %) 

Dal raffronto con il periodo oggetto della precedente ispezione emerge, tuttavia, un 

miglioramento (tab.3). L’aumento di organico è stato determinato dall’assunzione di 

personale proveniente da altre amministrazioni, inizialmente privo di specifica 

professionalità nell’ambito dei servizi giudiziari, ma che, a detta dell’Ufficio, sta maturando 

via via le competenze specifiche del settore. 
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- tab.3 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE 

% 
(rispetto a preced.ispez.) 

01/07/2012 01/07/2017 

Q
U

A
L
IF

IC
A

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSO-

NALE "IN 
SERVI-

ZIO"* (che 
occupa-

vano posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONA-

LE "IN 
SOPRAN-
NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONA-

LE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti previsti 
in pianta) 

Dirigente - - - - - - NC NC 

Dir. 
Amministrati 
vo III area 
(F4/F7) 
già Direttore 
di 
Cancelleria 
C3 e C3S 1 

-

1 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

- - - NC 

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

- - - - - - NC NC 

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

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

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

- - - - - - NC NC 

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

6 4 6 6 - 2 0,0% 50,0% 

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

3 

-

3 

-

-

-

0,0% 

NC 

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

3 3 - 0,0% 

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

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

- - - - - - NC NC 

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

-

-

-

-

-

-

NC 

NC 

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

- - - NC 

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

2 

5 

4 

-

2 

0,0% 

100,0% 

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

- - - NC 

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

2 2 2 2 - - 0,0% 0,0% 

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

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

TOTALE 25 16 25 20 - 4 0,0% 25,0% 

L’attuale assetto organizzativo (tab.4) si fonda su due recenti ordini di servizio 

emanati rispettivamente il 1° febbraio 2017 (prot. 9/2017 int.) e il 4 aprile 2017 (Prot. 

27/2017 int.), che riprendono quanto disposto negli anni precedenti con atti diversi. Come 

emerge dalla tabella riassuntiva, l’organico ridotto impone uno spezzettamento dei servizi, 

non potendosene assegnare nessuno in via esclusiva, e, di conseguenza, l’attribuzione di 

servizi diversi, o di parte di essi, alla stessa persona; una forma di frazionamento che 

rischia, per altro, di incidere sulla funzionalità stessa dell’organizzazione dell’Ufficio nel suo 

complesso. 

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

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/07/2017 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Spese di funzionamento uffici giudiziari per acquisto arredi, scaffalature, impianti archivio e 
climatizzatori; per manutenzione impianti archivio, climatizzazione, impianti sicurezza e 
radioprotezione; per interventi minuta manutenzione edile e impiantistica; spese vigilanza, 
spese di telefonia (gestione, contratti di acquisto, accessi al mercato elettronico - SICOGE 

1 ROMANZINI Cathia Funzionario giudiziario 
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con i relativi adempimenti relativi ai capitoli di spesa 7211.2, 1451.14, 1451.18, 1550.1); 
applicativo SIGEG; applicativo ANAC, applicativo GEDAP, applicativo Co.Veneto; gestione 
del personale temporaneo assegnato a progetto/convenzione. 

Protocollo informatico e ricezione/invio posta elettronica 

1 ROILO Angelo Operatore giudiziario 

2 COCEANI Marco Cancelliere 

Casellario, certificati carichi pendenti, e sportello al pubblico per la ricezione atti, servizio 
apostille e legalizzazioni 

1 CONSTANTINI Ester Funzionario giudiziario 

2 COLETTI Annamaria Operatore giudiziario 

3 PIRILLO Marisa Ausiliario 

Ufficio del personale; gestione capitoli di spesa 1451.4, 1451.6, 1452.1, 1543.1, 1404.7 1 CONSTANTINI Ester Funzionario giudiziario 

Segreteria del Procuratore della Repubblica e affari civili generali, nonché: tenuta registro 
mod. 46, referente servizi civili assegnati alla Ausiliaria Esposito Ginevra 
In supporto alla segreteria del Procuratore è assegnato il Maresciallo dei Carabinieri Paolo 
Dellamaria, attualmente aggregato per indagini presso questo ufficio. 

1 COCEANI Marco Cancelliere 

Ufficio liquidazioni: spese di giustizia per consulenti tecnici, ausiliari del magistrato, custodi, 
spese straordinarie, trasferte per indagini; indennità VPO; intercettazioni telefoniche, spese 
postali; spese di esercizio e di manutenzione mezzi di trasporto con l'ausilio degli autisti 
(capitoli di spesa 1360, 1362, 1363, 1451.19, 1451.20, 1451.30, 7211.1); contratti di 
acquisto, accessi al mercato elettronico con i relativi adempimenti di spesa – SICOGE in 
relazione ai predetti capitoli; predisposizione CUD consulenti tecnici e mod. 770. 

1 TRAPASSO Ivana Funzionario giudiziario 

2 FONTANA Duilio Cancelliere 

3 CROVATO Stefania Operatore giudiziario 

Consegnatario economo; contratti di acquisto, accessi al mercato elettronico con i relativi 
adempimenti di spesa - SICOGE in relazione ai capitoli nn. 1451.14, 1451.21, 1451.22 1 FRATTA Angelo Cancelliere 

Statistiche 1 LOTTO Carmela Cancelliere 

Servizi Penali 

Segreteria del PM d.ssa Gallego; inoltre: inserimento dati nel registro intercettazioni, 
inserimento dati nel registro FUG, gestione fogli notizia spese giustizia, iscrizioni urgenti 
relative al turno, tenuta registro modello 42. 

1 BIESUZ Vittoria Cancelliere 

Segreteria del PM dr. Marcon; inoltre: inserimento dati nel registro intercettazioni, 
inserimento dati nel registro FUG, gestione fogli notizia spese giustizia, iscrizioni urgenti 
relative al turno 

1 FRATTA Angelo Cancelliere 

Segreteria del PM dr Sartorello; inoltre: inserimento dati nel registro intercettazioni, 
inserimento dati nel registro FUG, gestione fogli notizia spese giustizia, iscrizioni urgenti 
relative al turno, gestione misure di prevenzione e di scurezza (programma SIPPI). 

1 DEL PIZZOL Stefania Cancelliere 

Segreteria del PM dr.ssa D'Orlando; inoltre: inserimento dati nel registro intercettazioni, 
inserimento dati nel registro FUG, gestione fogli notizia spese giustizia, iscrizioni urgenti 
relative al turno, tenuta del registro impugnazioni. 

1 BENGASINI Patrizia Assistente giudiziario 

Segreteria del PM dr. Faion; inoltre: inserimento dati nel registro intercettazioni, 
inserimento dati nel registro FUG, gestione fogli notizia spese giustizia, iscrizioni urgenti 
relative al turno, servizio statistiche e comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p. 

1 LOTTO Carmela Cancelliere 

Segreteria Giudizio e Segreteria del Giudice di pace 

In supporto è assegnato il Carabiniere Sc. Valentina Di Toro sotto la supervisione del 
funzionario Romanzini. 
Il funzionario Romanzini provvede in proprio alla gestione delle udienze collegiali; la 
predisposizione dei decreti di citazione viene effettuata anche dall'operatore Angelo Roilo. 

*Nota: l'ausiliario Ciccone Giorgio è applicato alla Procura Generale della Repubblica di 
Venezia a decorrere dal 16 marzo 2015 

1 ROMANZINI Cathia Funzionario giudiziario 

2 BORTOT Tiziana Assistente giudiziario 

3 VIECELI Gianpiero Assistente giudiziario 

4 SELLE Gianna Operatore giudiziario 

5 FURLAN Giuseppe Conducente automezzi 

6 CICCONE Giorgio * Ausiliario 

Servizio fotocopie e archivio 

*Nota: l'ausiliario Ciccone Giorgio risulta applicato alla Procura Generale della Repubblica di 
Venezia a decorrere dal 16 marzo 2015 

1 CROVATO Stefania Operatore giudiziario 

2 ROILO Angelo Operatore giudiziario 

3 CORONA Marco Conducente automezzi 

4 ESPOSITO Ginevra Ausiliario 

5 CICCONE Giorgio * Ausiliario 
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Servizio spedizione posta cartacea (ordinaria, raccomandate, assicurate, pacchi) 1 CORONA Marco Conducente automezzi 

Servizio automezzi 1 CORONA Marco Conducente automezzi 

Servizio iscrizioni penali mod. 21, 21 bis, 44 e 45, ricezione e smistamento c.n.r. e atti di PG; ricezione e smistamento corrispondenza postale cartacea 
in entrata: attualmente il servizio è svolto dall'Appuntato Aversa Amedeo della locale aliquota Carabinieri, sotto la supervisione del funzionario 
Constantini. Il medesimo App. Aversa collabora inoltre alla fotocopiatura degli atti e allo scarico dei fascicoli in archivio. 
(L’iscrizione e la tenuta del Registro modello 46 è curata dalla Segreteria del Procuratore) 

Misure di prevenzione 1 DEL PIZZOL Stefania Cancelliere 

Servizi Civili 

Affari civili giudiziari e di volontaria giurisdizione (con il Cancelliere Marco Coceani quale 
referente) 1 ESPOSITO Ginevra Ausiliario 

Esecuzioni 

Esecuzioni penali 1 ROMANZINI Cathia Funzionario giudiziario 

Applicazioni e comandi 

Nel periodo ispezionato, un ausiliario è stato applicato presso la Procura Generale di 

Venezia a far data dal 16/3/2015, di cui al provvedimento del Procuratore Generale n. 32 

del 4/3/2015 e successive proroghe. 

Nessun dipendente ministeriale è stato oggetto di applicazione presso questa Procura. 

personale ammesso a part-time: 

n. 5 unità, pari al 25% del personale in servizio, fruiscono di part time: 

- un funzionario giudiziario a 24 ore settimanali, pari al 66,6% dell’orario lavorativo, 

già dal 14/6/2004; 

- un assistente giudiziario a 18 ore settimanali, pari al 50%, dal 10/12/2012; 

- un assistente giudiziario a 30 ore settimanali, pari al 83,33% dal 1/12/2014; 

- un operatore giudiziario a 33 ore settimanali, pari al 83,33% dal 1/8/2012; 

- un operatore giudiziario a 30 ore settimanali, pari al 91,66%, dall’8/9/2014. 

personale in regime di L. 104/92: 

Nel periodo ispezionato n. 7 unità hanno fruito dei benefici di cui alla L. 104/92: 

- un funzionario dal 27/6/16 a tutt’oggi; 

- un funzionario dal 7/2/2016 a tutt’oggi; 

- un cancelliere dal 12/2/2015 a tutt’oggi; 

- un cancelliere dal 21/10/2015 al 19/4/2017; 

- un cancelliere dal 16/9/15 a tutt’oggi; 

- un ausiliario dal 17/9/2013 al 5/10/15 e dal 5/2/16 a tutt’oggi; 

- un ausiliario dal 19/11/2015 al 30/5/2016. Quest’ultimo ha, inoltre, usufruito del 

congedo ex art. 42 d.lgs. 151/01 ed art. 4 d.lgs. 119/2011, dall’1/6/2016 al 9/3/2017. 
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assenze extra-feriali personale amministrativo: 

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

ANNO 2012 (dal 1/7/2012 al 31/12/2012) - dipendenti in servizio: n. 16. 

Qualifica Malattia Art. 18 (in ore) Lutto Donaz. sangue 

Funzionario - - - -

Funzionario - - - -

Funzionario - - - -

Cancelliere 16 6 3 -

Cancelliere - - - -

Cancelliere - 3 - -

Cancelliere - 0,39’ - 1 

Assistente giud. - - - -

Assistente giud. 29 15,51’ - -

Assistente giud. 3 - - -

Assistente giud. - 0,41’ - -

Assistente giud. - - - -

Operatore giud. - - - -

Operatore giud. 5 6 - -

Ausiliario - - - -

Ausiliario - 7,40’ - -

ANNO 2013 - dipendenti in servizio: n. 16. 

Qualifica Malattia Art. 18(in h) L. 104/92 Studio (h) 

Funzionario 3 9 - -

Funzionario - - - -

Funzionario - - - -

Cancelliere - - - -

Cancelliere - - - -

Cancelliere - - - 46,12 
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Assistente giud. - - - -

Assistente giud. 103 10,36’ - -

Assistente giud. - 6 - -

Assistente giud. 16 7,12’ 

Assistente giud. - - - -

Operatore giud. - - - -

Operatore giud. 65 - - -

Ausiliario - - - -

Ausiliario 5 2,33’ 21 -

Ausiliario 3 18 6 -

ANNO 2014 - dipendenti in servizio: n. 18. 

Qualifica Malattia Art. 18 (h) L.104/92 Studio (h) Lutto Sciopero Don.sangue 

Funzionario 13 17,49 - - - - -

Funzionario - - - - - - -

Funzionario 4 14,24 - - - - -

Cancelliere - 6 - - - - -

Cancelliere - - - - - 1 -

Cancelliere 3 - - 106,12 - - 1 

Assistente giud. - - - - - - -

Assistente giud. 61 18 - - - - -

Assistente giud. - 3 - - 3 - -

Assistente giud. - - - - - - -

Assistente giud. - 3,49 - - - - -

Operatore giud. 5 1,52 - - - - -

Operatore giud. - 15 - - - - -

Operatore giud. 6 6 - - - - -

Operatore giud. 204 - - - - - -

Ausiliario 4 14,24 - - - 2 -
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Ausiliario - 1,22 26 - - - -

Ausiliario - 10,39 26 - - - -

ANNO 2015 – dipendenti in servizio: n. 20. 

