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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica ed all’U.N.E.P. di 

Biella è iniziata il giorno 18.09.2018 ed è terminata il giorno 05.10.2018. 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.07.2013 al 30.06.2018 per i dati di 

flusso (mesi 60), e alla data del 01.07.2018 per i dati di stock (dati quantitativi esistenti al 

momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 06 al 23.05.2013 ed ha avuto ad oggetto 

il periodo compreso tra il 01.04.2008 ed il 31.03.2013 (mesi 60). 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita: dall’Ispettore generale 

Alessandro Picchi, dal Dirigente ispettore Donatella Bortolotti (incaricata di verificare 

i servizi amministrativi del Tribunale), dal Dirigente ispettore Lorenza Martina 

(incaricata di verificare tutti i servizi della Procura della Repubblica), dal Direttore 

amministrativo Anna Maria Danese (incaricata di verificare i servizi penali del 

Tribunale) e dal Direttore amministrativo Agostino Surace (incaricato di verificare 

tutti i servizi civili del Tribunale). L’UNEP di Biella è stato ispezionato dal funzionario 

Santella Pizzurro. 

Il gruppo ispettivo si è, inoltre, avvalso della collaborazione, in affiancamento, del 

Direttore amministrativo Eva Galeandro. 
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PARTE PRIMA A – TRIBUNALE –


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Biella, nonché la distribuzione interna degli 

uffici non hanno fatto registrare sostanziali modifiche rispetto a quanto accertato nel 2013, 

all’esito della precedente verifica ispettiva. 

L’edificio, che ospita il Tribunale, la Procura della Repubblica e il Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Biella, si trova a ridosso del centro storico cittadino, in via Marconi angolo 

via Repubblica, e si compone di quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato. 

L’edificio è in comodato l’uso dal comune di Biella, mentre gli uffici UNEP – posti 

all’interno di un condominio di fronte al Palazzo di Giustizia – sono in locazione da privati, 

a seguito di subentro, dal 01.09.2015, nel contratto di locazione stipulato con Comune di 

Biella. 

Non è previsto nell’atrio del Tribunale un punto di accoglienza informativo; utili 

indicazioni orientative per l’utenza sono contenute in un totem collocato in posizione 

visibile. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Tribunale di Biella occupa parte del seminterrato e del piano terreno ed i primi due 

piani sopraelevati (primo e secondo dello stabile). 

Come emerge dalla visione della piantina del Palazzo fornita dall’ufficio, il Tribunale 

dispone di una superficie di circa 380 m. nel piano seminterrato composta da diversi locali 

adibiti a archivio; al piano d’accesso si trovano le cancellerie civili e l’aula di udienza e ai 

due piani superiori, occupati totalmente dal Tribunale, le stanze dei giudici, la sala server, 

le aule d’udienza (collegiale e Gip/Gup), le cancellerie penali della Presidenza ed i locali del 

Consiglio dell’ordine degli avvocati. 

L’interno si sviluppa, in buona sostanza, su piani poligonali e gli uffici sono distribuiti 

lungo i lati che si affacciano sullo spazioso atrio. 

Non sono rilevabili particolari anomalie per quanto riguarda le condizioni di igiene, e 

nel complesso la struttura appare adeguata e decorosa. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Per quanto riguarda l’adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali, il consegnatario 

segnala la loro vetustà, lo scarso stato d’uso – <<… Gli attuali arredi sono, per la maggior 

parte, vecchi, malconci e soprattutto fuori norma; addirittura alcuni provengono ancora 

dall’ex Pretura, ad eccezione di una parte degli uffici dei Magistrati, posti al primo piano; 

gli ultimi acquisti risalgono comunque al 2009 …>> – e la necessità di un rinnovamento; 

riferisce di avere provveduto nel 2017, a seguito ricognizione, ad effettuare una 

dismissione di beni fuori uso <<… dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale al loro 

smaltimento, ma senza poterli sostituire …>>. 

Relativamente alla climatizzazione, precisa l’ufficio che nel 2016 sono stati acquistati 

n. 10 condizionatori portatili – <<… tali apparecchi sono di difficile utilizzo, in quanto 

assorbono molta energia in un impianto elettrico, totalmente inadeguato rispetto alle 

attuali esigenze, che sovente va in sovraccarico e fa saltare la corrente di tutto il piano 

…>> – in quanto l’unico impianto fisso funzionante era quello della stanza del Presidente 

del Tribunale (al momento dell’ispezione ancora occupato dal precedente Presidente), 

mentre l’altro, a servizio della sala server, <<… è guasto e non più riparabile dal 2015; 

tutte le altre stanze, ad eccezione delle 10 a cui sono stati dati i 10 apparecchi portatili, 

sono privi di qualsiasi apparato …>>. 

Per quanto riguarda gli interventi succedutesi nel periodo oggetto di ispezione si 

segnala la sostituzione dell’ascensore. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Tribunale di Biella ha acquistato dalla Società EXITONE Spa i servizi di medico 

competente, previa adesione alla convenzione Consip “Gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro” per la durata di trentasei mesi con decorrenza 01.06.2017 

dalla spesa complessiva di € 9.478,70. 

Il piano di sorveglianza sanitaria è stato redatto dalla dr.ssa Myriam Baldassarre nella 

sua qualità di medico competente, giusta nomina del 19.06.2017. 

Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione è l’ing. Leonardo Andrian, 

consulente esterno, il quale ha provveduto alla redazione del Documento di valutazione dei 

Rischi risalente al 15.03.2013. 

Come emerge dalla documentazione messa a disposizione dell’ufficio, e allegata agli 

atti ispettivi, corsi per la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro risultano 

essere stati effettuati nel 2015, con rilascio delle relative attestazioni di partecipazione; 

con nota del 14.05.2018 il Presidente del Tribunale ha fornito alla Corte di Appello di Torino 

12 



 
 

              

    

            

              

          

              

             

      

              

               

                

          

 

     

 

             

               

        

               

         

              

  

           

                 

           

           

              

           

              

   

             

         

            

            

    

              

               

               

le informazioni sul bisogno formativo in materia; in data 20.11.2017 è stata effettuata una 

prova generale di evacuazione. 

In risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’ufficio nel corso della verifica 

ispettiva, il Presidente, con nota n. 2178.U del 15.11.2018, specificava che, a seguito della 

cessazione dall’incarico, per dimissioni, del medico competente dr.ssa Myriam Baldassarre, 

è stato nominato, in data 07.08.2018, il nuovo medico competente nella persona del dr 

Camillo Farinasso, e che <<… è stata effettuata la programmazione delle visite sanitarie, 

che avrà inizio a breve …>>. 

Per quanto riguarda la nomina del R.S.P.P. <<… è stato autorizzato dal Ministero, con 

determina in data 27.09.2018 - n. 889/2018 RSPP, l’ordine di acquisto del servizio (già in 

essere con la società CNA Ambiente) fino al 31.12.2018 per cui è in corso la relativa 

procedura, nonché l’effettuazione di nuova gara per l’anno 2019 …>>. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale << Per l'accesso 

ai vari sistemi ogni utente è autorizzato dall'amministratore di sistema - opera con proprie 

password secondo il servizio cui è addetto; 

tutte le postazioni risultano inserite in ADN con user id e password necessaria per 

accedere alla postazione e per togliere il salvaschermo; 

la rete è interamente cablata e non comunica con l’isola WI-FI a disposizione del 

pubblico; 

l’accesso del personale ai registri penali è consentito per fase; 

nel civile col PCT si accede solo con i propri dati per settore, ad eccezione del referente 

informatico, che ha accesso a tutti i registri; 

gli aggiornamenti software sono gestiti direttamente dall’amministratore di sistema; 

gli atti contenenti dati sensibili riguardanti i dipendenti ed i fascicoli personali dei 

magistrati e del personale amministrativo, comprese le cartelle sanitaria, tenuti con 

modalità cartacea sono tenuti separati in armadi chiusi a chiave, custoditi dagli addetti 

alla segreteria; 

ai fascicoli informatizzati accedono solo il presidente e gli addetti alla segreteria; 

viene regolamentato l’afflusso dell’utenza alle cancellerie mediante predisposizione di 

accessi regolamentati e orari dedicati per l’utenza qualificata e non; 

viene altresì oscurato sui ruoli delle udienze penali il nome degli imputati. 

sistemi informatici: 

Per l'accesso ai vari sistemi ogni utente è autorizzato dall'amministratore di sistema -

opera con proprie password secondo il servizio cui è addetto; tutte le postazioni risultano 

inserite in ADN con user id e password necessaria per accedere alla postazione e per 

13 



 
 

               

             

                 

                 

           

             

                 

              

            

             

                

 

             

 

    

 

              

              

             

       

 

    

 

            

             

           

            

     

            

             

    

             

             

          

 

  

togliere il salvaschermo; la rete è interamente cablata e non comunica con l’isola WI-FI a 

disposizione del pubblico; l’accesso del personale ai registri penali è consentito per fase; 

nel civile col PCT si accede solo con i propri dati per settore, ad eccezione del referente 

informatico, che ha accesso a tutti i registri; gli aggiornamenti software sono gestiti 

direttamente dall’amministratore di sistema; gli atti contenenti dati sensibili riguardanti i 

dipendenti ed i fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo, comprese 

le cartelle sanitaria, tenuti con modalità cartacea sono tenuti separati in armadi chiusi a 

chiave, custoditi dagli addetti alla segreteria; ai fascicoli informatizzati accedono solo il 

presidente e gli addetti alla segreteria; viene regolamentato l’afflusso dell’utenza alle 

cancellerie mediante predisposizione di accessi regolamentati e orari dedicati per l’utenza 

qualificata e non ; viene altresì oscurato sui ruoli delle udienze penali il nome degli imputati 

…>>. 