Qualifica Malattia Art. 18 (h) L. 104/92 Studio (h) Donaz. sangue 

Funzionario 21 12,27 - - -

Funzionario - - - - -

Funzionario 17 10,48 - - -

Funzionario - - - - -

Cancelliere - - 3 - -

Cancelliere - 6 8 - -

Cancelliere - - 4 21,30 2 

Cancelliere - - - - -

Assistente giud. - - - - -

Assistente giud. 10 9,47 - - -

Assistente giud. - 15 - - -

Assistente giud. - - - - -

Assistente giud. - 10,11 - - -

Operatore giud. 1 2,40 - - -

Operatore giud. - - - - -

Operatore giud. - 5,11 - - -

Operatore giud. 30 - - - -

Ausiliario 26 18 - - -

Ausiliario 21 16,25 36 - -

Ausiliario - 18 21 
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ANNO 2016 – dipendenti in servizio n. 21, di cui 1 applicato alla Procura generale di 

Venezia. 

Qualifica Malattia Art. 18 (h) L. 104/92 Donaz.sangue Art.42 d.lgs151/01 sciopero 

Funzionario 7 9 14 - - 2 

Funzionario 4 13,35 - - - 1 

Funzionario 8 16,33 - - - 1 

Cancelliere - - - - - -

Cancelliere 29 13 - - - -

Cancelliere - - 1+2h58’ - - -

Cancelliere - - 19 - - 1 

Cancelliere - - 16 + 23,38 h 1 - -

Cancelliere 2 - - - - -

Assistente giud. - - - - - -

Assistente giud. - 2,22’ - - - -

Assistente giud. - 17,57’ - - - -

Assistente giud. - 6,56’ - - - -

Assistente giud. - - - - - 1 

Operatore giud. 10 - - - - -

Operatore giud. - 9 - - - 1 

Operatore giud. 4 5,26’ - - - 1 

Operatore giud. 24 12 - - - 1 

Ausiliario - - 15 - 179 -

Ausiliario 7 18 30+4h39’ - - -

ANNO 2017 (dal 1/1/2017 al 30/6/2017) - dipendenti in servizio n. 21, di cui 1 

applicato alla Procura generale di Venezia. 

Qualifica Malattia Art. 18 (h) L. 104/92 Studio(h) Art.42 d.lgs151/01 Lutto Cong. matrim. 

Funzionario - - 18 - - - -

Funzionario - 0,30 6 g+1h,35 - - - -

Funzionario 8 18 - - - - -

Cancelliere - - - - - - -
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Cancelliere 6 3 - - - - 15 

Cancelliere - - 0 6 - - -

Cancelliere - - 4 9 - - -

Cancelliere - - 2 6 - - -

Cancelliere - 1,33 - - - - -

Assistente giud. - - - - - - -

Assistente giud. - 3 - - - - -

Assistente giud. - - - - - - -

Assistente giud. - - - - - - -

Assistente giud. - - - - - - -

Operatore giud. - - - - - - -

Operatore giud. - 9 - - - - -

Operatore giud. 3 - - - - - -

Operatore giud. 2 - - - - - -

Ausiliario - 9,19 - - 58 2 -

Ausiliario - 10,45 15g +1,17’ - - - -

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Si riportano i dati forniti dall’Ufficio in ordine alla presenza di personale di polizia 

giudiziaria, sia in organico che in forza di altre convenzioni o rapporti. 

CARABINIERI 

qualifica Immissione cessazione 

1 Luogotenente 02.3.1990 

2 Maresciallo Capo 14/2/2013 

3 Maresciallo Ordinario 20/3/2017 

4 Appuntato 16/8/2016 (temporaneamente presso l’ufficio iscrizioni a 
sovrintendere la fase di rodaggio del portale NDR) 

5 Carabiniere Scelto 20/3/2017 (temporaneamente presso la segreteria giudizio) 

6 Maresciallo ASUPS 
24/1/2017 Applicato alla segreteria del Procuratore per le 
attività di indagine intraprese dallo stesso 

TOTALE 6 
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POLIZIA DI STATO 

qualifica Immissione cessazione 

1 Sost. Commissario 11/7/2016 

2 Isp. Capo 27/9/2010 

3 Ass. Capo 1/4/2004 

4 Sovrintendente 14/4/2014 

5 Assistente Capo 5/4/2017 

TOTALE 5 

GUARDIA DI FINANZA 

qualifica Immissione cessazione 

1 Maresciallo 25/11/2013 

2 Maresciallo Aggregato temporaneamente per indagini di bancarotta 

3 Maresciallo capo 2/5/2017 in assegnaz. temp. vacanza Vitulano 

4 responsabile aliuota posto vacante 

TOTALE 3 

CARABINIERI - FORESTALE (dall’1/1/2017 assorbimento nell’Arma di Carabinieri) 

qualifica Immissione cessazione 

1 Assistente Capo 5/5/2014 

2 responsabile aliquota vacante posto 

TOTALE 1 

TOTALE PRESENZE: 15 (dato aggiornato al 28 giugno 2017) 

Personale di polizia giudiziaria cessato dal servizio nell’arco degli ultimi cinque anni, 

periodo monitorato dall’ispezione (dato aggiornato al 28 giugno 2017). 

- Carabinieri: n. 3 unità (un luogotenente, un appuntato scelto e un appuntato); 

- Polizia di stato: n. 3 unità (un vice sovrintendente, un ispettore capo, assistente 

capo; 

- Guardia di Finanza: n. 3 unità (2 luogotenenti e un maresciallo ordinario); 

- Forestale: n. 2 unità (un ispettore capo e un assistente). 
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Si riporta lo schema riassuntivo del personale di polizia giudiziaria distaccato o 

comandato presso la Procura di Belluno. 

Personale distaccato/comandato 

Polizia Provinciale Belluno Assistente 
Aggregazione (a Segr. Giudizio ).Delibera Comm. Straord. N. 
193 del 30/10/2012;decorrenza dal 3/12/2012 al 31/12/2015 
(Rientro in Provincia 4/1/2016) 

Polizia Provinciale Belluno Ispettore 

Aggregazione (a Segr. Giudizio ) 

Delibera Comm. Straord. N. 193 del 30/10/2012. Decorrenza 
dal 3/12/2012 al 30/6/2013.(Rientro in Provincia 1/7/2013). 

Polizia Provinciale Belluno Assistente 
Aggregazione (a Segr. Giudizio ). Delibera Comm. Straord. N. 
193 del 30/10/2012.Decorrenza dal 23/9/2013 al 
31/12/2015.(Rientro in Provincia 4/1/2016). 

Polizia Provinciale Belluno Agente 
Aggregazione (a Ufficio Unico-Casellario). Delibera Comm. 
Straord. N. 193 del 30/10/2012. Decorrenza dal 3/12/2012 al 
31/12/2015. (Rientro in Provincia 4/1/216) 

ULSS Belluno - SPISAL 
Tecnico della 
prevenzione 
SPISAL 

Applicazione. Delibera n. 895 Direttore Generale ULSS 
Belluno del 30/8/2010.Decorrenza: 1/9/2010.Cessazione: 
1/6/2014. 

Polizia Locale di Belluno 

Vice Ispettore 

Applicazione. Delibera n. 308 Giunta Comunale di Belluno del 
30/11/2000 Prot. 50460;Nota prot. 16151 Comandante Polizia 
Locale di Belluno 2/5/2006 (applicaz. a tempo parziale)Nota 
prot. 22994 Comune di Belluno del 23/7/2008 (applicaz. a 
tempo pieno dall’1/9/2008). 
Decorrenza: 15/5/2006 a tempo parziale; 1/9/2008 
a tempo pieno. Termine applicazione: 31/8/2015 

Agente 

Applicazione. Delibera n. 308 Giunta Comunale di Belluno del 
30/11/2000 Prot. 50460;Nota prot. 16151 Comandante Polizia 
Locale di Belluno 2/5/2006 (applicaz. a tempo parziale).Nota 
prot. 22994 Comune di Belluno del 23/7/2008 (applicaz. a 
tempo pieno dall’1/9/2008).Decorrenza: 15/5/2006 a tempo 
parziale; 1/9/2008 a tempo pieno. 
Termine applicazione: 31/8/2014 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Si riporta l’elencazione del personale, diverso dalla polizia giudiziaria, acquisito, anche 

temporaneamente, da altre amministrazioni o in forza di convenzioni stipulate dall’Ufficio. 

Personale distaccato/comandato da altre amministrazioni 

ente qualifica destinazione delibera/cessazione 

Comune Belluno Dipendente civile ufficio giudizio delibera 31/7/2008 /cessazione 31.12.2015 

Convenzione di volontariato con Associazione Nazionale Carabinieri 
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unità qualifica convenzione decorrenza/cessazione 

1 Brig. Capo in quiescenza 
Conv. Prot. 790 del 9/5/2016 

Decorr. 9/5/2016 
9.5.2016/17.1.2017 

1 Brig. Capo in quiescenza Conv. Prot. 6/17 del 23/1/2017 23.1.2017/17.1/.2018 

Protocollo di intesa “assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli 
uffici giudiziari del Distretto della C.A. di Venezia” 

unità qualifica Convenzione decorrenza/cessazione 

1 Funzionario amministrativo Protocollo 3/11/2016 
Ministero-Regione- C.A. di Venezia 

17.1.2017/2.5.2018 

Nel periodo l’Ufficio non ha fruito di: 

•	 tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 

2013; 

•	 progetti di formazione svolti nel periodo ispettivo con scuole di formazione e 

Università ed indicazione del numero di progetti in corso alla data ispettiva:. 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il recente inserimento di nuovo personale, anche proveniente da diverse 

amministrazioni, pur compensando in parte la carenza di organico, ha comportato non 

poche difficoltà, poiché l’Ufficio non si è trovato nella condizione di poter fornire ai nuovi 

assunti un adeguato affiancamento di personale con professionalità già maturata, non 

potendo quest’ultimo essere distolto a lungo dai compiti di istituto, ed essendo urgente 

provvedere alla copertura dei servizi di segreteria dei pubblici ministeri. 

A fronte dell’incremento di personale sopra segnalato, inoltre, la dotazione organica 

attuale risulta comunque del tutto inadeguata ai fabbisogni dell’ufficio, sia in 

considerazione della piena copertura d’organico dei magistrati, sia a fronte della necessità 

di smaltimento dei fascicoli con udienza da fissare o in via di fissazione, ed infine anche 

per le molteplici nuove incombenze che sono state attribuite agli uffici giudiziari con 

l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 526 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190. In ciò 

l’ufficio si è trovato pesantemente penalizzato anche per la già accennata vacanza del posto 

di direttore amministrativo, la cui assenza si protrae dal 2009. 

Anche le innovazioni informatiche – in particolare l’avvio del nuovo sistema informativo 

della cognizione penale nelle sue diversificate articolazioni, come anche i molteplici portali 

ed applicazioni introdotti in relazione alle varie tipologie di adempimenti amministrativi -

hanno richiesto, almeno in fase iniziale un notevole impegno formativo, che nell’immediato 

ha rallentato piuttosto che favorito il lavoro delle segreterie. 
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16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva (tab.1) dei flussi di affari della Procura della 

Repubblica. L’analisi dei dati conferma che l’Ufficio, a fronte di un turn over limitato di 

magistrati e di una presenza media di 4,7 su 6, ha potuto agevolmente gestire le 

sopravvenienze in tutti i settori, senza manifestare sostanziali criticità. 

L’Ufficio, nel periodo di interesse, ha, peraltro, fruito anche di una generale 

diminuzione delle sopravvenienze in tutti i settori rispetto all’ispezione passata, fatto salvo 

quello dei fatti non costituenti reato, che ha registrato un incremento del 29 % delle 

iscrizioni, e la cui gestione è stata tuttavia oggetto di un recente intervento del procuratore 

della Repubblica, in ordine ai criteri da utilizzare per individuare le comunicazione da 

iscrivere a mod.45 e quelle da iscrivere a mod. 21 o 44. 

-tab.1 

AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI 

nel periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 mesi 60,0 

ANNI 2012 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 TOT. MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti 
iniziali 

2.780 3.187 3.457 3.272 3.268 3.137 2.713 2.780 

Sopravvenuti 1.547 3.135 1.627 1.489 2.939 2.597 1.481 14.815 2.963,0 

Esauriti 1.140 2.865 1.668 1.493 3.070 3.021 1.415 14.816 2.963,2 

Pendenti 
finali 3.187 3.457 3.416 3.268 3.137 2.713 2.779 2.779 2.774 

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 

258 327 345 363 410 352 288 258 
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Sopravvenuti 388 803 644 409 888 697 378 4.207 841,4 

Esauriti 319 785 609 362 946 761 375 4.174 834,8 

Pendenti 
finali 327 345 380 410 352 288 291 291 291 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 
iniziali 3.038 3.514 3.802 3.635 3.678 3.489 3.001 3.038 

Sopravvenuti 1.935 3.938 2.271 1.898 3.827 3.294 1.859 19.022 3.804,4 

Esauriti 1.459 3.650 2.277 1.855 4.016 3.782 1.790 18.990 3.798,0 

Pendenti 
finali 3.514 3.802 3.796 3.678 3.489 3.001 3.070 3.070 3.065 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti 
iniziali 

201 280 306 245 219 1.012 763 201 

Sopravvenuti 475 883 498 448 3.416 3.073 1.361 10.154 2.030,8 

Esauriti 396 857 517 474 2.623 3.322 1.209 9.440 1.888,0 

Pendenti 
finali 280 306 287 219 1.012 763 915 915 914 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti 
iniziali 88 168 149 115 149 124 194 88 

Sopravvenuti 515 1.026 511 400 890 1.405 560 5.307 1.061,4 

Esauriti 435 1.045 510 366 915 1.335 593 5.234 1.046,8 

Pendenti 
finali 

168 149 150 149 124 194 161 161 161 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 32 93 67 - 80 76 31 379 75,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

6 6 6 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - - - - - - - -

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 1 - - 2 1 - 5 1,0 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 

11 11 10 
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virtuale 
dell'ispezione 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - - - - - 4 - 4 0,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

4 4 4 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 33 94 67 - 82 81 31 388 77,6 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

21 21 20 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - -

Sopravvenuti - 2 3 5 6 1 17 3,4 

Esauriti - 2 3 5 6 1 17 3,4 

Pendenti 
finali 

- - - - - - - -

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 3 2 2 2 2 2 3 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti 1 - - - - - 1 0,2 

Pendenti 
finali 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - - -

Pendenti 
finali - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 

3 2 2 2 2 2 3 

Sopravvenuti - 2 3 5 6 1 17 3,4 

Esauriti 1 2 3 5 6 1 18 3,6 
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Pendenti 
finali 2 2 2 2 2 2 2 2 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - 1 4 2 7 1,4 

Esauriti - - - 1 4 2 7 1,4 

Pendenti 
finali - - - - - - - -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -
-

Pendenti 
finali - - - - - - - -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -
-

Esauriti - - - - - - -
-

Pendenti 
finali - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - 1 4 2 7 1,4 

Esauriti - - - 1 4 2 7 1,4 

Pendenti 
finali 

- - - - - - - -

AFFARI CIVILI 

Cause civili 
promosse 
(M313PU:pu 
nto 3D) 

1 5 27 - 5 2 7 47 9,4 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Come evidenziato sopra, a fronte di un totale di n. 14.815 sopravvenienze (media 

annua pari a 2.963), l’Ufficio ha definito n. 14.816 affari (media annua 2.963,2) 

risultando assolutamente in equilibrio. 

Sia pure di poche unità, le pendenze iniziali sono superiori a quelle finali reali (2.780 

a fronte di 2.774). 
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-tab.1 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 TOT. 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti 
iniziali 2.780 3.187 3.457 3.272 3.268 3.137 2.713 2.780 

Sopravvenuti 1.547 3.135 1.627 1.489 2.939 2.597 1.481 14.815 2.963,0 

Esauriti 1.140 2.865 1.668 1.493 3.070 3.021 1.415 14.816 2.963,2 

Pendenti 
finali 

3.187 3.457 3.416 3.268 3.137 2.713 2.779 2.779 2.774 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Nel settore delle notizie di reato contro noti di competenza del Giudice di pace, 

l’apparente squilibrio ha ad oggetto poche decine di unità e si tratta comunque di numeri 

non rilevanti. 

Nel periodo l’Ufficio ha avuto n. 4.207 sopravvenienze (media annua di 841,4) e ha 

definito n. 4.174 procedimenti (media annua di 834,8). 

Le pendenze sono passate dalle iniziali n. 258 alle finali n. 291. 

-tab.1 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 TOT. 

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 

258 327 345 363 410 352 288 258 

Sopravvenuti 388 803 644 409 888 697 378 4.207 841,4 

Esauriti 319 785 609 362 946 761 375 4.174 834,8 

Pendenti 
finali 327 345 380 410 352 288 291 291 291 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 
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I procedimenti a carico di ignoti hanno registrato una sopravvenienza di n. 10.154 

(2.030,8 di media annua) fascicoli, mentre le definizioni si sono fermate a n. 9.440 (con 

una media annua di 1.888); questo ha comportato un aumento delle pendenze dalle iniziali 

n. 201 alle finali n. 905. Il settore non risulta in equilibrio. 

-tab.1 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 TOT. 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti 
iniziali 

201 280 306 245 219 1.012 763 201 

Sopravvenuti 475 883 498 448 3.416 3.073 1.361 10.154 2.030,8 

Esauriti 396 857 517 474 2.623 3.322 1.209 9.440 1.888,0 

Pendenti 
finali 280 306 287 219 1.012 763 915 915 914 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Rilevante il numero delle iscrizioni a mod.45, pari a complessive n. 5.307 nel periodo 

(con una media annua di 1.061,4), soprattutto se paragonato al periodo preso in esame 

con la precedente ispezione. Le definizioni sono in equilibrio (n. 5.234, pari a una media 

annua di 1.046,8), con un aumento poco significativo delle pendenze, passate da n. 88 a 

n. 161. 

-tab.1 

AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI 

nel periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 mesi 60,0 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 TOT. 

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 88 168 149 115 149 124 194 88 

Sopravvenuti 515 1.026 511 400 890 1.405 560 5.307 1.061,4 

Esauriti 435 1.045 510 366 915 1.335 593 5.234 1.046,8 

211
 



 

 

 
          

 
 

 

 

      

 

            

             

 

 

 

   
 

 
 

    
  
   

 
  

 
 

 
 

  

 

                  

        

 
 
 
 

  

 

 

 
 

  
   

 
 

        
 
 

 

           

        

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

  
   

 
 

        
 
 

  

                  

        

 
 
 
 

  

 

 

 
 

  
   

 
 

         
 

 

          

        

 
 
 
 

    

 
 

  
   

 
 

         
 

  

   

        
 
 
 
 

  

 

 

 
 

  
   

        
 
 

 

Pendenti 
finali 168 149 150 149 124 194 161 161 161 

E. Procedure di esecuzione penale 

Per quanto concerne le esecuzioni l’Ufficio ha registrato n. 388 sopravvenuti totali 

(media annua di 77,6), con una pendenza finale strictu sensu di n. 21. 

-tab.1 

ANNI 2012 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 TOT. 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 32 93 67 - 80 76 31 379 75,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

6 6 6 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - - - - - - -
-

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 1 - - 2 1 - 5 1,0 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

11 11 10 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - - - - - 4 - 4 0,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

4 4 4 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 33 94 67 - 82 81 31 388 77,6 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 

21 21 20 
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virtuale 
dell'ispezione 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive relative al lavoro complessivo svolto 

dall’Ufficio (tab.1), quello dei magistrati togati (tab.2) e quello dei magistrati onorari 

(tab3). 

Complessivamente risulta esercitata l’azione penale in n. 8.063 casi, mentre si è 

proceduto a n. 16.664 archiviazioni complessive. 

I magistrati onorari hanno svolto solo attività di udienza, partecipando a complessive 

n. 1.422 udienze penali, pari al 58,3 % del totale. 

- tab.1. 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI DELL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 
Mesi: 60,0 

ANNI 2012 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.) 78 189 213 227 201 135 1.043 208,6 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 122 393 840 711 815 550 3.431 686,2 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 
15 d.lgs274/2000) 225 425 411 390 226 69 1.746 349,2 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 8 4 11 4 5 2 34 6,8 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 3 7 13 9 12 9 53 10,6 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

49 134 241 363 294 151 1.232 246,4 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 73 134 103 129 73 12 524 104,8 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

220 494 682 627 474 156 2.653 530,6 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 
autori del reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

334 731 754 2.133 2.676 650 7.278 1.455,6 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 
art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 426 1.092 1.184 1.322 1.519 1.190 6.733 1.346,6 
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Totale Archiviazioni (B) 980 2.317 2.620 4.082 4.669 1.996 16.664 3.332,8 

TOTALE (A+B) 1.538 3.603 4.452 5.915 6.295 2.924 24.727 4.945,4 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 8 25 28 17 27 23 128 25,6 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 23 55 53 36 53 33 253 50,6 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 12 19 18 15 10 3 77 15,4 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

6 42 43 79 53 26 249 49,8 

2.e. Impugnazioni 2 21 15 25 8 4 75 15,0 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 28 82 47 88 85 22 352 70,4 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p. - - 1 1 - - 2 0,4 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 1 7 7 2 9 2 28 5,6 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. 1 12 7 4 2 3 29 5,8 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 

55 106 81 82 69 40 433 86,6 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo (art. 
657, c.2, c.p.p.) 

12 25 14 13 16 7 87 17,4 

3.h. Impugnazioni - - - - - - - -

TOTALE 97 232 157 190 181 74 931 186,2 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 1 2 3 5 6 1 18 3,6 

4.b. Pareri - - - 2 - 2 4 0,8 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 1 5 27 5 2 7 47 9,4 

b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 175 509 402 517 530 300 2.433 486,6 

N.° Giornate di udienza settore civile 1 1 - 3 2 - 7 1,4 

- tab.2 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI TOGATI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 
Mesi: 60,0 

ANNI 2012 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.) 

78 189 213 227 201 135 1.043 208,6 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 
550 c.p.p.) 122 393 840 711 815 550 3.431 686,2 

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 225 425 411 390 226 69 1.746 349,2 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

8 4 11 4 5 2 34 6,8 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex 
art. 453 c.p.p.) 

3 7 13 9 12 9 53 10,6 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 49 134 241 363 294 151 1.232 246,4 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex art. 
444 c.p.p.) 

73 134 103 129 73 12 524 104,8 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

220 494 682 627 474 156 2.653 530,6 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

334 731 754 2.133 2.676 650 7.278 1.455,6 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

426 1.092 1.184 1.322 1.519 1.190 6.733 1.346,6 

Totale Archiviazioni (B) 980 2.317 2.620 4.082 4.669 1.996 16.664 3.332,8 

TOTALE (A+B) 1.538 3.603 4.452 5.915 6.295 2.924 24.727 4.945,4 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 8 25 28 17 27 23 128 25,6 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

23 55 53 36 53 33 253 50,6 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 12 19 18 15 10 3 77 15,4 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

6 42 43 79 53 26 249 49,8 

2.e. Impugnazioni 2 21 15 25 8 4 75 15,0 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 
c.p.p. 28 82 47 88 85 22 352 70,4 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 
658 c.p.p. 

- - 1 1 - - 2 0,4 
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3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 

1 7 7 2 9 2 28 5,6 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. 1 12 7 4 2 3 29 5,8 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 
giudice di sorveglianza 55 106 81 82 69 40 433 86,6 

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene espiate 
senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

12 25 14 13 16 7 87 17,4 

3.h. Impugnazioni - - - - - - - -

TOTALE 97 232 157 190 181 74 931 186,2 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 1 2 3 5 6 1 18 3,6 

4.b. Pareri - - - 2 - 2 4 0,8 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 1 5 27 5 2 7 47 9,4 

b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 71 213 190 217 212 108 1.011 202,2 

N.° Giornate di udienza settore civile 1 1 - 3 2 - 7 1,4 

- tab.3 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI ONORARI 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 30/06/2017 
Mesi:60,0 

ANNI 2012 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.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 
550 c.p.p.) 

- - - - - - - -

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) - - - - - - - -

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

- - - - - - - -

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex 
art. 453 c.p.p.) 

- - - - - - - -
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1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

- - - - - - - -

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex art. 
444 c.p.p.) 

- - - - - - - -

Totale esercizio azione penale (A) - - - - - - - -

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

- - - - - - - -

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

- - - - - - - -

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

- - - - - - - -

Totale Archiviazioni (B) - - - - - - - -

TOTALE (A+B) - - - - - - - -

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo - - - - - - - -

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

- - - - - - - -

2.c. Richieste di misure cautelari reali - - - - - - - -

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 
di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

- - - - - - - -

2.e. Impugnazioni - - - - - - - -

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 
c.p.p. - - - - - - - -

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 
658 c.p.p. - - - - - - - -

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 

- - - - - - - -

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. 

- - - - - - - -

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 
giudice di sorveglianza - - - - - - - -

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene espiate 
senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

- - - - - - - -

3.h. Impugnazioni - - - - - - - -

TOTALE - - - - - - - -

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - - - - - - - -

4.b. Pareri - - - - - - - -

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - - - - - - - -

b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 104 296 212 300 318 192 1.422 284,4 
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N.° Giornate di udienza settore civile - - - - - - - -

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Nel periodo sono tate formulate n. 16.664 richieste di archiviazione nei procedimenti 

a carico di noti e ignoti di competenza del tribunale ordinario e del giudice di pace; la media 

annua è stata di 3332,8, e il picco massimo si è avuto nel 2016 (n. 4.669 richieste totali). 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle richieste di archiviazione per 

prescrizione del reato (tab.1). Negli anni l’andamento è stato altalenante; si tratta 

comunque di numeri contenuti e non particolarmente significativi. 

- tab.1 

Riepilogo numerico delle RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

nel periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. Unico 0 7 58 36 67 66 234 

Mod. 21 bis 1 0 0 1 3 0 5 

Mod. 44 0 0 1 3 2 1 7 

Si riporta nella tabella che segue l’andamento delle richieste di archiviazione per 

speciale tenuità del fatto (tab.2). 