Non è stato segnalato dai funzionari ispettori alcun tipo di criticità. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Biella dispone di una autovettura di servizio non blindata: FIAT Grande 

Punto tg. CN326PP, custodita all’interno di un box chiuso da chiave, ubicato all’interno del 

cortile adiacente al Palazzo di Giustizia, anch’esso chiuso e sorvegliato sia da telecamere 

che dal personale addetto alla sicurezza. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha allegato documentazione da cui risulta una convenzione 

sottoscritta il 09.10.2012 con la Società Asteimmobili Servizi Online Spa per la gestione 

del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive 

immobiliari e fallimentari e la realizzazione di azioni di supporto all'informatizzazione dei 

servizi al Tribunale di Biella. 

La gestione delle somme pervenute e da liquidarsi nell'ambito delle procedure esecutive 

individuali mobiliari ed immobiliari è stata affidata, dall’aprile 2018, alla Banca BPM, che 

succede alla Veneto Banca. 

Risulta inoltre, che un dipendente regionale è stato assegnato al Tribunale di Biella 

temporaneamente per un anno, dal 03.04.2018, in esecuzione di un protocollo di intesa 

tra la Regione Piemonte e la Corte d’appello di Torino. 
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3.7.	 ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Non sono stati forniti i dati relativi alla Commissione di manutenzione. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Risultano essere state effettuate riunioni nelle date del 20.11.15, 23.02.16, 29.09.16, 

01.10.17, 05.10.17, 26.02.18; quali attività di rilievo nel periodo, l’ufficio segnala la 

sostituzione dell’ascensore e la realizzazione della scala antincendio e la rampa per 

l’accesso di disabili. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica, lo scrivente magistrato ispettore ha avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di appello e con il Procuratore Generale di Torino. 

Entrambi i dirigenti hanno segnalato che, nonostante le difficoltà connesse alla carenza 

del personale giudiziario ed amministrativo, il Tribunale ha avuto nel corso del periodo in 

verifica una buona produttività e ha dimostrato adeguata professionalità nella trattazione 

degli affari. 

Analoghi incontri sono stati tenuti con i rappresentanti della classe forense, i quali 

hanno manifestato nel complesso apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e per 

la qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

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

DI PACE 

Nel circondario del Tribunale di Biella è in funzione il solo ufficio del giudice di pace di 

Biella, coordinato, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 57/2016, dal Presidente del Tribunale, il 

quale, secondo quanto dallo stesso riferito, esercita il controllo con sopralluoghi, 

comunicazioni e contatti con il personale addetto. 
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4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dal 01.07.2013 al 

28.01.2018, dalla dr.ssa Claudia Ramella Trafighet, dal 29.01.2018 dalla dr.ssa Paola 

Rava, come reggente e, dal 05.07.2018, quale Presidente effettivo. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva del 01.07.2018, la pianta organica del Tribunale di Biella, rimasta 

invariata rispetto alla precedente ispezione, presentava un organico di n. 12 magistrati 

togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 1 posto di Presidente di sezione e n. 

10 posti di giudice togato. 

Alla predetta data risultavano in servizio n. 11 magistrati, di cui il Presidente del 

Tribunale e n. 10 giudici: si registra, pertanto, la vacanza del posto di Presidente di sezione. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 6 posti di giudice onorario, tutti coperti, 

non registrandosi alcuna scopertura nell’organico. 

Anche nella precedente ispezione la pianta organica dei giudici onorari era composta 

da n.6 unità, di cui n. 5 in servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 17, 

gli onorari n. 6; questi ultimi hanno garantito la continuità nel servizio avendo esercitato 

l’incarico durante tutto il quinquennio in esame. 

Per quanto riguarda le applicazioni extradistrettuali passive, se ne registrano n. 8: 

- un magistrato dal Tribunale di Arezzo per due giorni nel luglio 2014 e nel 

febbraio 2015; 

- uno dal Tribunale di Vercelli dal maggio al settembre 2016; 

- uno dal Tribunale di Torino dal 03.12.13 al 29.01.14; 

- uno dal Tribunale di Aosta dal 01.07.13 al 03.12.13; 

- due dal Tribunale di Torino per 5 gironi nel 2014; 

- uno dal Tribunale di Busto Arsizio dal febbraio al luglio 2017; 

- il magistrato distrettuale per complessivi 42 giorni. 
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Si riportano alcuni passaggi della relazione degli anni giudiziari di interesse nella parte 

cui affrontano la problematica relativa al frequente turn over di magistrati che ha 

interessato l’ufficio. 

Anno giudiziario 2013 <<… Nel periodo di riferimento si deve considerare che il posto 

lasciato vacante dalla dott.ssa Eleonora Reggiani, trasferita nel febbraio 2012 al tribunale 

di Velletri non è stato coperto atteso che la dott. Valentina Frongia, Mot di penultima 

assegnazione ha preso possesso il 3 dicembre 2012 ed è stata presente dal gennaio 2013 

e comunque si occupa di penale e fallimentare. La possibilità di smaltimento dell’arretrato 

civile, cui si occupava unitamente alla dott.ssa Benincasa il giudice trasferito, è stata 

notevolmente minata. Il 28 maggio la dott.ssa Pietropaolo è stata trasferita al Tribunale di 

Teramo e così il dott. Tetto in data 19 giugno. In data 12 settembre 2012 ha preso possesso 

quale Presidente della Sezione promiscua la dott.ssa Rava, peraltro già in servizio presso 

questo Tribunale, il che ha determinato la necessità di individuare tabellarmente un nuovo 

GIP/GUP in alternanza con il dott. Passerini La disponibilità della dott.ssa Carosio, nominata 

con DM 2.10.2009, ha consentito di proporre al Consiglio Giudiziario la deroga di cui al 

punto di cui al punto 39.5 CSM 21.7.2011 (in relazione alle limitazioni di cui anche al punto 

26.49), deroga che è stata consentita in data 12.3.2013. 

Sono stati assegnati 4 Mot che prenderanno possesso nel febbraio (per una di questi 

la data di presa di possesso sarà posticipata in seguito a maternità); nel 2014 peraltro vi 

potrebbe essere il trasferimento di un altro giudice, la dott.ssa Benincasa impegnata nello 

smaltimento delle cause civili più risalenti e da ultimo nella cause penali monocratiche 

provenienti da udienza preliminare. Dal luglio 2013 vi è applicazione del dott. D’Abrusco 

per la trattazione delle cause di lavoro. 

Alla scopertura del 42% (50% se si escludono le posizioni direttive e semidirettive) si 

è sopperito attribuendo ai Got un ruolo proprio nella cause civili e penali, nelle materie 

consentite in base alla delibera CSM 21.7.2011 e successive modificazioni. 

Il continuo turn over determinato dall’indubbia difficoltà di raggiungimento della città 

e dal notevolissimo carico di lavoro che giudici sempre di prima nomina si trovano ad 

affrontare rende indubbiamente oltremodo gravosa l’attività lavorativa …>>. 

Anno giudiziario 2014 <<… Nel periodo di riferimento si deve considerare che il posto 

lasciato vacante dalla dott.ssa Ilaria Benincasa, trasferita nell’aprile 2013 al tribunale di 

Arezzo, non è stato coperto ed era questo giudice che si occupava essenzialmente di 

smaltimento dell’arretrato civile. Da ultimo peraltro la stessa dott.ssa Benincasa era stata 

adibita al penale per incompatibilità dei giudici con maggiore anzianità. 

Attualmente del collegio penale e del penale monocratico proveniente da udienza 

preliminare si occupa il dott. Angelini, con ovvio rallentamento delle 91 cause ante 2010 

da lui ereditate a seguito del trasferimento della dott.ssa Benincasa. 
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Il fatto che dott. Angelini, unitamente alla dott.ssa Carosio, è prossimo al 

trasferimento creerà indubbi problemi con la necessità dell’applicazione permanente di un 

magistrato che svolga mansioni di Gip/Gup in alternanza con il dott. Passerini. 

Hanno preso possesso in febbraio 3 nuovi Mot di cui uno assegnato alla cause di lavoro, 

previdenza e locazioni; un quarto non ha ancora preso possesso perché in maternità. Alla 

scopertura del 30% si è sopperito attribuendo ai Got un ruolo proprio nella cause civili e 

penali nelle materie consentite in base alla delibera CSM 21.7.2011 e successive 

modificazioni …>>. 

Anno giudiziario 2015 <<… Nel periodo di riferimento si deve considerare che i posti 

lasciati vacanti dalla dott.ssa Silvia Carosio trasferita a Torino e dal dott. Roberto Angelini 

trasferito a Milano non sono stati coperti. La dott.ssa Carosio svolgeva funzioni di Gip/Gup 

in alternanza con il dott. Passerini ed il dott. Angelini aveva sostituito la dott.ssa Benincasa 

(trasferimento avvenuto nella primavera del 2014) nello smaltimento dell’arretrato civile e 

da ultimo presiedeva il collegio penale. 