Il numero delle richieste non pare particolarmente significativo, né in termini assoluti 

né raffrontato al numero delle richieste di archiviazione complessivamente formulate 

dall’Ufficio dall’entrata in vigore della norma. 
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-tab. 2 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare 
tenuità del fatto (d.Lgs.n.28 del 16 marzo 2015) 

n.ord. Anno 
n. tot. richieste di 

archiviazione 
N. di richieste di archiviazione 

per particolare tenuità del fatto % 

1 2015 4082 50 1,22 

2 2016 4669 31 0,66 

3 2017 1996 19 0,95 

TOTALE GENERALE 10747 100 MEDIA:0,95 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo di interesse l’Ufficio ha formulato un totale di n. 1.043 richieste di rinvio 

a giudizio (media annua di 208,6) a fronte di n. 8.063 casi di esercizio dell’azione penale 

(pari al 12,9 %). L’andamento delle richieste è stato sostanzialmente costante nel periodo. 

ANNI 2012 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.) 78 189 213 227 201 135 1.043 208,6 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

L’Ufficio ha esercitato l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio in 3.431 

casi (media annua di 686,2), pari al 42,5 % del totale. 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 122 393 840 711 815 550 3.431 686,2 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 
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D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

La Procura di Belluno ha autorizzato la citazione a giudizio avanti al giudice di pace in 

n. 1.746 casi (media annua 349,2), pari al 21,6 % del totale dei casi di esercizio 

dell’azione penale. 

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) 

225 425 411 390 226 69 1.746 349,2 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

L’Ufficio nel periodo di interesse ha formulato n. 34 presentazioni o citazioni per il 

giudizio direttissimo (media annua di 6,8). 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 

8 4 11 4 5 2 34 6,8 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

F. Richieste di giudizio immediato 

Nel periodo sono state formulate n. 53 richieste di giudizio immediato (media annua 

10,6). 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 3 7 13 9 12 9 53 10,6 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 
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G.	 Richieste di decreto penale 

Sono state formulate n. 1.232 richieste di emissione di decreto penale (media annua 

264,4) pari al 15,2 del totale dei casi di esercizio dell’azione penale. 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

49 134 241 363 294 151 1.232 246,4 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

H.	 Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Nel periodo sono state formulate n. 524 richieste di applicazione della pena nel corso 

delle indagini preliminari (media annua 104,8), pari al 6,4 del totale dei casi di esercizio 

dell’azione penale. 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 73 134 103 129 73 12 524 104,8 

Totale esercizio azione penale (A) 558 1.286 1.832 1.833 1.626 928 8.063 1.612,6 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Come emerge dalla tabella che segue, l’attività svolta dall’Ufficio in materia di misure 

di prevenzione appare numericamente poco significativa: nel periodo sono state richieste 

formulate 18 richieste, 4 pareri e nessuna impugnazione. Gli anni di maggiore attività sono 

stati il 2015 e il 2016. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 
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SETTORE PENALE 

MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 1 2 3 5 6 1 18 3,6 

4.b. Pareri - - - 2 - 2 4 0,8 

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Non particolarmente significativa l’attività nel settore civile, fatta eccezione per il 2014 

quando sono state promosse n. 27 cause civili delle n. 47 totali. 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 1 5 27 5 2 7 47 9,4 

b. Impugnazioni - - - - - - - -

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

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si riportano di seguito le tabelle relative a: 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

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

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 
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alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

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

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

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati 

e analogamente E è pari al numero medio dei definiti. 

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

essere evaso. 

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

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

fossero nuove iscrizioni. 

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

Come già anticipato, unici settori non equilibrio sono i reati a carico di ignoti e i fatti 

non costituenti reato. 

Per quanto concerne tutti gli altri registri e in particolare il mod.21 relativo ai fatti 

reato a carico di noti l’indice di ricambio è superiore a 100, e, pertanto la variazione delle 

pendenze è negativa. La capacità di esaurimento, nel caso di sopravvenienze pari a 0 è di 

10,6 mesi. 

I dati confermano che la Procura di Belluno dimostra una buona capacità di far fronte 

agli affari pervenuti e di gestire l’arretrato. 

TABELLA 3.3.1 

Indicatori di sintesi (calcolati solo sugli anni interi) 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(espressa in 
mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi) 

104,0% 50,0% -14,9% Modello 21 
“Noti” 

11,9 10,6 

101,1% 73,3% -11,9% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 4,3 4,0 

94,2% 83,0% 172,5% 
Modello 44 

“Ignoti” 3,1 4,7 

99,4% 85,8% 15,5% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

2,1 2,2 
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100,0% 72,4% 0,0% 
Misure di 

prevenzione 4,6 4,6 

100,0% 63,7% -0,1% TOTALE 6,9 6,8 

La tabella che segue riassume l’evolversi degli incidi negli anni. È evidente in tutti i 

registri, fatta eccezione per il Mod.45 un progressivo miglioramento degli indici. 

TABELLA 3.3.2. 

Indice di RICAMBIO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 91,4% 106,1% 104,5% 116,3% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

97,8% 93,8% 106,5% 109,2% 

Modello 44 
(ignoti) 

97,1% 109,2% 76,8% 108,1% 

Modello 45 
(FNCR) 101,9% 100,0% 102,8% 95,0% 

Misure di prevenzione 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

TOTALE 95,0% 103,5% 92,9% 108,6% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 45,3% 50,3% 49,5% 52,7% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

69,5% 70,7% 72,9% 72,5% 

Modello 44 
(ignoti) 

73,7% 82,5% 72,2% 81,3% 

Modello 45 
(FNCR) 87,5% 85,9% 88,1% 87,3% 

Misure di prevenzione 50,0% 60,0% 75,0% 83,3% 

TOTALE 56,6% 60,7% 62,0% 68,1% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 8,5% -5,5% -4,0% -13,5% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

5,5% 18,8% -14,1% -18,2% 

Modello 44 
(ignoti) 

9,3% -28,4% 362,1% -24,6% 

Modello 45 
(FNCR) -11,3% 0,0% -16,8% 56,5% 

Misure di prevenzione 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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TOTALE 7,4% -5,0% 14,3% -14,4% 

Giacenza media (mesi) 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 13,5 12,7 13,0 12,7 

Modello 21bis 
(noti GdP) 5,1 4,5 5,1 5,3 

Modello 44 
(ignoti) 

4,1 3,2 2,5 3,4 

Modello 45 
(FNCR) 

1,9 2,0 1,8 1,4 

Misure di prevenzione 12,2 8,1 4,1 2,4 

TOTALE 8,8 8,2 6,7 6,4 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A conferma della buona capacità dell’Ufficio di far fronte alle sopravvenienze, 

l’arretrato risulta assolutamente fisiologico: a data ispettiva non vi erano procedimenti 

contro noti con data di iscrizione superiore a 10 anni, (più remoto risulta iscritto nel 2010); 

i procedimenti pendenti da oltre cinque anni sono risultati complessivamente n.10. 

Il dato sopra richiamato fa fondatamente ritenere che tra le pendenze non vi sia un 

numero particolarmente significativo di reati già estinti per prescrizione. Nel quinquennio 

oggetto di verifica, per altro, le richieste di archiviazione per prescrizione sono risultate 

solo 234. 

A data ispettiva, infine, non vi erano dei procedimenti ancora assegnati a magistrati 

non più in servizio presso la sede da tempo. 

Non rilevati, nel periodo procedimenti restituiti dal G.I.P. per la formulazione 

dell’imputazione a seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e ritrasmesso 

dopo 90 giorni. 

Negativo, anche, il dato relativo ai procedimenti contro noti non ritrasmessi al G.I.P. 

malgrado il decorso di 180 gg. dalla richiesta di ulteriori indagine. 

Va detto che risultano buoni anche i tempi di gestione dei procedimenti da parte delle 

segreterie, che non fanno registrare ritardi nella trasmissione dei fascicoli già definiti dal 
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magistrato. Unica eccezione, i procedimenti nei quale l’azione è stata esercitata mediante 

citazione diretta; in tale settore, tuttavia, va precisato che la Procura opera su indicazione 

del Tribunale. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Nel periodo sono stati definiti n. 1163 procedimenti iscritti a carico di noti rimasti 

pendenti oltre 3 anni; in particolare, solo 3 sono risultati ultrasettennali e il numero più 

rilevate (831) è risultato ricompreso nella fascia tra i 3 e i 4 anni. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Sono stati registrati solo n. 170 procedimenti (tutti a carico di indagati noti) pendenti 

alla data ispettiva da oltre 3 anni; nessuno ultradecennale. I più vetusti (10) risultavano 

iscritti nel 2011. 

A conferma della capacità dell’Ufficio di affrontare non solo le sopravvenienze, ma 

anche l’arretrato, si richiama quanto detto sopra in ordine alla assenza di procedimenti con 

data di iscrizione ultradecennale e la presenza di un numero irrisorio di fascicoli 

ultraquinquennali. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 831 247 85 

registro NOTI nr nr nr 

Totale 831 247 85 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 129 31 10 

registro NOTI nr nr nr 

totale 129 31 10 
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16.2.2. Casi di avocazione 

Non risultano casi di avocazione. 

16.2.3. Indagini scadute 

Dato non rilevato. Va peraltro ribadito come non siano stati registrati ritardi patologici 

nella definizione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

A data ispettiva, il servizio è affidato dal 1° luglio 2015 al Funzionario Giudiziario 

responsabile dell’area penale, titolare anche di altri servizi quali la gestione dell’ufficio 

giudizio-udienze, dei contratti per le spese di manutenzione; in precedenza era tenuto da 

altro funzionario ora in quiescenza. 

La materia è stata trattata in modo esclusivo, da un sostituto procuratore fino al 

febbraio 2015; successivamente è stato assegnato ulteriore Sostituto, per cui dal febbraio 

2015 a data ispettiva sono 2 i magistrati che trattano la materia. 

Allo stato, si ritiene che l’attuale organizzazione degli incaricati al servizio sia congrua, 

numericamente, alle esigenze del servizio, sebbene non svolta in modo prevalente dal 

personale amministrativo. 

Dalla verifica effettuata, è emerso che nel periodo ispettivo solo un estratto esecutivo 

è stato iscritto dopo oltre 90 giorni dalla data di ricezione degli atti, corrispondente al 0,26 

% del totale iscritto nel periodo che è pari a n. 392 . Diversamente risultano iscritti n. 370 

estratti entro i 20 giorni, pari al 94,39 %. 

L’estrazione dalle statistiche S.I.E.P. dei dati relativi ai tempi intercorsi 

dall’irrevocabilità della sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte della Procura, 

indica 97 estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, che incidono 

per circa il 25,19 % sul flusso complessivo delle sopravvenienze; la maggior parte degli 

estratti esecutivi (n. 235) è pervenuta tra 20-60 giorni dal passaggio in giudicato pari a 

61,04 %. . 

Alla data del 1° luglio 2017, come riferito dalla responsabile del servizio, non vi erano 

estratti da registrare. 

Il movimento complessivo delle procedure, secondo i dati forniti dall’Ufficio, è così 

riassunto: n. 200 quelle pendenti finali non in senso stretto, n. 379 le procedure 

sopravvenute nel periodo d’interesse ispettivo. 
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La ricostruzione dell’effettivo carico di lavoro ha messo in evidenza che le procedure 

pendenti, alla data del 1° luglio 2017, secondo la rilevazione informatica, erano pari a 

n.201: 

- n. 4 in procedimenti in istruttoria, 

- n. 2 in attesa di emissione dei provvedimenti del pubblico ministero, 

- n. 128 pendenti per fattori esterni in altre posizioni, 

- n. 58 in corso di espiazione; 

- n. 9 in altre posizioni. 

L’estrazione S.I.E.P. rappresenta le seguenti tipologie di provvedimenti emessi nel 

periodo: 

- n. 45 ordini di esecuzione senza sospensione, 

- n. 211 sospesi ex lege Simeone, 

- n. 13 per espiazione pena agli arresti domiciliari, 

- n. 40 per espiazione pena ex legge 199/10; 

- n. 45 richieste per accertamento dell’idoneità del domicilio; 

- n. 224 concessioni di liberazione anticipata ( n.106 con condannato detenuto, 

n.113 condannato in misura alternativa, n.4 condannato in ergastolo e n.1con 

condannato libero); 

- n. 31 provvedimenti di trasmissione atti per competenza ad altro ufficio per 

emissione provvedimento pene concorrenti; 

- n. 83 i provvedimenti di concessione misure alternativa alla detenzione in 

regime di affidamento in prova al servizio sociale; 

- n. 36 provvedimenti per espiazione pena in detenzione domiciliare; 

- n. 20 provvedimenti di revoca della misura alternativa alla detenzione; 

- n. 1 provvedimento di rigetto di misura alternativa; 

- n. 63 ordini di scarcerazione per decorrenza e scadenza pena; 

- n. 43 provvedimenti di revoca della sospensione dell’esecuzione ex art. 656, 

comma 8, cod. proc. pen.; 

- n. 36 richieste al Giudice dell’esecuzione per applicazione di benefici (indulto, 

depenalizzazione, ecc.); 

- nessun decreto di irreperibilità; 

- nessun provvedimento per espiazione pena in regime di semilibertà. 