Questi due trasferimenti, unitamente alle gravidanze a rischio della dott.ssa Frongia 

che si occupava di dibattimento penale proveniente da udienza preliminare e di metà 

fallimentare oltre che delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace in materia di 

sanzioni amministrative e della dott.ssa Francese giudice del lavoro e della previdenza, 

hanno creato un notevole disagio nella gestione dell’Ufficio. Attualmente solo la presidente, 

la presidente di sezione (che peraltro in passato aveva svolto funzioni di Gip/Gup) ed il 

dott. Passerini hanno anzianità che consentono le funzioni di Gip/Gup e di penale 

proveniente da udienza dibattimentale e di presidente del collegio. Ovviamente è 

sufficiente il periodo di assenza per ferie per creare incompatibilità che rendono impossibile 

lo svolgimento completo delle funzioni penali dal Gip al Gup al dibattimento. L’applicazione 

da Torino per un giorno alla settimana e per sei mesi del dott. Ferrero ha consentito di 

tamponare momentaneamente tali assenze. Ugualmente l’applicazione del giudice 

distrettuale dott.ssa Mussa (in sostituzione delle colleghe in gravidanza) per quanto 

riguarda parte del fallimentare e del ruolo di lavoro. Ma senza l’apporto di un giudice 

“anziano” non si riesce a svolgere tutte le funzioni nell’ambito penale. Occorre anche 

sottolineare che lo smaltimento dell’arretrato civile che aveva avuto negli scorsi anni un 

notevole impulso ha subito un rallentamento proprio per il mutamento delle mansioni 

attribuite al dott. Angelini e poi per il suo trasferimento. Lo stesso non è riuscito ad esaurire 

l’arretrato civile più risalente né a portare a termine alcuni vecchi procedimenti penali 

collegiali, considerando che, in questi ultimi, al cambio di giudice, mai i legali acconsentono 

ad utilizzare le prove già acquisite. 

I procedimenti civili più risalenti sono stati distribuiti tra tutti i giudici compresi 

Presidente e Got ma al penale non si riesce a sopperire viste le limitazioni cui sono soggetti 

i Mot. 
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Proprio il futuro arrivo di due Mot non potrà dare soluzione a questo problema. Si 

segnala che il 28 ottobre si è assentata per gravidanza anche l’ultimo Mot ad avere preso 

possesso (con funzioni di dibattimento penale anche quale componente del collegio e di 

parte del ruolo di esecuzioni immobiliari). 

Alla continua scopertura si è sopperito attribuendo ai Got un ruolo proprio nella cause 

civili e penali nelle materie consentite in base alla delibera CSM 21.7.2011 e successive 

modificazioni …>>. 

Anno giudiziario 2016 <<… Nel periodo di riferimento occorre sottolineare come, 

l’arrivo nel novembre 2015 dei due Mot dott. Pavoni (addetto a metà del ruolo fallimenti e 

a metà del ruolo esecuzioni immobiliari) e dott. Liberti (ruolo lavoro e previdenza) sia stato 

di fatto azzerato dall’avvenuto trasferimento della dott.ssa Frongia (metà ruolo 

fallimentare, addetta al dibattimento penale, opposizioni a sanzioni amministrative), di 

fatto già assente per maternità e della dott.ssa Francese (giudice del lavoro), anch’ella già 

assente per maternità. 

A ciò si deve aggiungere l’assenza per maternità della dott.ssa Ferretti e che nel 2014 

erano già stati trasferiti due giudici con maggiore anzianità di fatto mai sostituiti. 

Sino al novembre 2015 sono stati presenti solo 4 giudici, saliti a 6 da quel momento 

e non si può certo equiparare l’apporto di Mot pur preparati a quello di giudici con maggiore 

anzianità a completa conoscenza del proprio ruolo. 

Grande aiuto è stato fornito dal magistrato distrettuale dott.sa Mussa che si è occupata 

prima di lavoro, fallimenti e successivamente di penale; per quanto riguarda il penale vi 

sono state altresì le applicazioni del dott. Ferrero da Torino e dal giugno 2016 la 

coassegnazione da Vercelli del dott. Campese quale Gip/Gup …>>. 

Anno giudiziario 2017 <<… Nel periodo di riferimento occorre sottolineare come per i 

primi sei mesi del 2017 vi sia stata l’applicazione extradistrettuale dal Tribunale di Busto 

Arsizio della dott.sa Elena Fumagalli a cui sono state assegnate le cause più risalenti di 

lavoro e previdenza che tanto pesavano sull’unico giudice del lavoro presente (e si 

sottolinea come presso questo tribunale dall’estate 2013 al novembre 2015 non vi sia stato 

un magistrato del lavoro titolare). 

Nel periodo di riferimento vi è stata la maternità della dott.ssa Vaghi addetta al civile, 

che è stata assente dall’agosto 2016 all’aprile 2017; all’assenza si è sopperito con la 

supplenza dei Got ed assegnando, in via provvisoria, la cause più delicate e necessitanti 

pronta soluzione all’altro giudice civile Dott. Migliore. 

L’interpello quale sede disagiata non ha avuto seguito ancora una volta dimostrando 

come questo tribunale per ragioni di scarso collegamento e di carico di lavoro non sia molto 

appetito. 

Alla continua scopertura (che per alcuni mesi è stata del 40%) si è sopperito 

attribuendo ai Got un ruolo proprio nella cause civili e penali nelle materie consentite in 
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base alla delibera CSM 21.7.2011 e successive modificazioni; il loro apporto, anche 

considerando la loro esperienza, è stato fondamentale e viene messo in luce anche 

dall’ordine forense locale …>>. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017-2019, approvate con 

delibera del C.S.M. del 13.06.2018, nonché sulla base dei provvedimenti di variazione 

tabellare intervenuti successivamente, le precedenti tabelle relative al triennio 2013-2016 

non si discostano molto dalle attuali. 

Il Tribunale di Biella è articolato in due sezioni, una civile ed una promiscua. 

Alla sezione civile sono assegnati n. 5 giudici togati, tra cui il giudice del lavoro, e n. 

3 onorari, mentre a quella promiscua sono assegnati, oltre all’attuale Presidente del 

Tribunale – precedentemente Presidente della sezione – n. 5 togati e n. 3 onorari. 

Alla sezione civile è assegnata la trattazione degli affari in materia di: 

- diritto di famiglia, adozioni, successioni e divisioni, competenze di V.G. in materia 

di coppie di fatto; 

- diritto commerciale, bancario e societario; 

- sez. specializzata agraria; 

- diritto del lavoro e della previdenza; 

- contenzioso civile (ad eccezione delle cause in materia fallimentare, esecuzioni 

immobiliari e mobiliari); 

- locazioni; 

- provvedimenti monitori e relative cause di opposizione; 

- giudice tutelare, interdizioni, inabilitazioni ed amministrazioni di sostegno; 

- procedimenti cautelari e d’urgenza, appelli sentenze giudice di pace nelle materie 

di cui sopra e di sanzioni amministrative; 

- volontaria giurisdizione; 

- giudice del registro; 

- opposizione ad ordinanza ingiunzione. 

Alla Sezione promiscua è assegnata la trattazione degli affari in materia di: 

- dibattimento penale monocratico e collegiale; 

- convalide di arresto e contestuali giudizi direttissimi; 

- Gip/Gup; 

- esecuzione penale e misure di prevenzione; 

- riesame delle misure cautelari reali; 

- cause elettorali; 
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- procedure concorsuali ivi comprese le cause connesse ed i procedimenti di 

sovraindebitamento; 

- procedure esecutive immobiliari e mobiliari; 

- provvedimenti in materia di immigrazione; 

- procedimenti cautelari e d’urgenza nelle materie di cui sopra, appelli sentenze 

giudice di pace in materia penale. 

Il Tribunale di Biella non è sede di Corte d’assise né della sezione specializzata in 

materia di imprese. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che per il problemi di organico, continuo turn-

over di magistrati, carenza di personale, numero ridotto di tirocinanti e necessità di 

assegnare ai Got un ruolo proprio, non è stato possibile istituire l’”ufficio per il processo”. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

L’attribuzione delle cause civili ai singoli magistrati avviene sulla base dei criteri 

predeterminati nei provvedimenti organizzativi. 

All’attuale Presidente del Tribunale sono attribuiti, oltre ai compiti di direzione 

dell’ufficio e di assegnazione delle cause ed agli affari di competenza presidenziale il turno 

nei giudizi direttissimi, la presidenza dei collegi fallimentari e concorsuali, la presidenza 

della commissione per l'alienazione dei veicoli giacenti presso i custodi e la presidenza de 

collegio penale (cfr. tabelle 2017-2019 e variazione tabellare del 14.02.2018 a seguito 

dell’intervenuta decadenza, per scadenza temporale, dalla funzione presidenziale del 

precedente Capo dell’ufficio). 

Gli affari, nel civile e nel penale, sono assegnati con criterio automatico, a rotazione, 

secondo il numero di ruolo o i giorni in cui i magistrati tengono le udienze. 

Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e previsti 

criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, sia per 

il settore civile che per quello penale. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I n. 6 magistrati onorari effettivamente in servizio alla data ispettiva del 01.07.2018 

– su una pianta organica n. 6 posti di giudice onorario – risultano ripartiti equamente tra 

le due settori. 

La collaborazione dei Got si realizza attraverso l’assegnazione di ruoli autonomi per i 

motivi rappresentati nel precedente progetto tabellare: <<… Posto che la garanzia di una 

normale attività si è avuta solo grazie all’apporto dei Got, si è convenuto di mantenere 

l’attuale modello organizzativo attribuendo ai Got i ruoli già oggetto di precedente 
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approvazione. Si segnala altresì l’impossibilità concreta di creazione di ruoli aggiuntivi per 

mancanza di giudici che possano fungere da tutor non essendo corretto attribuire tale 

funzione a Mot di prima nomina. A ciò si aggiunga che la grave carenza di personale 

amministrativo renderebbe particolarmente gravosa l’istituzione del modello 

dell’affiancamento. Si precisa che vengono attribuite ai Got unicamente le materie 

consentite dall’ordinamento giudiziario e dalle delibere CSM 21.7.2011 e successive 

modificazioni …>>. 

In particolare, sono assegnati le seguenti materie:



al dr. Pietro Brovarone (sezione promiscua ed anche applicato parzialmente all’ufficio



del giudice di pace) 

- penale monocratico a citazione diretta; 

- esecuzioni mobiliari e procedimenti di opposizione all’esecuzione; 

- locazioni; 

- immigrazione; 

- ruolo quale giudice tutelare e volontaria giurisdizione anche collegiale; 

- prove delegate; 

alla dr.ssa Iolanda Villano (sezione promiscua) 

- penale monocratico a citazione diretta; 

- esecuzioni Mobiliari, relative opposizioni e cause di merito, ivi comprese le 

opposizioni a precetto;



- pignoramento presso terzi;



- prove delegate;



- ruolo quale giudice tutelare e volontaria giurisdizione anche collegiale;



alla dr.ssa Antonella D’Ettorre (sezione civile) 

- prove delegate; 

- ruolo quale giudice tutelare e volontaria giurisdizione anche collegiale; 

- locazioni (solo fase di sfratto); 

- opposizioni a decreti ingiuntivi al di sotto di € 50.000,00, escluse le materie 

bancarie 

quale applicato alla sezione promiscua: 

- esecuzioni mobiliari, relative opposizioni, ivi comprese le opposizioni a 

precetto; 

- pignoramenti presso terzi; 

alla dr.ssa Rita Buccetti (sezione civile)



- amministrazioni di sostegno;
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- interdizioni; 

- ATP per delega del Presidente; 

- opposizioni a decreti ingiuntivi al di sotto di € 50.000, escluse le materie 

bancarie; 

- cause civili di diritti reali ed usucapioni; 

- esecuzioni mobiliari e procedimenti di opposizione all’esecuzione; 

- locazioni; 

alla dr.ssa Vincenza Puglisi (sezione promiscua)



- penale monocratico a citazione diretta;



quale applicato alla sezione civile:



- amministrazioni di sostegno;



alla dr.ssa Maria Cristina Cossu (sezione civile)



- interdizioni;



- amministrazioni di sostegno;



- cause condominiali.



4.2.	 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in verifica il posto di dirigente amministrativo è stato ricoperto dal dr. 

Gianbeppe Altare in qualità di reggente dal 14.04.2014 (dall’inizio del periodo in verifica – 

01.07.2013 – vacante) fino alla data del suo pensionamento, 01.01.2018; al momento 

dell’accesso ispettivo il posto risultava nuovamente vacante e pertanto le relative 

incombenze erano a carico del Presidente del Tribunale. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Al momento dell’inizio della verifica ispettiva sono risultate effettivamente in servizio 

n. 26 unità, oltre a n. 5 unità in soprannumero, di cui n. 4 provenienti dall’amministrazione 

della giustizia ed uno da altro ramo dell’amministrazione o ente, come emerge dalla lettura 

del prospetto TO_01. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 
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QUALIFICA UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 
IN SOVRANNUMERO 

INTERNO 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 
IN SOVRANNUMERO 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 

TIME 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 

PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 

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

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 2 

- - - - - -

- 2 - 100,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
-

- - - - -

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

10 4 - 1 - 5 2 - 5 - 50,0% 

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
6 4 - - 1 5 - - 1 - 16,7% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

11 

- - - - - -

1 9,1% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
11 - 1 - 12 -

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

3 

3 - 1 - 4 -

1 33,3% 

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

2 1 - 1 - 2 - - 0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
4 3 - - - 3 - - 1 - 25,o% 

TOTALE 39 26 - 4 1 31 - - 8 - 20,5% 

L’organico di fatto del Tribunale di Biella è pari a n. 26 unità di personale, su una 

pianta organica che prevede n. 39 unità appartenenti alle varie qualifiche professionali, con 

una scopertura, pertanto, del 33,3%. 

Tenendo conto delle unità in soprannumero (n. 4 applicate e un in comando), la 

scopertura effettiva dell’ufficio si riduce al 20,5%. 

Risultano scoperti, a data ispettiva, i profili professionali di dirigente amministrativo, 

direttore amministrativo per n. 2 unità, funzionario giudiziario per n. 6 unità, cancelliere 

per n. 2 unità, conducente automezzi e ausiliario per una unità. 

La scopertura inerente i profili direttivi è quella che incide di più in quanto deputata a 

garantire il corretto esercizio della funzione di direzione, indirizzo dei servizi e di 

coordinamento delle cancellerie. 
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Nessun dipendente è ammesso al part-time. 

Nel periodo in verifica, come in precedenza riportato, la gestione del personale è stata 

seguita da un dirigente amministrativo dal 14.04.2014 al 01.01.2018, data in cui è iniziata 

l’assunzione diretta da parte della Presidente del Tribunale della gestione delle risorse sia 

umane che strumentali. 

Non può non rilevarsi sin da subito come l’assenza, oltre al dirigente, anche delle altre 

figure apicali – i n. 2 posti di direttore amministrativo, mentre risultano scoperti n. 5 dei 

n. 10 posti di funzionario – rende ancor più gravoso il compito del Presidente, non 

adeguatamente supportato da personale professionalmente qualificato nella gestione dei 

vari servizi. 

In servizio a data ispettiva come distaccati un funzionario UNEP proveniente dall’UNEP 

di Biella, un assistente giudiziario proveniente dall’UNEP di Biella, un operatore giudiziario 

proveniente dal GdP di Biella. 

Presso l’ufficio sono in servizio un cancelliere assegnato dalla Regione Piemonte ed un 

conducente di automezzi in distacco dalla Corte Suprema di Cassazione. 

La struttura organizzativa dei servizi amministrativi del Tribunale di Biella è composta 

dai seguenti settori: 

- amministrativo (gestione del personale e dei magistrati, segreteria Presidenza), 

assegnati un funzionario giudiziario e n.2 assistenti giudiziari; 

- contabile-economico diviso tra: 

1) spese di giustizia - corpi di reato: un funzionario giudiziario, un funzionario UNEP 

applicato, un operatore giudiziario applicato, un assistente UNEP applicato, un 

conducente automezzi; 

2) recupero crediti - consegnatario economo: un funzionario giudiziario (lo stesso 

del settore amministrativo), un ausiliario; 

3) depositi giudiziari: formalmente nessuna nomina come responsabile, ogni settore 

del civile e, per le iscrizioni pendenti residue prima dell’introduzione del registro 

FUG, il settore penale, procede a fare le annotazioni sul registro mod. I. 

4) registro FUG: assegnato al funzionario responsabile del settore Gip. 

- servizi ausiliari - posta e archivio: un cancelliere, un conducente automezzi, n. 3 

ausiliari. 

Si segnala la quiescenza, a breve, del funzionario attualmente responsabile delle spese 

di giustizia e dei corpi di reato. 

Per il settore amministrativo sono n. 4 i dipendenti che usufruiscono dei permessi 

lavorativi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992. 

In riferimento al settore civile SICID (contenzioso ordinario, controversie in materia di 

lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione) e SIECIC (procedure concorsuali, esecuzioni 

civili mobiliari ed immobiliari), si riporta quanto segue. 
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L’area del contenzioso ordinario e di lavoro e previdenza è di fatto coordinata da un 

assistente giudiziario, ad essa sono assegnate n. 6 unità amministrative, nello specifico n. 

2 assistenti giudiziari, di n. 2 operatori giudiziari, di cui uno si avvale dei benefici della 

legge 104/199, e di n. 2 ausiliari. 

Il contenzioso civile è strutturato in n. 3 uffici. L’attività introduttiva (iscrizione a 

ruolo), istruttoria (attività di udienza e adempimenti connessi) e definitoria dei 

procedimenti civili è così strutturata: 

Cancelleria 1, che gestisce la ricezione degli atti telematici, l’iscrizione a ruolo e 

assegnazione alla sezione del ruolo civile – sommari; la ricezione degli eventuali atti 

depositati in forma cartacea; il ruolo dei magistrati, togati e onorari, assegnati alla sezione 

civile; la gestione del modello 2/A/SG (prenotazione a debito nelle procedure ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti contenziosi – lavoro e decreti ingiuntivi). 

A questo ufficio sono assegnate n. 3 unità: n. 2 operatori giudiziari e un ausiliario; 

Cancelleria 2, che gestisce il ruolo presidenziale dall’iscrizione fino alla definizione; i 

procedimenti di sfratto per morosità e finita locazione. A questo ufficio è assegnato un 

assistente giudiziario; 

Ufficio 3, che gestisce la pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi del 

contenzioso; i procedimenti di lavoro e previdenza; l’albo dei Ctu e adempimenti relativi; 

dei giudici popolari; il controllo e la chiusura dei fogli delle notizie delle spese di giustizia 

iscritte al SIAMM per il settore civile. A questo Ufficio è assegnato un assistente giudiziario 

(con funzioni di coordinatore del settore civile contenzioso ordinario, di lavoro e 

previdenza) e un ausiliario. 

Il settore della volontaria giurisdizione si avvale della professionalità di un cancelliere, 

il quale si occupa – oltre a tutti gli atti di volontaria giurisdizione, giudice tutelare ed affari 

di camera di consiglio – anche del recupero crediti e della gestione del modello 2/A/SG 

(prenotazione a debito nelle procedure ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei 

procedimenti di volontaria giurisdizione ed al controllo e chiusura dei fogli delle notizie delle 

spese di giustizia iscritte al SIAMM per le stesse procedure di volontaria giurisdizione). 

Il settore civile SIECIC (procedure concorsuali, esecuzioni civili mobiliari ed 

immobiliari), cui sono assegnate n. 3 unità, è coordinato da un cancelliere, con compiti 

diretti di assegnazione alla cancelleria fallimentare. 

Alla cancelleria dell’esecuzione mobiliare è assegnato un assistente giudiziario 

(interessato dai benefici della legge 104/1992), che svolge tutti i servizi di cancelleria 

connessi alle procedure iscritte e che è impegnato una volta la settimana all’udienza 

penale. 