Nel periodo ispettivo, sono stati emessi:
�

- n. 176 decreti di archiviazione con trasmissione atti all’archivio (non luogo a
�

provvedere), 

- n. 153 archiviazioni per fine espiazione, 

- n. 87 archiviazioni per perdita di competenza (assorbimento per cumulo stesso 

ufficio o di altro ufficio); 
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- nessuna archiviazione del giudice dell’esecuzione per abolizione del reato, pena 

amnistiata o condonata, morte del reo. 

Nel periodo d’interesse il pubblico ministero ha emesso l’ordine di esecuzione con o 

senza contemporanea sospensione entro i 5 giorni nel 65% dei casi (n. 177 su n. 271) e nel 

1% delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 2 su n. 271). L’ordine di esecuzione è stato emesso nel 

23% dei casi entro 20 giorni (n. 63 su n. 271), nel 3% dei casi entro i 30 giorni (n.7 su n. 

271), nel 6% dei casi entro 60 giorni (n. 16 su n. 271) e nel 2% delle ipotesi entro i 90 

giorni (n. 9 su n. 271). 

A data ispettiva erano 6 le procedure in fase istruttoria in attesa di emissione 

dell’ordine di esecuzione con o senza sospensione: 4 procedure in istruttoria, 2 in attesa 

dell’emissione del provvedimento con esecuzione sospesa per la decisione del Magistrato 

di sorveglianza (Legge 199/2010). 

Nel periodo sono stati emanati n. 71 provvedimenti di cumulo di cui 16 i provvedimenti 

di computo emessi ai sensi dell’art.657 cod.proc.pen. 

Nel periodo vi è stata una sola iscrizione in materia di demolizioni. 

L’unica procedura iscritta ed esaurita nel periodo, è stata definita con revoca a seguito 

di sanatoria. 

Le misure di sicurezza inflitte con la condanna sono state 4, tutte nel 2016, nessuna 

negli altri anni, così complessivamente per un totale di 4 sopravvenienze, per quanto 

concerne l’applicazione della sola misura di sicurezza. 

16.4.	TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Le iscrizioni sono risultate assolutamente tempestive. Non sono state rinvenute notizie 

di reato da iscrivere da oltre 60 giorni e, nel periodo di interesse, solo 2 sono state iscritte 

con ritardo (rispettivamente di 1 e 2 giorni). 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Si riporta una tabella di sintesi dei dati raccolti nella attuale e nella precedente 

ispezione. 

Può notarsi una generale diminuzione delle sopravvenienze e delle definizioni in tutti i 

registri, con le uniche rilevanti eccezione del Mod.45 (per la quale sono stati richiesti 

chiarimenti in corso di ispezione) e Mod.44; in entrambi i casi l’Ufficio, peraltro, non è stato 

in grado di mantenere il passo con le sopravvenienze, registrando un aumento delle 

pendenze finali. 

Aumentate le cause civili promosse, passate da 34 a 47. 

QUADRO DI SINTESI
�

-tab.1


RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/07/2007 30/06/2012 01/07/2012 30/06/2017 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 2.891 2.780 

Sopravvenuti 17.318 3.461,7 14.815 2.963,0 -14,4% 

Esauriti 17.416 3.481,3 14.816 2.963,2 -14,9% 

Pendenti finali 2.793 2.779 

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 932 258 

Sopravvenuti 4.745 948,5 4.207 841,4 -11,3% 

Esauriti 5.422 1.083,8 4.174 834,8 -23,0% 

Pendenti finali 255 291 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 3.823 3.038 

Sopravvenuti 22.063 4.410,2 19.022 3.804,4 -13,7% 
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Esauriti 22.838 4.565,1 18.990 3.798,0 -16,8% 

Pendenti finali 3.048 3.070 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 602 201 

Sopravvenuti 5.021 1.003,7 10.154 2.030,8 102,3% 

Esauriti 5.399 1.079,2 9.440 1.888,0 74,9% 

Pendenti finali 224 915 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 271 88 

Sopravvenuti 4.115 822,5 5.307 1.061,4 29,0% 

Esauriti 4.301 859,7 5.234 1.046,8 21,8% 

Pendenti finali 85 161 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 
35 cartaceo) 

Sopravvenuti 463 92,5 379 75,8 -18,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 186 6 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

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 12 2,4 5 1,0 -58,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

7 11 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 5 1,0 4 0,8 -20,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione - 4 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 482 96,3 388 77,6 -19,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 193 21 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

231
 



 

 

           

       

      

      

       

           

       

      

      

       

             

       

      

      

       

           

       

      

      

       

            

              

       

      

      

       

              

       

      

      

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 4 0,8 17 3,4 325,2% 

Esauriti 4 0,8 17 3,4 325,2% 

Pendenti finali - -

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 3 

Sopravvenuti 4 0,8 - - -100,0% 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali 4 2 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 8 1,6 - - -100,0% 

Esauriti 4 0,8 - - -100,0% 

Pendenti finali 4 -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - 3 

Sopravvenuti 16 3,2 17 3,4 6,3% 

Esauriti 8 1,6 18 3,6 125,1% 

Pendenti finali 8 2 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC 7 1,4 NC 

Esauriti NC NC 7 1,4 NC 

Pendenti finali NR -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

232
 



 

 

       

               
 

       

      

      

       

             
 

       

      

      

       

  

   
  

     

 

 

  

 

         

 

               

             

 

          

           

               

    

             

                

         

               

             

            

 

 

          

Pendenti finali NR -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali NR -

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC -

Sopravvenuti NC NC 7 1,4 NC 

Esauriti NC NC 7 1,4 NC 

Pendenti finali NC -

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 34 6,8 47 9,4 38,3% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Al fine di dare attuazione alla legge n. 162 del 2014, l’Ufficio ha organizzato alcune 

riunioni con i rappresentanti dell’avvocatura, che tuttavia non sono sfociate in un protocollo 

d’intesa. 

I provvedimenti organizzativi stilati negli anni hanno previsto l’inserimento della 

negoziazione assistita nell’area di specializzazione comprensiva degli affari civili e della 

volontaria giurisdizione assegnata ad un unico magistrato, fatti salvi i visti, il cui rilascio è 

stato riservato al Procuratore. 

Le richieste di autorizzazione e di nulla osta vengono puntualmente accolte ed evase 

in tempi brevissimi, ovvero in giornata o comunque entro i 5 giorni dal deposito che avviene 

direttamente nella segreteria del sostituto designato agli affari civili. 

Le richieste di autorizzazione o nulla osta sono depositate in tre originali, uno dei quali 

resta all’ufficio e viene inserito nel registro storico istituito informalmente e custodito in 

sede, come copia cartacea, nonché viene menzionato nel registro informatico degli affari 

civili. 

Ad oggi sono state autorizzate o ratificate con nulla osta: 
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- n. 33 negoziazioni con autorizzazione;
�

- n. 40 negoziazioni con nulla osta
�

Un solo procedimento non è stato accolto.
�

17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

I maggiori importi rilevati sono quelli relativi alle intercettazioni (€ 1.146.492,76), a 

seguire le spese sostenute per gli ausiliari (€ 1.229.833,77) e per i magistrati onorari. 

Le intercettazione hanno avuto un picco di spesa nel 2013 con € 349.529,55, seguito 

dal 2017 (€ 266.174,91 per soli primi sei mesi). 

Per quanto concerne le spese per i vice procuratori onorari, risulta solo un picco 

negativo nel 2014, inferiore ai € 40.000 usualmente spesi. 

Rilevante la spesa per gli ausiliari nel 2016, pari a € 511.614 a fronte di una media di 

€ 246.326. 

Rilevate spese sostenute in procedimenti iscritti a Mod.45 per le quali sono stati 

richiesti chiarimenti all’Ufficio. 

Tabelle riassuntive 

- tab.1 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO 

P1a.3 – Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

QUINQUENNIO 

periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 anni:5,0 

Totale 

S
PE

S
E
 

1.1 viaggio (col. 14) € 39.396,96 

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 
15) 

€ 92.210,47 

1.3 straordinarie nel processo penale per 
intercettazioni (col 16) 

€ 1.146.492,76 

1.4 
altre spese straordinarie nel processo penale 

(col. 17) € -
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1.5 postali e telegrafiche (col. 18) € 1.638,00 

1.6 demolizione opere abusive (col. 19) € -

1.7 custodia (col. 20) € 7.048,98 

1.8 stampa (col. 21) € -

1.9 altre spese (col. 22) € 5.709,70 

TOTALE SPESE € 1.292.496,87 

IN
D

E
N

N
IT

A
 

1.10 trasferta (col. 23) € 4.577,14 

1.11 custodia (col. 24) € 10.715,82 

1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) € 199.528,00 

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € -

1.14 altre indennità (col. 27) € -

TOTALE INDENNITA' € 214.820,96 

O
N

O
R
A
R
I 

1.15 agli ausiliari (col. 28) € 1.229.833,77 

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29) € -

1.17 agli investigatori privati (col. 30) € -

1.18 ai difensori (col. 31) € -

TOTALE ONORARI € 1.229.833,77 

1.19 Oneri previdenziali (col. 32) € 38.900,90 

1.20 Altro (col. 33) € -

1.21 IVA (col. 34) € 519.243,13 

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18 € 2.737.151,60 
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-tab.2 

Tabella 5. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO 

P1a.3 – Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese anticipate* 

periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE € 1.292.497 € 258.877 

S
PE

S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 39.397 € 7.891 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico (col 15) € 92.210 € 18.469 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale 
per intercettazioni (col 16) € 1.146.493 € 229.634 

di cui 1.7 custodia (col 20) € 7.049 € 1.412 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) € 7.348 € 1.472 

TOTALE INDENNITA' € 214.821 € 43.027 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) € 10.716 € 2.146 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 
25) 

€ 199.528 € 39.964 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 
26) 

€ - € -

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) € 4.577 € 917 

TOTALE ONORARI € 1.229.834 € 246.326 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) € 1.229.834 € 246.326 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € - € -

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) € - € -

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 
1/A/SG € 558.144 € 111.792 

TOTALE € 3.295.296 € 660.023 

-tab.3 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA % 

TOTALE SPESE € 1.292.497 € 258.877 39,2 

TOTALE INDENNITA' € 214.821 € 43.027 6,5 

TOTALE ONORARI € 1.229.834 € 246.326 37,3 

ALTRO € 558.144 € 111.792 16,9 

TOTALE € 3.295.296 € 660.023 100 
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inserire grafico andamento spese 

39,2% 

6,5% 

37,3% 

16,9% 

Procura della Repubblica di BELLUNO 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate 
(macroaree) 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata) 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Anni 
da 1.7.2012 

a 31.12 2012 
2013 2014 2015 2016 

da 1.1.2017 

a 30.6.2017 
Totale 

Cap. 1451.22 spese 

per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

1468,01 6.564,28 5.552,08 5.012,35 5.967,05 0,00 24.563,77 

16.960,83 

19.930,04 

Cap. 1451.14 spese 

per materiale di 

facile consumo: 

toner e materiale 

igienico sanitario 

3.104,06 

3.169,23 

+ 

752,50 

3.407,74 3.266,31 2.393,64 867,35 

Cap. 1451.21 spese 

per materiale di 

facile consumo: 

altre spese 

3.942,79 3.965,00 3.869,87 3.956,34 3.992,45 203,59 

Totale 8514,86 14451,01 12829,69 12235 12353,14 1070,94 61454,64 

grafico andamento spese per anni interi 

andamento spese (2013-2016) 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Nel periodo oggetto di ispezione l’Ufficio ha avuto in dotazione le seguenti auto: 

1. FIAT CROMA TG: RM3H2694 

ANNO dal 01/7/12 al 31/12/12 2013 2014 2015 

SOMMA SPESA EURO 0 566,85 580,97 271,15 

Auto ceduta a titolo gratuito alla Croce Rossa Italiana il 13/11/2015 ai sensi dell’art.14 

comma 2 D.P.R.254/2002. 

Cancellazione del veicolo dai registri della Motorizzazione Civile il 21/12/2015. 

2. FIAT GRANDE PUNTO TG: DP791PS 

ANNO 2016 dal 01/01/2017 al 30/6/2017 

SOMMA SPESA EURO 483,02 126,76 

Auto consegnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza il 

24/03/2016. 

Nel periodo la spesa totale è ammontata a €2028,75. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

L’Ufficio non è stato in grado di indicare la propria quota di spese rispetto al 

Tribunale. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

L’Ufficio attesta che sono state liquidate, per il periodo 1° dicembre 2016-31 gennaio 

2017 € 125,27 (comprensivo di IVA), come da fattura n.7X00535063 del 14/02/2017 della 

ditta TELECOM ITALIA S.P.A. non indicati i dati per i periodi precedenti. 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per contratti di telefonia -- -- -- -- -- 125,27 125,27 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

Non sostenute. 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Non indicate. 

17.1.8.	 Spese per custodia edifici e reception 

Non indicate. 

17.1.9.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non indicate. 