Alla cancelleria dell’esecuzione immobiliare è addetto un assistente giudiziario, 

assegnato all’ufficio dal febbraio 2018; svolge tutti i servizi di cancelleria connessi alle 

procedure iscritte. 
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Il settore delle procedure concorsuali si avvale della professionalità di un cancelliere 

che ha compiti di coordinamento di tutto il settore esecuzioni civili e fallimenti; si occupa 

di tutti i servizi connessi alle procedure concorsuali, compresi gli inventari dei fallimenti, e 

del recupero crediti e gestione del modello 2/A/SG. Anch’egli una volta la settimana 

impegnato in udienza penale. 

Il settore penale del Tribunale di Biella è suddiviso in n. 2 cancellerie, una di supporto 

alle attività del Gip/Gup e l’altra a quelle del dibattimento. Esulano dall’organizzazione delle 

cancellerie penali alcuni servizi, solitamente inseriti nella struttura penale, curati, invece, 

dal personale addetto ai servizi amministrativi: istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato e misure di prevenzione. 

L’attività di assistenza alle udienze del giudice del dibattimento è distribuita tra tutti 

gli assistenti in servizio al Tribunale. 

Risultano assegnate n. 10 unità: n. 5 all’ufficio del dibattimento e n. 5 al Gip/Gup, 

come da prospetto che segue: 

qualifica gip/gup dibattimento Totale 

funzionario giudiziario 1 1 2 

cancelliere 1 1 2 

assistente giudiziario 2 3 5 

operatore giudiziario 1 1 

Totale complessivo 5 5 10 

Si riportano ora i dati delle assenze extra feriali: 
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MOTIVO 2013* 2014 2015 2016 2017 2018** TOTALE 

Per malattia 120 207 238 171 198 135 1.069 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

63 91 46 129 143 70 542 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 43 131 99 110 147 82 612 

Sciopero 2 3 17 2 - - 24 

Assenze non retribuite - - - - - - -

Infortunio - - - - - - -

Terapie salvavita - 10 1 - - - 11 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 - 17 8 3 - - 28 

TOTALE 228 459 409 415 488 287 2.286 

* dal 01.07.2103 

** al 30.06.2018 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 2.286 giorni, 

con una perdita annua media di n. 457,2 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,8 unità di 

personale. 

Alla data ispettiva sono n. 10 i casi di applicazione di permessi lavorativi ex art. 33, 

comma 3, legge 104/1992, inoltre nel periodo altri n. 4 dipendenti hanno usufruito dei 

predetti permessi. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Come riferito dall’ufficio, nel periodo in verifica questo ha potuto usufruire della 

collaborazione di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 di n. 3 tirocinanti, di cui uno presente al 

momento dell’accesso. 

Per quanto riguarda la presenza di personale esterno, è stata segnalata la convenzione 

con la società Asteimmobili Servizi Online Spa (ora Astalegale.Net) stipulata in data 
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09.10.2012: è stato specificato che <<… è stata espletata una gara per il rinnovo della 

convenzione, conclusasi con l’aggiudicazione in data 3.11.2015 alla società Aste giudiziarie 

Inlinea spa; a seguito di ricorso di Astalegale.Net la predetta aggiudicazione è stata 

annullata con sentenza 659/2016 Tar Piemonte del 13.05.2016, per cui è continuata di 

fatto, in attesa di espletamento di nuova gara, la convenzione con Astalegale.Net, che 

fornisce due unità di personale addetto alla cancelleria esecuzioni immobiliari e procedure 

concorsuali …>>. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda l’assetto del personale di magistratura, deve rilevarsi come la 

principale e, in qualche maniera, endemica problematica non attenga tanto all’adeguatezza 

della dotazione organica del Tribunale di Biella a far fronte al complessivo carico di lavoro 

del territorio in esame – che copre un bacino di utenza di n. 288.078 abitanti –, ma al fatto 

che nell’ufficio in questione, storicamente caratterizzato da un costante ricambio di 

magistrati e da un flusso in entrata prevalentemente composto da magistrati di prima 

nomina, sia oggettivamente complicata la resa di un programma di lavoro organico nel 

tempo. 

In argomento si riportano stralci del parere licenziato dalla “Commissione Flussi” 

relativamente alla precedente proposta tabellare <<… Considerato che il Tribunale di Biella 

[…] sconta il fortissimo e continuativo turn over che lo ha caratterizzato negli ultimi anni, 

con gravi conseguenze sull’efficienza del Tribunale, in relazione non solo all’oggettiva 

mancanza, per periodi di tempo rilevanti, di un numero significativo di magistrati, ma anche 

per le ricadute dei frequenti trasferimenti (necessità di rinnovazione dei dibattimenti, 

incompatibilità derivate dal cambio di funzioni da parte dell’attuale Presidente di Sezione 

dr.ssa Rava, passato dalle funzioni di GIP GUP a quelle di presidente del collegio penale), 

e tenuto conto dell’attuale scopertura di un posto, dell’imminente scopertura di un secondo 

posto e dell’attuale congedo per maternità di un Mot di nuova assegnazione, la proposta 

tabellare formulata dal Dirigente dell’ufficio – quale soluzione di compromesso in ‘un 

Tribunale in cui la coperta è costantemente troppo corta’ - può ritenersi adeguata a 

conseguire gli obiettivi purché accompagnata da un attento monitoraggio dell’evoluzione 

dei settori delle procedure concorsuali, delle esecuzioni immobiliari, delle pendenze dei 

ruoli civili dei MOT e delle cause a rischio c.d. Pinto ed al contempo delle pendenze del 

dibattimento monocratico …>>. 

In ordine, invece, all’assetto organizzativo del personale amministrativo, come riferito 

dai funzionari ispettori, la verifica ispettiva sul posto ha permesso di riscontrare – proprio 

in considerazione della scopertura di organico particolarmente accentuata, come detto, per 
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i ruoli direttivi – una situazione organizzativa in cui appare carente il controllo sulla corretta 

distribuzione dei carichi di lavoro e sulle modalità di gestione dei servizi. 

Precisano gli Ispettori <<… Significativa la mancanza per tutto il periodo ispettivo 

dell’emanazione dell’ordine interno di cancelleria che permette di avere una precisa 

ricognizione delle attribuzioni al personale. L’ufficio, invece, ha proceduto ad emettere 

singoli ordini di servizio che nel tempo si sono stratificati generando fraintendimenti e poca 

chiarezza sulla loro attualità e vigenza. 

Solo in data 16.4.2018 il Presidente f.f. con nota n. prot. 114/I/18, a seguito della 

riunione sindacale tenutasi in data 6.4.2018, ha richiesto i carichi di lavoro delle singole 

unità assegnate a ciascun ufficio al fine di consentire la valutazione delle necessità delle 

singole cancellerie. Il termine dato ai dipendenti per rispondere era il 15.5.2018 con le 

indicazioni delle incombenze a proprio carico e dei sistemi informativi usati. L’iter per le 

valutazioni sembra che sia ancora in corso …>>. 

L’organizzazione, come detto, risente della carenza di personale direttivo, per cui si 

concentrano i servizi più rilevanti e delicati in capo ai n. 2 funzionari assegnati ai servizi 

amministrativi. 

È stato, poi, segnalata la frammentazione di servizi, come riscontrato nei depositi 

giudiziari, che ha prodotto una mancata responsabilizzazione sul controllo in merito agli 

adempimenti collegati al servizio. 

Le cancellerie sono, comunque, gravate da carichi di lavoro per la concentrazione di 

più servizi a volte non collegati tra loro, come ad es. nella cancelleria (posta in un’unica 

stanza) che segue spese di giustizia e corpi di reato, a cui è stato abbinato anche il servizio 

delle misure di prevenzione e del registro mod. 27 - patrocinio a spese dello Stato, con 

conseguente moltiplicazione di atti ed utenza, tale da generare confusione e disordine nel 

locale che si è riflesso anche nella concreta gestione dei servizi. 

Durante la verifica ispettiva si è riscontrato un’assenza di organizzazione e 

coordinamento nella fase da remoto per mancanza di interlocutori e referenti autorevoli, 

ciò ha comportato la mancata compilazione dei prospetti standardizzati e delle rassegne 

dei pendenti che sono stati completati per buona parte solo alla fine dell’ispezione. 

Il personale, a volte, si è trovato in difficoltà a recepire le novità normative e ad 

impostare conseguentemente le attività della cancelleria e ad adottare quegli interventi 

organizzativi necessari nell’ambito degli adempimenti amministrativi in genere, con 

particolare riferimento al servizio delle spese di giustizia, al recupero crediti e alla 

conoscenza di programmi informatici. 

Le carenze organizzative e di gestione dei servizi riscontrate in corso di verifica si 

ritiene possono essere affrontate con la copertura dei posti in organico vacanti, soprattutto 

nei ruoli più qualificati, e attraverso adeguati percorsi formativi sulle nuove procedure e 

programmi informatici ufficiali introdotti negli ultimi anni. 
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Per quanto riguarda il settore civile, nel corso dell’anno 2017 l’unico funzionario in 

servizio al detto settore si è dimesso, e l’unico direttore amministrativo è andato in 

pensione. 

Il settore civile manca di una figura professionale di terza area – su n. 4 funzionari 

direttivi assegnati all’ufficio, nessuno è stato collocato alla direzione e coordinamento di 

tutta l’area civile (Sicid e Siecic) –, e l’ufficio ha fatto fronte attraverso l’assegnazione, con 

ordine di servizio n. 14 del 21.04.2018, di mansioni superiori all’assistente giudiziario 

presente con più anni di servizio, al quale sono state conferite temporaneamente le funzioni 

di cancelliere. 

Per il resto, premesso che il personale addetto agli uffici svolge regolarmente i compiti 

assegnati senza gravi disfunzioni per i servizi di cancelleria, in considerazione del carico di 

lavoro – come di seguito rappresentato –, le n. 10 unità di personale amministrativo 

assegnate a tutta l’area civile e la mancanza di una unità che svolga la funzione di 

coordinamento non possono non incidere sulla capacità di risposta dell’ufficio nel settore 

in esame. 