17.1.10. Altre spese 

L’Ufficio indica le seguenti voci di spesa: 

1. INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE - CAP. 1550.1 

ANNO 2016: 

1) Contratto 24 Giugno 2016 di affidamento diretto per importo inferiore ad euro 

40.000,00 ex art. 125 C.A., smontaggio radiatori, riparazione, posa piastrelle ed altro - € 

3.684,99; 

2) Contratto 17 novembre 2016 di affidamento diretto per importo inferiore ad euro 

40.000,00 ex art. 125 C.A., per riparazione parte tetto Procura, sostituzione bocchettoni 

ed altro - per € 1.403,00. 
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ANNO 2017: 

1) Contratto 2 Marzo 2017 di affidamento diretto per importo inferiore ad euro 

40.000,00 ex art. 125 C.A., per riparazione porta automatica ingresso tunnel Procura - € 

2.257,00 

2) Contratto 18.4.2017 di affidamento diretto per importo inferiore ad euro 40.000,00 

ex art. 125 C.A., per tinteggiatura locali interni Procura -€ 1.093,12; 

3) Contratto 12.5.2017 di affidamento diretto per importo inferiore ad euro 40.000,00 

ex art. 125 C.A., per riparazione infisso - € 2.644,96. 

Nel periodo sono stati spesi complessivi €11.083,07 

2.	 Con convenzione di data 14/03/2013 è stata indetta una gara per 

l'affidamento dell'incarico di Medico competente e di RSPP 

aggiudicata dalla SMA SERVICE Srl con sede in Belluno nella Persona 

del Legale Rappresentante Dott. Carmelo DINOTO, in qualità di 

medico competente e dall'Ing. Giuseppe FASCINA - Studio 

Ingegneria per la sicurezza, in qualità di RSPP; qui di seguito si 

riportano le fatture agli stessi liquidate. 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.lvo 81/08 

ANNO 2012 

FATTURA NR. DATA EMITTENTE IMPORTO NETTO 

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

ANNO 2013 

FATTURA NR. DATA EMITTENTE IMPORTO NETTO 

169/2013 05/06/2013 ING. FASCINA Giuseppe 1693,44 EURO 

250/2013 09/10/2013 ING. FASCINA Giuseppe 1091,64 EURO 

TOT 

2785,08 EURO 

ANNO 2014 

2867/2013 13/12/2013 SMA SERVICE Srl 447,00 EURO 

2884/2013 20/12/2013 SMA SERVICE Srl 217,50 EURO 

2979/2013 30/12/2013 SMA SERVICE Srl 36,00 EURO 
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252/2014 31/01/2014 SMA SERVICE Srl 50,18 EURO 

763/2014 19/01/2014 SMA SERVICE Srl 217,50 EURO 

05A/2014 08/10/2014 ING. FASCINA Giuseppe 2453,96 EURO * 

09A/2014 29/12/2014 ING. FASCINA Giuseppe 678,41 EURO 

* nota di credito 13/03/2015 (nr. 01A/15 euro 2453,96) storno tot. Fatt. 

TOT 

4100,55 EURO 

ANNO 2015 

3 31/01/2015 SMA SERVICE Srl 217,50 EURO 

02A/2015 13/03/2015 ING. FASCINA Giuseppe 678,41 EURO 

32A/2015 17/11/2015 ING. FASCINA Giuseppe 3869,90 EURO 

37A/2015 30/12/2015 ING. FASCINA Giuseppe 1318,23 EURO 

TOT 

6084,04 EURO 

ANNO 2016 

10A/2016 07/10/2016 ING. FASCINA Giuseppe 4357,91 EURO 

TOT 

4357,91 EURO 

ANNO 2017 

20 31/01/2016 SMA SERVICE Srl 167,45 EURO * 

* riportato il TOT nella tabella sottostante nell'anno 2017 

ANNO 2017 

FATTURA NR. DATA EMITTENTE IMPORTO NETTO 

TD01-FTE170375 16/02/2017 IGEAMED SRL 83,06 EURO 

TD01-FTE170423 17/02/2017 IGEAM SRL 318,96 EURO 

TD01-FTE170467 28/02/2017 IGEAM SRL 125,84 EURO 

FTE170710 26/04/2017 IGEAMED SRL 241,15 EURO 

FTE170769 05/05/2017 IGEAM SRL 925,99 EURO 

FTE170770 05/05/2017 IGEAM SRL 365,34 EURO 

TOT. 
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2227,79 EURO 

TOTALE GENERALE DALLA DATA DELL'01/07/2012 ALLA DATA DEL 

30/06/2017 
19555,37 EURO 

3. visite mediche fiscali: 

1. Anno 2012: € 51,80; 

2. Anna 2015: € 69,09. 

Totale nel periodo: € 120,89. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo risulta necessariamente parziale, mancando tutti gli importi relativi a spese 

condivise con il locale Tribunale per la gestione del palazzo di giustizia e dei servizi comuni. 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate €2.737.151,60 

2 Spese per materiale di consumo €61.454,64 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi €2.028,75 

4 Spese per contratti di somministrazione nr 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa €125,27 

6 Spese per contratti di locazione €0,00 

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

€11.083,07 

8 Spese per custodia edifici e reception nr 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza nr 

10 Altre spese €19.676,26 

Totale €2.831.519,59 

17.2. ENTRATE 

Non riferite. 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Risorse hardware 

L'Ufficio ha in uso 54 postazioni di lavoro, cui si aggiungono alcune postazioni fornite 

alle sezioni di polizia giudiziaria dalle rispettive amministrazioni. 

Sono presenti anche 7 notebooks, utilizzati dai magistrati per svolgere attività 

lavorativa anche al di fuori dell’ufficio. 

Non tutte le postazioni di lavoro dispongono di una propria stampante: la Procura, 

tuttavia, dispone di 5 fotocopiatori collegati in rete che possono funzionare sia come 

stampanti di rete che come scanner. Sono, infine, presenti 7 scanner da postazione. 

Tale dotazione garantisce sufficientemente lo svolgimento delle attività lavorative 

dell’ufficio. 

Di seguito vengono elencate le forniture di computers e periferiche relative al periodo 

ispettivo: 

Data buono di carico Quantità Descrizione del bene 

21/12/2012 2 PC Olidata Alicon T4000 

21/12/2012 2 Stampanti Kyocera mod. FS6970DN 

5/7/2013 1 Scanner Kodak i1 120 

3/4/2014 1 Scanner Avision 186+ 

8/5/2016 6 PC Olidata T5060 con monitor 

12/6/2014 6 Scanner Avision 186+ 

2/10/2014 1 Scanner Panasonic KV S5055 (non in uso) 

10/11/2014 3 Stampanti Samsung ML 3310ND 

29/1/2015 1 Portatile Lenovo 

2/2/2015 1 Portatile Lenovo 

30/6/2015 5 Stampanti Samsung ML 3310ND 

18/5/2016 5 Portatile Lenovo 
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6/6/2016 13 
PC Fujitsu Esprimo Q556 con 

lettore 

monitor e 

14/11/2016 10 Stampanti Kyocera FS 4300DN 

La Procura di BELLUNO, da alcuni anni, non dispone più di server propri e si avvale 

della dotazione di server del Tribunale. 

Anche la rete informatica è condivisa con il Tribunale ed è stata completamente 

rinnovata sostituendo gli switch di rete a fine 2015. 

Risorse software 

Dal 2016, tute le postazioni di lavoro adottano il sistema operativo Windows Seven 

Enterprise e gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo sono gestiti 

automaticamente dal WSUS (Windows Server Update Services) del Ministero della 

Giustizia. 

Tutti i server, nonché le singole postazioni di lavoro, sono protetti da antivirus attivo, 

indicato e fornito dal Ministero, il cui aggiornamento viene effettuato in maniera 

automatica. 

Ogni postazione di lavoro è dotata dei software di base, Office nella versione 2007, 

Acrobat Reader e di tutti gli strumenti necessari per il normale utilizzo. 

Programmi in uso 

Allo stato risultano in uso i seguenti applicativi ministeriali: 

- registro penale SICP e applicativi / estrattori ad esso collegati (Consolle, 

Siris, Atti e documenti 1.0) che ha sostituito il Re.Ge. 2.2 a far data dal 22 luglio 

2014. L’ufficio è in attesa della distribuzione, più volte annunciata, della versione 

2.0 di Atti e documenti per aggiornare la modulistica e per integrare ulteriori modelli 

di provvedimenti, nonché dell’estensione dell’applicativo TIAP per la gestione del 

fascicolo elettronico; 

- registro delle esecuzioni penali (SIES); 

- registro delle misure di prevenzione (SIPPI) già in uso nel precedente periodo 

ispettivo; 

- protocollo (Script@), che ha sostituito il Proteus, in uso dal 29 giugno 2015; 

- servizio patrimoniale (GECO) già in uso nel precedente periodo ispettivo; 

- spese di giustizia (SIAMM) già in uso nel precedente periodo ispettivo; 

- servizio automezzi (SIAMM) già in uso nel precedente periodo ispettivo; 

- casellario (SICC) già in uso nel precedente periodo ispettivo; 

- fondo unico di giustizia (Comunicazioni FUG WEB); 
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- sistema delle notifiche telematiche (SNT) adottato progressivamente dal marzo 

2015; 

- portale NDR per la trasmissione delle notizie di reato, attivo per la quasi totalità 

degli uffici fonte dal gennaio 2017. 

Per la gestione del personale (rilevazione e gestione delle presenze) viene utilizzato 

su un'unica postazione predisposta il software TIME della Trexom srl, già presente nel 

precedente periodo ispettivo 

La Procura di BELLUNO ha adottato delle cartelle condivise sia all’interno dell’ufficio, 

tra assistenti e magistrati, sia con il locale tribunale e per lo scambio di atti comuni. 

Posta elettronica 

La Procura è dotata delle seguenti caselle di posta elettronica ordinaria: 

- procura.belluno@giustizia.it primo indirizzo di posta assegnato all’ufficio; 

- casellario.procura.belluno@giustizia.it riservata alle comunicazioni da e per l’ufficio 

del casellario. 

- prot.procura.belluno@giustizia.it casella dedicata al protocollo; 

-segreteria.procura.belluno@giustizia.it casella interna ad uso della Segreteria del 

Procuratore 

L’Ufficio è dotato, inoltre, delle seguenti caselle di posta elettronica certificata: 

- prot.procura.belluno@giustiziacert.it casella dedicata al protocollo; 

- procuratore.procura.belluno@giustiziacert.it casella riservata al procuratore; 

- dirigente.procura.belluno@giustiziacert.it casella riservata al dirigente. 

Il monitoraggio delle caselle di posta elettronica è assicurato da un operatore 

giudiziario incaricato di verificarle quotidianamente. 

Tutti i dipendenti che hanno necessità di comunicare direttamente con l’esterno sono 

abilitati all’uso della posta elettronica personale. 

L’accesso internet è consentito a tutti i dipendenti autorizzati dal capo dell’ufficio. 

Il capo dell’ufficio è abilitato all'uso della firma digitale, utilizzata principalmente per 

l'acquisizione di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (CONSIP). 
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Unica anomalia rilevata, l’introduzione di un registro informatizzato non autorizzato, 

che, tra gli altri, non risultava possedere i previsti requisiti di inaccessibilità da parte di 

soggetti non autorizzati e di inalterabilità dei dati. 

Il registro è stato rimosso ed è stato reintrodotto quello cartaceo. 

18.3. SITO INTERNET 

L’ufficio dispone di una apposita sezione all’interno del sito internet del Tribunale 

raggiungibile all’indirizzo http://www.tribunale.belluno.giustizia.it/. 

Tale portale è stato istituito nel 2011 e viene manutenuto dall’amministratore di 

sistema il quale provvede agli aggiornamenti necessari (es. variazioni degli orari di 

sportello) su input del personale amministrativo. 

Il sito è gestito gratuitamente dall’EDICOMM, in forza di una convenzione sottoscritta 

dal Tribunale di BELLUNO nel 2011, e viene aggiornato dall’amministratore di sistema; 

ruolo ricoperto da un dipendente della medesima ditta. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

A decorrere dal 29 aprile 2016, il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica 

della Procura di BELLUNO è ricoperto dal dott. Marco FAION. In tale veste, oltre a 

partecipare alle riunioni dell’ufficio distrettuale per l’innovazione, il magistrato ha curato 

l’implementazione degli applicativi ministeriali in uso, la semplificazione dell’attività 

dell’ufficio e la risoluzione di problematiche contingenti. 

Il MAG.RIF. si è inoltre occupato di dare impulso all’attivazione del portale delle notizie 

di reato, avvenuta tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, curando la formazione del 

personale di ciascuna forza di polizia interessata. A data ispettiva, il portale era in uso 

presso tutti gli uffici esterni di polizia giudiziaria (con l’unica eccezione delle polizie locali), 

con un tasso di errore contenuto e, in ogni caso, oggetto di costante monitoraggio. 

Nel periodo di interesse, il dott. FAION si è, altresì, occupato di monitorare il corretto 

utilizzo di S.I.C.I.P. e dei vari registri informatici in uso nell’Ufficio ed è stato coinvolto, a 

livello distrettuale, nei lavori per l’implementazione del sistema GIADA2 per la fissazione 
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delle udienze, nonché di altri applicativi di prossima diffusione (ATTI e DOCUMENTI 2.0, 

TIAP). 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

A causa della limitata disponibilità di eventi formativi organizzati dal C.I.S.I.A., la 

formazione e l’addestramento del personale all’utilizzo dei nuovi applicativi è stata 

realizzata attraverso il passaparola e organizzando alcune riunioni interne di 

aggiornamento e uniformazione delle prassi di inserimento dati. 

Non è presente in loco un esperto informatico del CISIA di riferimento e la ditta Top 

Network, che nell’ambito della convenzione nazionale cura l’assistenza sistemistica, da 

alcuni anni non è in grado di mantenere un presidio costante. 

Per questo motivo, con provvedimento presidenziale del 31 maggio 2011, è stato 

designato amministratore di sistema un ex tecnico della suddetta ditta (lo stesso che ha 

presidiato costantemente la sede dal 1998), il quale attualmente opera presso Tribunale e 

Procura nell’ambito del protocollo d’intesa con la EDICOM FINANCE s.r.l. dal 9 marzo 2017. 

L’amministratore di sistema segue ogni aspetto dell’informatizzazione del Palazzo: 

cura l'assistenza informatica dei programmi esistenti nei settori amministrativi e penali, 

l'assistenza nell'utilizzo del software di tipo office automation (Word, Excel, Access ecc.) 

e l'assistenza sistemistica su hardware. 

Negli interventi di assistenza, l’amministratore di sistema si collega da remoto sul pc 

utente previo alert visivo. 

L’Ufficio valuta comunque adeguati i tempi del C.I.S.I.A. per la correzione dei fascicoli 

SICP e per gli interventi richiesti tramite ticket da remoto. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di notifiche e 

comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale (D.L. 179/2012; Circolare 

11/12/2014). 

Tutto il personale amministrativo dell’ufficio abilitato ad operare sul sistema SNT è 

stato dotato della corrispondente firma digitale. 

La Procura segnala i seguenti vantaggi derivanti dall’utilizzo del sistema SNT: 

- razionalizzazione e ottimizzazione delle incombenze di notifica, poiché la fase di 

notifica attraverso SNT si esaurisce in un’unica attività, senza ulteriore raccolta e 

smistamento di cartoline verdi e successiva ripresa del fascicolo per il controllo della 

ritualità della notifica per l’ inserimento agli atti del fascicolo; 

- riduzione dei tempi, poiché l’esito è conseguito quasi a stretto giro; 

- sicurezza nell’archiviazione dei dati e possibilità di loro rapido rintraccio e verifica 

anche in tempi successivi, riducendosi conseguentemente la possibilità di eccezioni 

dibattimentali dovute a smarrimento o irritualità della notifica; 

- contenimento dei costi, poiché l’adempimento non richiede più l’intervento di 

personale UNEP; 

- semplificazione dei rapporti con gli studi legali, i quali pure traggono i vantaggi 

sopra menzionati. 

Per contro, la Procura segnala anche talune lacune del sistema che incidono sulla sua 

efficienza e che potrebbero essere superate con l’introduzione dell’applicativo T.I.A.P. e, in 

particolare, della funzione di notifica a mezzo T.I.A.P. in luogo di S.N.T.: 

- laboriosità dei passaggi necessari per completare la procedura di invio della notifica; 

- mancato collegamento con il S.I.C.P. con conseguente necessità di dover inserire 

manualmente i dati già presenti nel registro informatizzato delle notizie di reato, e, 

quindi, duplicazione di attività di inserimento e rischio di errore; 

- tempi di attesa troppo lunghi per l’attestazione di avvenuta consegna della notifica, 

attualmente nell’ordine di 10-15 minuti, che potrebbe essere utilmente ridotto in 

modo da rendere più rapido il lavoro dell’operatore addetto (come di fatto avviene 

per i tempi di risposta, pressoché immediati, delle P.E.C.); 

- conservazione della comprova (digitale) dell’avvenuta notifica in un ulteriore 

applicativo (S.N.T.) diverso dalle piattaforme in uso e con queste non integrato. 
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19.1.1. Attuazione 

L’Ufficio ha fornito il dato complessivo senza precisare il numero di notifiche effettuate 

da ciascuna diramazione interna (segreterie dei sostituti, ufficio dibattimento e settore 

dell’esecuzione). 

Il numero delle notifiche effettuate è in crescita e pare rilevante, tenuto conto delle 

dimensioni della Procura della Repubblica di BELLUNO: 

Anno Totale notifiche per anno 

2015 493 

2016 1.186 

2017 966 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Per garantire un migliore coordinamento fra le varie unità organizzative, la Procura di 

BELLUNO ha provveduto ad organizzare il servizio nel modo seguente: 

- un funzionario giudiziario provvede a scaricare le notifiche in entrata e al loro 

conseguente smistamento alle unità competenti per settore; 

- il rimanente personale provvede in proprio alla notifica in uscita degli atti di 

rispettiva competenza. 

Attualmente il sistema S.N.T. viene utilizzato soltanto per le notifiche relative ai 

difensori nonché per quelle dirette o provenienti da istituti penitenziari. Al contrario, non è 

attualmente in uso per le notificazioni da/verso il locale Tribunale. 

Il numero crescente delle notifiche depone per un uso corretto del sistema di notifiche 

e una buona funzionalità della organizzazione adottata. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Si veda quanto riportato al paragrafo relativo ai rapporti con il C.I.S.I.A. 

L’Ufficio non segnala, per altro, inadeguatezze o carenze nel materiale hardware a 

disposizione. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Con nota prot. 1665/13 U. dd. 19/11/2013 l’Ufficio ha adottato, d’intesa con la Sezione 

per il riesame presso il Tribunale di VENEZIA, a far data dal 1° dicembre 2013, un 

protocollo in base al quale è possibile inviare una copia in formato PDF degli atti del 

fascicolo per il riesame, avvalendosi dell’indirizzo di posta elettronica 

riesame.tribunale.venezia@giustizia.it. 

Al fine di verificare la corretta trasmissione degli atti, la segreteria della Procura ha 

l’onere di preavvertire il personale del Tribunale dei riesame di VENEZIA dell’avvio delle 

operazioni di invio e, quindi, di richiedere conferma della ricezione. 

Tale modalità di trasmissione, alternativa a quella cartacea, è tuttavia limitata ai 

fascicoli che non superino le 150 pagine di scansione. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

In merito alle prescrizioni precedenti (tenuta reg.Mod.25 nel conferimento delle 

deleghe ai vice procuratori onorari e i ritardi nell’emissione dei provvedimenti di 

liquidazione) la situazione è stata sanata e allo stato è normalizzata. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La Procura della Repubblica di BELLUNO, nel corso della verifica ispettiva ha dato piena 

e fattiva collaborazione alla delegazione ispettiva, fornendo le informazioni richieste e 

provvedendo, ove necessario a porre in essere già in corso d’opera alcuni minimi correttivi. 

Nel periodo di interesse l’Ufficio ha goduto di un moderato turn over di magistrati e di 

vuoti d’organico tutto sommato limitati; ciò ha consentito di garantire una corretta e 

tempestiva gestione delle sopravvenienze, in quasi tutti i settori, e di contenere l’arretrato 

nei limiti del fisiologico. 

La circostanza è confermata non solo dal limitato numero di procedimenti di remota 

iscrizione ancora pendenti (nessuna ultradecennalità, solo 10 procedimenti con pendenza 

ultraquinquennale, il fascicolo con numero di iscrizione più risalente è del 2010), ma anche 

all’esiguo numero di richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato 

formulate nel periodo (234). 

Unica nota distonica l’incremento dei procedimenti mod.45 e la presenza, all’interno 

di questi, di taluni capitoli di spesa. 

La magistratura onoraria nel periodo è stata delegata solo alla partecipazione alle 

udienze monocratiche e avanti al Giudice di pace; circostanza che non ha pesato sulla 

produttività dell’Ufficio. 

L’uso dei sistemi informatici è parso diffuso pur a fronte di una assistenza centrale 

limitata, a cui l’Ufficio ha ovviato con risorse locali, attuando anche prassi virtuose di 

condivisione con il locale Tribunale (uso delle c.d. cartelle condivise). 

Il personale amministrativo, pur integrato da risorse provenienti da altre 

amministrazioni, non pare numericamente sufficiente; questo ha imposto ordini di servizio 

compositi e una parcellizzazione dei servizi che non sempre ne hanno favorito 

l’efficientamento; a ciò va aggiunto che l’Ufficio non ha fruito della presenza né di un 

dirigente, né di direttore amministrativo a far data dal 2009; neppure presente un 

funzionario organizzativo, figura rimossa da tempo dalla pianta organica, né del quarto 

funzionario giudiziario, figura vacante da anni; ciononostante la Procura di BELLUNO non 

registra particolari ritardi nella gestione di nessun servizio. Sono risultate tempestive sia 

le iscrizioni delle nuove notizie di reato, sia la movimentazione dei fascicoli definiti dal 

magistrato. 
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Il buon rapporto con il locale Tribunale ha favorito la stipula di convenzioni comuni sia 

per la gestione del palazzo di giustizia che dei servizi informatici, e, di recente, il 

raggiungimento di proficui accordi per una migliore calendarizzazione delle udienze penali 

(settore nel quale il l’Ufficio giudicante ha incontrato in passato qualche difficoltà), 

sbloccando una situazione che si trascinava da qualche tempo. 

Pare evidente che la Procura della Repubblica di BELLUNO nel quinquennio trascorso 

abbia saputo utilizzare al meglio le risorse a disposizione evitando di accumulare ritardi o 

di criticità patologici e allarmanti. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. BELLUNO 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’attività svolta dall’UNEP è stata esaminata nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 

2017, mentre la corresponsione delle retribuzioni e quanto ad essa connesso è stata 

verificata negli anni 2012 – 2013 – 2014; dal 1° gennaio 2015 il trattamento economico 

fondamentale spettante al personale è stato liquidato dal Ministero delle Finanze attraverso 

il sistema NOIPA. 

Descrizione dei locali e delle forniture. 

L’UNEP è situato in Belluno, Viale Giuseppe Fantuzzi n.1, presso l’ala nuova del palazzo 

di giustizia. 

L’ufficio ha in uso uno spazio composto da sei vani serviti da un ampio corridoio e da 

due bagni, preceduti da una anticamera, di cui uno idoneo per le persone disabili. 

Uno dei vani ha un ingresso dall’esterno ed è adibito al ricevimento del pubblico. 

I locali sono spaziosi ma poco luminosi; sono sufficienti per il personale in servizio, 

insufficienti in caso di organico completo. 

L’accesso ai diversamente abili è possibile, ma solo su espressa richiesta e previa 

apertura del cancello di servizio sul passo carrabile, altrimenti chiuso. 

Gli arredi sono obsoleti e nella maggior parte non realizzati secondi gli attuali criteri di 

ergonomia. 

Prevenzione infortuni sul lavoro e sicurezza. 

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro l’Ufficio fa riferimento a quanto disposto 

dal Tribunale che ha redatto il Documento Unico di Valutazione e Rischi e che ha provveduto 

a nominare gli addetti alla squadra di prevenzione incendi, gestione emergenze e primo 

soccorso. Nei locali sono installati due estintori, un idrante e sono indicate le vie di fuga; 

la porta di uscita all’esterno è munita di maniglia antipanico. 
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Il dott. Carmelo DINOTO è stato incaricato dal Tribunale quale medico competente alle 

visite periodiche del personale. 

L’Ufficio è dotato della cassetta di pronto soccorso contenente il necessario. 

In materia di sicurezza l’UNEP, essendo inserito in un complesso in cui si trovano anche 

il Tribunale e la Procura, fa riferimento a quanto disposto per questo uffici. 

Tutela dei dati sensibili. 

La tutela dei dati sensibili è stata attuata mediante l’adozione di precauzioni, quali 

l’accesso di un solo utente alla volta alla ricezione atti, che avviene in una stanza separata 

dal resto dell’ufficio, e l’utilizzo di password personalizzate per le postazioni informatiche. 

I dati relativi al personale sono conservati nei fascicoli individuali depositati in cancelleria. 

Orario di apertura. 

L’orario di apertura al pubblico è disciplinato con provvedimento del Presidente della 

Corte di Appello di Venezia; l’ultimo, in data 20 gennaio 2017, dispone che l’UNEP di Belluno 

sia aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 (dalle 8 alle 9 per atti scadenti in die); il 

sabato dalle ore 8.30 alle ore 9.30 per atti urgenti; nei prefestivi la chiusura è anticipata 

alle ore 9.30. 

Dirigenza. 

Nel periodo sottoposto a verifica, l’ufficio è stato prima diretto dal Funzionario UNEP 

Laura CANCEMI nominata dirigente con P.D.G. del 10.03.2006; a seguito delle sue 

dimissioni, è stato nominato dirigente il Funzionario UNEP Andrea ADRAGNA con P.D.G. in 

data 16.06.2016; infine, con P.D.G. del 25.07.2016, è stata nominata dirigente il 

Funzionario UNEP Daniela VALVO. 

Accorpamento della sede distaccata di Pieve di Cadore. 

L’UNEP di Belluno ha accorpato l’ufficio soppresso della sezione distaccata di Pieve di 

Cadore alla data del 13.09.2013; la procedura è avvenuta nel pieno rispetto della 

normativa di riferimento e delle circolari esplicative. 