Per quanto concerne le mansioni e le attività espletate nel settore penale, si osserva 

che le diverse professionalità in servizio nei due uffici (Gip/Gup e dibattimento) svolgono 

tutti gli adempimenti (front-office, assistenza alle udienze, utilizzo degli applicativi ecc.ec..) 

con una elevata fungibilità e capacitò di sostituzione reciproca, senza eccessivi formalismi: 

tale connotazione, per come emersa nel corso dell’ispezione, consente all’ufficio di 

assicurare, nonostante la scopertura, un buon livello dei servizi espletati. 

I risultati che le cancellerie hanno assicurato sono ancor più apprezzabili attesa 

l’assenza totale di una figura apicale di riferimento con compiti di coordinamento e di 

monitoraggio. 

L’assenza di coordinamento e di controllo è emersa proprio durante le operazioni 

ispettive, durante le quali è stato necessario non solo correggere tutti i prospetti ispettivi 

ma, in qualche caso, è stato inevitabile ricavare autonomamente i dati e, finanche, 

predisporre ex novo i prospetti (query, attestazioni ecc. ecc.). 

Si riporta quanto segnalato dal funzionario ispettore <<… In sostanza, ci si è dovuti 

sostituire all’ufficio per completare il lavoro richiesto dall’ispezione. 

Questa situazione si è verificata, in larga misura, all’assenza di un’attività di 

coordinamento e di direzione del personale. 

A tale proposito, ritengo utile anche evidenziare che non è stato esibito un ordine 

generale di attribuzioni delle mansioni e che, da quanto riferito, l’ultima disposizione 

generale risalirebbe a molti anni addietro. 

Sotto il profilo numerico le unità addette al settore penale costituiscono il 32,3% 

rispetto al totale del personale in servizio al Tribunale. 

31 



 
 

             

            

               

           

              

     

 

       

   
  

   
  

     
 

    
 

     
  

     
  

       
 

     
 

    
  

 

            

            

                 

              

               

         

 

         

 
 

                                                                       

 

            

             

          

Anche il settore penale, infatti, risente della “coperta corta”, stante la pesante carenza 

di organico che, complessivamente, alla data dell’1/7/2018, raggiungeva il 33,3%. 

Ciò significa che l’ufficio deve assicurare il servizio giustizia con un terzo in meno delle 

unità astrattamente ritenute necessarie. Ad aggravare la criticità accertata concorre la 

tipologia delle vacanze che riguarda, in modo particolare, le figure apicali, come si evince 

dai dati di seguito riportati: 

qualifica unità in servizio organico Vacanze % 

Dirigente 1 
1 100,0 

Direttore 2 
2 100,0 

funzionario giudiziario 5 10 6 
60,0 

Cancelliere 5 6 2 
33,3 

assistente giudiziario 12 11 
0,0 

operatore giudiziario 4 3 
0,0 

conducente automezzi II F2 2 2 1 
50,0 

ausiliario 3 4 1 
25,0 

Totale complessivo 31 39 
13 33,3 

Per quanto attiene, in particolare, all’ufficio del giudice del dibattimento, è da 

segnalare l’impegno continuo ed assorbente che richiede l’attività di assistenza alle udienze 

penali (n. 2 al giorno, dal lunedì al venerdì e, spesso, fino al pomeriggio). Ciò ha richiesto 

il coinvolgimento di tutti gli assistenti in servizio al Tribunale che, a rotazione assicurano 

tale attività. Nel periodo sono state rilevate n. 2545 giornate di udienza, con una media 

annua pari a 509: dato ricavato dal TO 06-09 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Giornate 
d'udienza 

207 427 540 564 494 313 2.545 509,0 

La situazione descritta, allo stato già difficile, è destinata a peggiorare nell’immediato 

futuro, attesa la non lontana dimissione dal servizio (per pensionamento) di alcune unità, 

sempre apicali (n. 2 funzionari e n. 1 cancelliere) …>>. 
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5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con nota del Vice Capo dell’Ispettorato del 03.10.2018, prot. 14336jj.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.07.2013. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 30.06.2018, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.07.2018. 

I dati relativi agli affari della sezione specializzata in materia di imprese, della Corte 

d‘assise e del riesame personale non sono stati rilevati perché il Tribunale di Biella non è 

sede di sezione specializzata in materia di imprese, né di circolo della Corte di Assise e né 

del Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari personali, pertanto, non vengono 

riportate le parti di relazione che si riferiscono a queste attività. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, si 

osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del giudice di pace) hanno 

evidenziato una indicativa riduzione, passando da n. 1.981 affari pendenti all’inizio del 

periodo a n. 1.677 pendenze finali, con una diminuzione in termini percentuali del 15,3%. 
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a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, anzi in leggera diminuzione, con una 

media annua di n. 1.151,8 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 5.759 affari 

contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava 

che l’ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari 

sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere sull’arretrato: i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono n. 5.973, con una media annua di n. 1.194,6 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 1.529 affari, 

(dato reale n. 1.566); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 1.743 

procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, pari al 

12,2%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.743 1.709 1.804 1.796 1.743 1.606 1.743 

Sopravvenuti 609 1.266 1.195 1.178 1.038 473 5.759 1.151,8 

Esauriti 643 1.171 1.203 1.231 1.175 550 5.973 1.194,6 

Pendenti finali 1.709 1.804 1.796 1.743 1.606 1.529 1.529 

Esito conta materiale: fasc. 1.566 

b. procedimenti speciali ordinari 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’ufficio sia stato in grado sostanzialmente di sostenere le sopravvenienze, che si sono 

mantenute costanti nel corso del periodo, non riuscendo ad affrontare l’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 99 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 101 (pari al dato reale), con un aumento in termini assoluti 

di n. 2. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 
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Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 99 109 85 110 66 87 99 

Sopravvenuti 822 1.714 1.594 1.411 1.234 542 7.317 1.463,4 

Esauriti 812 1.738 1.569 1.455 1.213 528 7.315 1.463,0 

Pendenti finali 109 85 110 66 87 101 101 

Esito conta materiale: fasc. 101 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 

significativa nel settore del contenzioso civile: le sopravvenienze nell’intero periodo sono 

pari a n. 127 affari, di cui n. 125 definiti. 

La pendenza finale è di un procedimento, la pendenza originaria di n. 2 affari. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 3 3 3 4 2 2 

Sopravvenuti 2 1 1 2 2 - 8 1,6 

Esauriti 1 1 1 1 4 1 9 1,8 

Pendenti finali 3 3 3 4 2 1 1 

Esito conta materiale: fasc. 1 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

notevolmente ridotto, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle 

pendenze, passando dalle n. 120 registrate al 01.07.2013 alle n. 27 del 31.06.2018. In 

termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 77,5%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 120 108 113 115 65 24 120 

Sopravvenuti 14 71 24 10 9 6 134 26,8 

Esauriti 26 66 22 60 50 3 227 45,4 

Pendenti finali 108 113 115 65 24 27 27 

Esito conta materiale: fasc. 27 
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e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio sia stato, nel complesso, 

in grado di sostenere le sopravvenienze, riuscendo ad abbattere anche parte dell’arretrato 

nelle cause lavoristiche, non in quelle di previdenza ed assistenza obbligatoria che sono 

invece aumentate al termine del periodo. 

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati anche dei procedimenti speciali e degli 

ATP; l’ultima tabella riassume i dati complessivi. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 306 325 291 372 387 249 306 

Sopravvenuti 74 129 141 164 107 54 669 133,8 

Esauriti 55 163 60 149 245 59 731 146,2 

Pendenti finali 325 291 372 387 249 244 244 

Esito conta materiale: fasc. 245 

Movimento delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 82 100 147 172 130 138 82 

Sopravvenuti 19 93 58 70 68 41 349 69,8 

Esauriti 1 46 33 112 60 17 269 53,8 

Pendenti finali 100 147 172 130 138 162 162 

Esito conta materiale: fasc. 162 

Procedimenti speciali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 50 52 63 111 134 164 50 

Sopravvenuti 166 236 232 293 255 129 1.311 262,2 

Esauriti 164 225 184 270 225 116 1.184 236,8 

Pendenti finali 52 63 111 134 164 177 177 

Esito conta materiale: fasc. 175 

Accertamenti Tecnici Preventivi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 76 56 39 36 33 62 76 

Sopravvenuti 22 39 31 35 67 32 226 45,2 

Esauriti 42 56 34 38 38 39 247 49,4 

Pendenti finali 56 39 36 33 62 55 55 

Esito conta materiale: fasc. 55 
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Movimento totale delle controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 514 533 540 691 684 613 514 

Sopravvenuti 281 497 462 562 497 256 2.555 511,0 

Esauriti 262 490 311 569 568 231 2.431 486,2 

Pendenti finali 533 540 691 684 613 638 638 

Esito conta materiale: fasc. 637 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano una certa difficoltà 

dell’ufficio nel contenere il significativo andamento delle sopravvenienze, soprattutto nel 

settore delle tutele e delle amministrazioni di sostegno. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, si rileva una sostanziale stabilità della sopravvenienza, 

a cui non ha fatto seguito una corrispondente capacità definitoria. 