24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Le nuove piante organiche disposte dal D.M. 19 maggio 2015 prevedono 

complessivamente la presenza di 15 unità, individuate nelle seguenti figure professionali: 

7 Funzionari UNEP, 4 Ufficiali Giudiziari e 4 Assistenti Giudiziari. 

Attualmente sono in servizio 10 unità: 4 Funzionari UNEP, 4 Ufficiali Giudiziari e 2 

Assistenti Giudiziari, in quanto l’assistente Pina Rita Marcucci è applicata alla Cancelleria 

del Tribunale di Belluno, con provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di Venezia 

rinnovati periodicamente, l’ultimo in data 01.08.2017. 
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La scopertura di organico risulta dunque del 42,9% per i funzionari e del 50% per gli 

assistenti, per un totale effettivo pari al 33,3%. 

Non si sono verificati casi di part-time. 

L’organico appare adeguato in relazione ai carichi e ai flussi di lavoro; le scoperture 

indicate ovviamente comportano un impegno maggiore del personale in servizio, tenendo 

conto che l’attività esterna è effettuata in 65 comuni, con alcuni itinerari superiori ai 150 

Km. ed in un’area geografica con frequenti condizioni atmosferiche avverse. Il bacino di 

utenza è di circa 210.000 abitanti. 

Si riportano le tabelle relative alla situazione del personale, del transito del personale 

nel periodo e all’organizzazione dell’Ufficio. 

- tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/07/2017 

QUALIFICA IN PIANTA IN SERVIZIO 
VACANZE e/o ESUBERO 

Totale % 

FUNZIONARI UNEP - Area III 

Funzionario UNEP F4 
già Ufficiali Giudiziari C3 

0 0,0% 

Funzionario UNEP F3 
già Ufficiali Giudiziari C2 

0 0,0% 

Funzionario UNEP F1 e F2 
già Ufficiali Giudiziari C1 e C1 Super 7 4 -3 -42,9% 

TOTALE 7 4 -3 -42,9% 

UFFICIALI GIUDIZIARI - Area II 

Ufficiale Giudiziario F3 e F4 
già Ufficiale Giudiziario B3 e B3 Super 4 4 0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 4 4 0 0,0% 

ASSISTENTI GIUDIZIARI - Area II 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 

4 3 -1 -25,0% 

0 0,0% 

TOTALE 4 3 -1 -25,0% 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Area "A" 
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Ausiliario - Lsu A1 0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

PERSONALE APPLICATO 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 

4 1 -3 -75,0% 

0 0,0% 

TOTALE 4 1 -3 -75,0% 

ALTRO PERSONALE 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

TOTALE 0 0 0 0,0% 

TOTALE GENERALE 19 12 7 36,8% 

di cui in part-time 

-tab.2 

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E TRANSITO NEL PERIODO DI VERIFICA 

periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 

Cognome e Nome D.M. nomina 
Nella sede 

PROVENIENTE 
DA 

TRASFERITO 
A 

Dal Al 

FUNZIONARI UNEP AREA III 

1) ADRAGNA 
ANDREA 

20/10/1994 13/09/2013 Pieve di Cadore 
Sez. dist. 

2) CANCEMI LAURA P.D.G. 11/10/2004 10/06/1996 1^ NOMINA 

3) 
IANNELLA 
GIUSEPPE 12/07/1978 13/09/2013 

Pieve di Cadore 
Sez. dist. 

4) VALVO DANIELA P.D.G. 11/10/2004 20/12/2004 1^ NOMINA 

UFFICIALI GIUDIZIARI AREA II 

1) 
CANCEMI 
MONICA 

Prot. N.263/11648 
del 15/05/1996 10/06/1996 1^ NOMINA 
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2) 
CANDEAGO 
KETTY 30/12/1996 13/09/2013 

Pieve di Cadore 
Sez. dist. 

3) PICA ROBERTO P.D.G. 09/12/1996 30/12/1997 1^ NOMINA 

4) SILLA MAURIZIO P.D.G. 09/12/1996 30/12/1997 1^ NOMINA 

ASSISTENTI GIUDIZIARI AREA II 

1) 
BEGGIO 
ALESSANDRO 

P.D.G. 07/05/2004 
(scambio) 14/06/2004 

TRIBUNALE 
BELLUNO 

2) MARCUCCI PINA 
RITA 

Nota Min. 
11348/1036093 del 
23/12/1988 

30/11/1989 PRETURA 
AGORDO 

3) SAPORITO LUCA P.D.G. 21/09/1996 22/10/1996 1^ NOMINA 

-tab.3 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE ADDETTO 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
N° 

PERSONE 

Personale addetto 

Funzionario Unep 1 Dirigente Unep 1 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI 
ESECUZIONE 

N° 
PERSONE 

Personale addetto servizio esecuzioni 

Funzionario Unep 1 Tutti i Funzionari Unep e gli Ufficiali Giudiziari a turno 8 

Funzionario Unep 2 

Funzionario Unep 3 

Funzionario Unep 4 

Ufficiale Giudiziario 5 

Ufficiale Giudiziario 6 

Ufficiale Giudiziario 7 

Ufficiale Giudiziario 8 

NOMINATIVO E QUALIFICA 
SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI 

NOTIFICAZIONE 
N° 
PERSONE 

Personale addetto accettazione atti in materia civile ed amministrativa 

Funzionario Unep 1 Tutti i Funzionari Unep e gli Ufficiali Giudiziari a turno 8 

Funzionario Unep 2 

Funzionario Unep 3 

Funzionario Unep 4 
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Ufficiale Giudiziario 5 

Ufficiale Giudiziario 6 

Ufficiale Giudiziario 7 

Ufficiale Giudiziario 8 

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria - Mod. Abis 

Assistente Giudiziario 1 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 2 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 3 Assistente Giudiziario 1 

Personale addetto 
accettazione biglietti di cancelleria in materia lavoro e previdenza 

mod. Ater 

Assistente Giudiziario 1 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 2 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 3 Assistente Giudiziario 1 

Personale addetto accettazione atti in materia penale - Mod. B/ag - o parti Mod. B/p 

Assistente Giudiziario 1 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 2 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 3 Assistente Giudiziario 1 

NOMINATIVO E QUALIFICA 
SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE TITOLI 

CAMBIARI 
N° 
PERSONE 

Personale addetto accettazione 

______________________ 
_____ 

1 -

NOMINATIVO E QUALIFICA ASSISTENZA UDIENZE 
N° 
PERSONE 

Personale addetto 

Assistente Giudiziario 1 Assistente Giudiziario 1 

Assistente Giudiziario 2 Assistente Giudiziario 1 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI ESTERNI 
N° 
PERSONE 

Personale addetto 
zone esterne esecuzioni 

numero zone: 3 

Funzionario Unep 1 Funzionario Unep 1 

Funzionario Unep 2 Funzionario Unep 1 

Funzionario Unep 3 Funzionario Unep 1 

Personale addetto zone esterne notificazioni 
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numero zone: 4 

Ufficiale Giudiziario 1 Tutti gli Ufficiali Giudiziari a turno 4 

Ufficiale Giudiziario 2 

Ufficiale Giudiziario 3 

Ufficiale Giudiziario 4 

Personale addetto 
servizio presentazione titoli per il protesto o pagamento 

numero zone: 

______________________ 
_____ 1 -

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI INTERNO NOTIFICAZIONI 
N° 
PERSONE 

Personale addetto servizio notificazione atti giudiziari a mezzo servizio postale 

Ufficiale Giudiziario 1 Tutti gli Ufficiali Giudiziari a turno 4 

Ufficiale Giudiziario 2 

Ufficiale Giudiziario 3 

Ufficiale Giudiziario 4 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Dotazioni hardware 

Tutto il personale dispone di una postazione di lavoro munita di computer; sono in uso 

un fax, una fotocopiatrice multifunzione collegata in rete (il cui contratto CONSIP è in 

rinnovo), quattro stampanti da scrivania ed una stampante ad aghi. 

In seguito all’adozione del programma informatico GSU sono stati acquistati una 

stampante Zebra GK420T per etichette, un lettore ottico Zebra LS1203 Laser Scanner 1D 

per lo scarico degli atti nei registri, ed una tavoletta Wacom STU 530 per la scansione della 

firma di chi ritira gli atti iscritti nel mod. F con residuo di deposito. 

Dotazione soft ware 

L’Ufficio in passato era informatizzato con il programma elaborato dalla Ditta Borgiani, 

sulla scorta di apposita autorizzazione del Presidente del Tribunale, fino al 31 marzo 2017. 

Si tratta di uno dei primissimi programmi creati per i registri UNEP, basato su un 

sistema operativo “DOS”, molto valido negli anni novanta. 

Il presidente del Tribunale di BELLUNO ha richiesto, in data 10 marzo 2016 con prot. 

433/2016, di inserire l’UNEP nel programma di implementazione del GSU. 
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Dal 1° aprile 2017 è stato adottato il programma GSU in modalità Web; questo 

software, con circolare prot. m_dg.DOG07.13/01/2011.0000786.U, è stato approvato dal 

Ministero della Giustizia quale strumento informatico per la tenuta dei registri cronologici 

UNEP che sostituisce la gestione cartacea. 

Con circ. prot. M_dg.IGE.03/02/2012.0001340.E il Ministero ha chiarito che il sistema 

GSU possiede tutte le caratteristiche in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità di 

ogni operazione. 

Per i servizi amministrativi e contabili è stato utilizzato un apposito programma fornito 

dalla Ditta Borgiani di Macerata. 

Non si rilevano anomalie nell’uso dei sistemi informatici. 

Anche il programma di contabilità, pur essendo un soft ware di vecchia concezione, 

risulta sufficientemente affidabile. 

Rimangono in formato cartaceo il registro mod. G/c ed il repertorio I degli atti soggetti 

a registrazione per i quali non è stato realizzato un programma informatizzato. 

Sito internet 

L’ufficio non ha un proprio sito web. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Il dirigente ha istituito un registro di passaggio con la cancelleria in cui sono annotati 

i decreti di liquidazione del compenso spettante ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari ai 

sensi dell’art. 122 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, modificato della legge 10 

novembre 2014 n. 162 e della legge 6 agosto 2015 n. 132. 

Una forma di controllo sulla trasmissione e riscossione di questi compensi a favore 

dell’UNEP non è stata ancora stabilita dalla normativa o da altri soggetti idonei; l’adozione 

del registro consente al personale di verificare l’ammontare delle somme incassate e di 

conseguenza la loro corretta ripartizione. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Le poche irregolarità riscontrate nella precedente verifica sono state tutte sanate. 

Il rapporto di normalizzazione è stato trasmesso al Presidente del Tribunale di Belluno 

con nota del 24 aprile 2013. 

260
 



 

 

       

      

 

 

              

             

            

            

             

  

            

             

    

              

   

 

 

 

        

 

   

 

              

                  

              

             

               

     

             

    

            

        

           

        

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI


CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Dalla verifica sono risultati due periodi distinti con una diversa conduzione dei servizi. 

Nel primo, in cui era dirigente il funzionario Cancemi Laura, sono emerse alcune 

anomalie ed irregolarità; nel secondo la dirigente Valvo Daniela, in concomitanza con 

l’adozione del nuovo programma informatico GSU, ha riconsiderato tutta la gestione dei 

servizi in modo da normalizzare le irregolarità pregresse che non incidono più sull’attuale 

funzionamento dell’ufficio. 

L’UNEP, nel suo complesso, riesce pertanto ad assicurare un accettabile livello di 

efficienza ed è in grado di erogare un servizio adeguato alle aspettative dell’utenza. 

Restano da sanare: 

- Differenze di lieve entità a credito del personale, a titolo di trattamento economico, 

specificate nell’apposito paragrafo. 

PARTE TERZA bis – U.N.E.P. PIEVE DI CADORE 

23bis. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Sono stati verificati i servizi dell’UNEP della sezione distaccata di Pieve di Cadore dal 

1° luglio 2012 al 12 settembre 2013, data in cui la sezione è stata soppressa a norma del 

d. lgs. 7 settembre 2012 n.155.; la corresponsione delle retribuzioni e quanto ad essa 

connesso è stata esaminata nell’anno 2012, mentre l’anno 2013, come necessario, è stato 

contabilizzato nella sede di Belluno presso cui il personale è entrato in organico ed ha 

concluso l’anno di servizio. 

La sede prima dell’accorpamento era in Pieve di Cadore, Piazzale Martiri della Libertà 

n.13. 

Il funzionario Giuseppe IANNELLA, nominato con P.D.G. del 8 settembre 2005, ha 

diretto l’ufficio per tutto il periodo. 

L’accorpamento al Tribunale di Belluno è avvenuto nel puntuale rispetto della 

normativa e delle relative circolari. 
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24bis. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

L’organico era congruo al flusso di lavoro e all’ampiezza del territorio. 

Non si sono verificate scoperture. 

25bis. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Tutti i registri erano cartacei e correttamente tenuti. 

26bis. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state riscontrate. 

Si dà atto che l’attività, in particolare quella amministrativa e contabile, è stata svolta 

con notevole attenzione. 

27bis. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella precedente ispezione non risultano rilievi, tranne alcune differenze stipendiali a 

credito dei dipendenti che sono state liquidate. 

28bis. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

Non sono risultate criticità di sorta. L’Ufficio era ben diretto e regolarmente 

funzionante, fino alla sua chiusura. 

Annita SORTI 
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