Si riportano di seguito i flussi di interesse. 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 65 115 101 132 197 168 65 

Sopravvenuti 182 354 472 461 373 161 2.003 400,6 

Esauriti 132 368 441 396 402 172 1.911 382,2 

Pendenti finali 115 101 132 197 168 157 157 

Esito conta materiale: fasc. 155 
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Movimento degli affari del giudice tutelare 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 38 30 44 41 37 40 38 

Sopravvenuti 90 207 214 208 203 102 1.024 204,8 

Esauriti 98 193 217 212 200 87 1.007 201,4 

Pendenti finali 30 44 41 37 40 55 55 

Esito conta materiale: fasc. 55 

Movimento degli altri affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 22 16 12 24 34 52 22 

Sopravvenuti 255 528 401 474 632 1.035 3.325 665,0 

Esauriti 261 532 389 464 614 1.017 3.277 655,4 

Pendenti finali 16 12 24 34 52 70 70 

Esito conta materiale: fasc. 69 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 463 

procedimenti (media annua n. 92,6), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

376 (media annua n. 75,2). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 530 affari a 

fronte dei n. 443 registrati all’inizio del periodo. 

Tutele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 443 453 476 488 527 528 443 

Sopravvenuti 26 93 90 128 82 44 463 92,6 

Esauriti 16 70 78 89 81 42 376 75,2 

Pendenti finali 453 476 488 527 528 530 530 

Esito conta materiale: fasc. 532 

I procedimenti relativi alle curatele hanno avuto lo stesso andamento con un 

apprezzabile decremento della pendenza passata da n. 46 affari pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo a n. 40 pendenze finali. 

38 



 
 

 

 

   

 

 

 

     

          

         

          

          

     

 

             

              

   

 

  

   

 

 

 

     

          

         

          

          

     

 

          

             

               

                 

         

 

   

   

 

 

 

     

                        

                         

                          

                        

     

 

  

Curatele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 46 48 48 45 43 40 46 

Sopravvenuti 2 1 - 1 - 4 0,8 

Esauriti - 1 3 3 3 10 2,0 

Pendenti finali 48 48 45 43 40 40 

Esito conta materiale: fasc. 40 

Le eredità giacenti hanno avuto, invece, un leggero incremento: erano n. 67 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 89 

pendenze finali. 

Eredità giacenti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 67 73 78 74 84 86 67 

Sopravvenuti 14 17 11 24 17 12 95 19,0 

Esauriti 8 12 15 14 15 9 73 14,6 

Pendenti finali 73 78 74 84 86 89 89 

Esito conta materiale: fasc. 87 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 

547 affari, per una media annua di n. 109,4 procedure. I procedimenti definiti sono n. 

299, con una media annua di n. 59,8 affari; ciò produce un saldo finale di n. 460 

procedimenti pendenti, più del doppio degli iniziali n. 212. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 212 245 282 352 409 456 212 

Sopravvenuti 47 96 112 119 124 49 547 109,4 

Esauriti 14 59 42 62 77 45 299 59,8 

Pendenti finali 245 282 352 409 456 460 460 

Esito conta materiale: fasc. 460 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva e una buona 

capacità definitoria. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 399 affari (media annua n. 79,8); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 413 procedimenti (media annua n. 82,6). Si è così passati 

da una pendenza iniziale di n. 27 procedure a n. 13 affari pendenti alla fine del periodo, 

con un decremento delle pendenze di n. 14 procedimenti. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 27 28 25 23 18 8 27 

Sopravvenuti 95 89 72 61 59 23 399 79,8 

Esauriti 94 92 74 66 69 18 413 82,6 

Pendenti finali 28 25 23 18 8 13 13 

Esito conta materiale: fasc. 12 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 241 affari all’inizio del 

periodo a n. 234 pendenze finali. Nell’arco temporale monitorato l’ufficio ha definito n. 

169 procedimenti (media annua di n. 33,8) a fronte di n. 162 affari sopravvenuti (media 

annua n. 32,4). 
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Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 241 246 258 263 266 250 241 

Sopravvenuti 31 42 27 26 28 8 162 32,4 

Esauriti 26 30 22 23 44 24 169 33,8 

Pendenti finali 246 258 263 266 250 234 234 

Esito conta materiale: fasc. 236 

c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari a 

n. 37 procedimenti (media annua n. 7,4); nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 40 procedimenti (media annua n. 8,0). 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 9 4 3 2 2 4 

Sopravvenuti 14 8 5 4 6 - 37 7,4 

Esauriti 9 13 6 5 6 1 40 8,0 

Pendenti finali 9 4 3 2 2 1 1 

Esito conta materiale: fasc. 1 

d. altre procedure 

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo non era stato ancora definito l’unica 

procedura di amministrazione straordinaria pendente dall’inizio. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un lieve decremento delle 

sopravvenienze, sia nel settore dell’esecuzione mobiliare sia in quello delle esecuzioni 

immobiliari, e una buona risposta dell’ufficio. 
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5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 144 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica, gli affari pendenti all’inizio del periodo erano 

invece n. 430. La diminuzione delle pendenze è del 28,1%. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 430 545 515 297 328 200 430 

Sopravvenuti 1.370 1.465 824 823 670 373 5.525 1.105,0 

Esauriti 1.255 1.495 1.042 792 798 429 5.811 1.162,2 

Pendenti finali 545 515 297 328 200 144 144 

Esito conta materiale: fasc. 140 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

decremento, essendo passate da n. 911 a n. 678. 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 911 930 815 717 719 718 911 

Sopravvenuti 222 210 176 181 193 125 1.107 221,4 

Esauriti 203 325 274 179 194 165 1.340 268,0 

Pendenti finali 930 815 717 719 718 678 678 

Esito conta materiale: fasc. 681 

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

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che il settore civile del contenzioso regista 

nel complesso una performance idonea, avendo fronteggiato le sopravvenienze e garantito 

anche una riduzione delle pendenze. Gli affari relativi alle procedure concorsuali ed alle 

esecuzioni risultano essere stati adeguatamente gestiti. 
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Il settore più in sofferenza appare quello della volontaria giurisdizione, con particolare 

riferimento alle amministrazioni di sostegno ed alle tutele; c’è anche da dire che nella 

materia in esame l’aumento delle pendenze deve ritenersi in buona parte fisiologico, 

trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, tendenzialmente, per tutta la durata 

della vita del beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi 

sempre più sentite. 

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 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2014, 2015, 2016 e 2017) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 103,2%. Indici positivi si rinvengono in tutti i settori, ad eccezione dei 

procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, che evidenziano un indice 

di ricambio del 96,8%, e dei procedimenti speciali (ordinari e lavoro), che evidenziano un 

valore di 98,5%. 

1. Affari civili contenziosi	
 indice di ricambio 103,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 104,6% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di ricambio 98,5% 

4. Affari non contenziosi	
 indice di ricambio 96,8% 

5. Procedure concorsuali	
 indice di ricambio 102,1% 

6. Espropriazioni mobiliari	
 indice di ricambio 109,1% 

7. Espropriazioni immobiliari	
 indice di ricambio127,9% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti, pendenti e 

sopravvenuti), pari al 54,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti 

nell’ ordine del 45,6% (100 – 54,4). 

1. Totale affari civili contenziosi	
 indice di smaltimento 41,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 34,3% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smaltimento 87,5% 
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4. Affari non contenziosi indice di smaltimento 75,8% 

5. Procedure concorsuali indice di smaltimento 12,7% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 69,2% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 21,7% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 14,4%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze - 10,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze - 8,9% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice var. pendenze 48,7% 

4. Affari non contenziosi indice var. pendenze 46,1% 

5. Procedure concorsuali indice var. pendenze - 1,2% 

6. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze - 63,3% 

7. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze - 22,8% 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

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 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

103,9% 41,3% -10,3% contenzioso civile 17,2 15,7 

104,6% 34,3% -8,9% 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

23,3 21,4 

98,5% 87,5% 48,7% 
procedimenti 

speciali 
(ordinari e 

lavoro) 

1,9 2,3 

96,8% 75,8% 46,1% 
non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio1 

4,2 5,0 

102,1% 12,7% -1,2% procedure 
concorsuali2 

84,0 81,5 

109,1% 69,2% -63,3% esecuzioni 
mobiliari 

4,6 2,3 

127,9% 21,7% -22,8% esecuzioni 
immobiliari 

46,3 35,5 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 92,5% 100,5% 108,6% 117,2% 

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

94,1% 46,7% 111,5% 174,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

101,4% 96,4% 100,9% 94,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

104,0% 93,4% 85,9% 107,8% 

procedure concorsuali 86,0% 87,5% 93,3% 147,1% 

esecuzioni mobiliari 102,0% 126,5% 96,2% 119,1% 

esecuzioni immobiliari 154,8% 155,7% 98,9% 100,5% 

TOTALE CIVILE 101,2% 102,4% 101,0% 109,7% 

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

2 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 

45 



 
 

  

   
 

     
 

       

      
      

     

   
   

     

       
  

     

       

       

       

       

  

     
 

     
 

       

      
      

     

   
   

     

       
  

     

       

       

       

       

  

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 39,2% 39,0% 41,6% 43,0% 

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

32,3% 14,6% 33,5% 44,1% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

91,1% 87,1% 87,6% 81,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

78,5% 77,0% 66,8% 70,5% 

procedure concorsuali 14,1% 9,5% 9,4% 16,5% 

esecuzioni mobiliari 74,4% 77,8% 70,7% 80,0% 

esecuzioni immobiliari 28,5% 27,6% 19,9% 21,3% 

TOTALE CIVILE 57,3% 54,3% 53,6% 54,8% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 5,5% -0,3% -5,3% -9,9% 

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

3,1% 24,2% -5,0% -25,1% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

-12,3% 34,0% -6,0% 34,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-12,2% 30,7% 49,2% -14,7% 

procedure concorsuali 2,7% 1,5% 0,7% -5,9% 

esecuzioni mobiliari -5,5% -42,3% 10,4% -39,0% 

esecuzioni immobiliari -12,4% -12,0% 0,3% -0,1% 

TOTALE CIVILE -1,6% -2,7% -1,1% -9,7% 
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 17,7 19,1 18,3 18,4 

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

24,4 40,9 26,1 22,9 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

1,3 1,5 1,8 2,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

3,6 3,1 4,7 5,7 

procedure concorsuali 67,9 107,5 112,4 75,6 

esecuzioni mobiliari 4,4 5,3 4,7 4,4 

esecuzioni immobiliari 39,7 41,4 48,5 45,2 

TOTALE CIVILE 9,2 10,5 10,6 11,1 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 3.504 sentenze (media annua n. 700,8). 

Non sono state rilevate intempestività degne di rilievo disciplinare nel deposito di 

provvedimenti decisori. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 
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Settore Civile contenzioso 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti da oltre 4 anni sono n. 131, pari al 7,8% del totale delle cause pendenti (n. 

1.690). Nessun procedimento pendente da oltre 8 anni dall’iscrizione. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 4, pari al 14,8% del totale dei procedimenti pendenti (n. 27). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 362 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 13,8% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 2.614). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 5. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 229 29 12,7% 

2014 495 61 12,3% 

2015 472 72 15,3% 

2016 599 84 14,0% 

2017 553 83 15,0% 

2018 266 33 12,4% 

Totale generale 2614 362 13,8% 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 70 e rappresentano il 35,4% del totale 

delle definizione della stessa tipologia di procedimenti (n. 198). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2013 24 16 66,7 

2 2014 53 13 24,5 

3 2015 18 8 44,4 

4 2016 54 16 29,6 

5 2017 47 16 34,0 

6 2018 2 1 50,0 

Totale generale 198 70 35,4 
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Settore lavoro 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro un solo procedimento pendente da oltre 6 anni sul totale di 

n. 475 pendenze. 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 188 

procedimenti, pari al 35,5% del totale degli affari definiti (n. 529). Nel corso del periodo 

in verifica nessun procedimenti è durato oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2013 20 - -

2 2014 90 15 15,3 

3 2015 30 4 13,3 

4 2016 119 51 42,9 

5 2017 210 111 52,9 

6 2018 52 7 13,5 

TOTALE GENERALE 529 188 35,5 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 50, con incidenza del 32,3% sul numero complessivo delle pendenze 

(n. 155). 

2- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 95 

procedimenti, pari al 5,0% del totale degli affari definiti (n. 1.911). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 
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N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

1 2013 132 3 2,3 

2 2014 368 8 2,2 

3 2015 441 16 3,6 

4 2016 396 10 2,5 

5 2017 402 17 4,2 

6 2018 172 41 23,8 

TOTALE GENERALE 1911 95 5,0 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 236 fallimenti non 

ancora definiti, n. 87 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 36,9% degli affari. 

L’esame delle n. 10 procedure di più antica iscrizione, come attestato dal direttore 

ispettore incaricato della verifica, non ha fatto emergere situazione di stasi anomala <<… 

che tutte sono operative con eventi accaduti nell’anno 2018, ad eccezione della n. 

2459/2000 (ultimo evento anno 2017) e della n. 2527/2002 (ultimo evento anno 2015) 

…>>. 

Non vi sono, invece, procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni, su una 

rassegna complessiva di n. 12 fascicoli. 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n. 87 procedure iscritte da oltre 7 anni, che rappresentano, 

in termini percentuali, il 51,5% del totale delle definizioni (n. 169). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 
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N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 2013 26 5 19,2 

2 2014 30 15 50 

3 2015 22 15 68,2 

4 2016 23 14 60,9 

5 2017 44 29 65,9 

6 2018 24 9 37,5 

TOTALE GENERALE 169 87 51,5 

Sono n. 2 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni, pari 

allo 0,5% degli affari dello stesso genere (n. 413). 

Settore dell’esecuzione civile 

1- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

681 fascicoli, n. 204 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 30,0%, mentre 

le procedure pendenti da oltre 7 anni sono n. 75, pari al 11,0% dei pendenti; come 

riferito dal funzionario ispettore, di queste <<… Le procedure con un evento anteriore a 3 

anni (precedenti all’anno 2015 compreso) sono n. 23 …>>. 

2 - Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 544 e rappresentano il 40,6% delle definizioni (n. 

1.340). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2013 203 38 18,7 

2 2014 325 127 39,1 

3 2015 274 112 40,9 

4 2016 179 83 46,4 

5 2017 194 90 46,4 

6 2018 165 94 57,0 

TOTALE GENERALE 1340 544 40,6 
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Sono n. 180 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

Con riferimento alle procedure definite con piano di riparto, a seguito del loro esame 

a campione, il direttore amministrativo ispettore ha precisato che <<… Il giudice 

dell’esecuzione emette il decreto di esecutività del piano di riparto depositato dal delegato 

e dispone l’archiviazione della procedura, l’esecuzione del piano di riparto è delegata al 

professionista. Non è dato di conoscere i tempi di esecuzione dello stesso, poiché all’esito 

dell’esecuzione del piano di riparto, i professionisti delegati, di norma, non depositano la 

documentazione a garanzia dei pagamenti effettuati in favore dei creditori (fanno eccezione 

le procedure RGIMM 145/2009, 62/2011, 5/2016 …>>. 

1.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 857 

fascicoli, n. 62 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 7,2% degli affari, 

n. 23 da oltre 5 anni. 

2.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica definite 

dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 23 e rappresentano il 16,4% delle definizioni 

(n. 140), mentre n. 11 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

Considerazioni conclusive 

L’analisi del prospetto che segue permette di ritenere come la consistenza dei 

procedimenti di risalente iscrizione sia indicativa delle difficoltà da parte dell’ufficio di 

fornire una tempestiva risposta alle esigenze di giustizia, anche se bisogna tener conto, 

oltre alle problematiche in tema di copertura dell’organico, anche del notorio stato di 

recessione economica, perdurante nel corso del periodo oggetto in esame, che ha 

manifestato i propri effetti sull’andamento dei procedimenti civili, ed in particolare su quelli 

in materia fallimentare ed esecutiva, maggiormente coinvolti dal contesto economico-

sociale suddetto. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 2,3,4,… 
anni 

numero totale % oltre i 2,3,4,… 
anni 

Contenzioso ordinario 1.690 7,8 oltre 4 anni 2.614 13,8 oltre i 4 
anni 

Lavoro 475 0,0 oltre i 3 anni 529 35,5 oltre i 3 
anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 155 32,3 oltre 1 anno 1.911 5,0 oltre i 2 anni 

Fallimenti 236 36,9 oltre i 6 anni 169 51,5 oltre i 7 
anni 

Esecuzioni immobiliari 681 30,0 oltre i 4 anni 1.340 40,6 oltre i 4 
anni 

Esecuzioni mobiliari 140 16,4 oltre i 3 anni 5.811 0,0 oltre i 3 anni 

5.1.8.	 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

I prospetti che seguono danno conto dei tempi di definizione e della giacenza media 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata. 

Contenzioso ordinario	
 Contenzioso sommario 

anno 
tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 
anno 

tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 

2013 576,38 19,21 2013 31,71 1,06 

2014 476,73 15,89 2014 21,67 0,72 

2015 515,72 17,19 2015 29,31 0,98 

2016 550,33 18,34 2016 22,42 0,75 

2017 561,92 18,73 2017 27,91 0,93 

2018 527,94 17,60 2018 27,14 0,90 

media 534,84 17,83 media 26,69 0,89 
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Lavoro ordinario Lavoro sommario 

anno 
tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 
anno 

tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 

2013 326,37 10,88 2013 96,23 3,21 

2014 473,45 15,78 2014 92,35 3,08 

2015 572,22 19,07 2015 94,59 3,15 

2016 742,60 24,75 2016 73,78 2,46 

2017 850,54 28,35 2017 69,14 2,30 

2018 649,27 21,64 2018 91,23 3,04 

media 602,41 20,08 media 86,22 2,87 

Volontaria giurisdizione Esecuzioni mobiliari 

anno 
tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 
anno 

tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 

2013 68,96 2,30 2013 144,50 4,82 

2014 73,62 2,45 2014 198,03 6,60 

2015 72,95 2,43 2015 790,74 26,36 

2016 61,19 2,04 2016 215,54 7,18 

2017 87,71 2,92 2017 215,10 7,17 

2018 158,48 5,28 2018 374,48 12,48 

media 87,15 2,91 media 323,07 10,77 

Esecuzioni immobiliari Procedure concorsuali (prefallimentari) 

anno 
tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 
anno 

tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 

2013 1390,57 46,35 2013 127,17 4,24 

2014 1493,36 49,78 2014 93,91 3,13 

2015 1515,24 50,51 2015 93,75 3,13 

2016 1565,78 52,19 2016 94,85 3,16 

2017 1537,15 51,24 2017 62,61 2,09 

2018 2748,68 91,62 2018 126,67 4,22 

media 1708,46 56,95 media 99,83 3,33 
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Procedure concorsuali (fallimentari) Procedure concorsuali (concord. prevent.) 

anno 
tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 
anno 

tempo medio 

(giorni) 

tempo medio 

(mesi) 

2013 1390,57 46,35 2013 127,17 4,24 

2014 1493,36 49,78 2014 93,91 3,13 

2015 1515,24 50,51 2015 93,75 3,13 

2016 1565,78 52,19 2016 94,85 3,16 

2017 1537,15 51,24 2017 62,61 2,09 

2018 2748,68 91,62 2018 126,67 4,22 

media 1708,46 56,95 media 99,83 3,33 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 17,2 

Lavoro 23,3 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 4,2 

Procedure concorsuali 84,0 

Esecuzioni mobiliari 4,6 

Esecuzioni immobiliari 46,3 

5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 01.04.2008 – 31.03.2013, per 

complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 01.07.2013 – 30.06.2018, pari a 60 mesi. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una 

diminuita attività definitoria, con le eccezioni rappresentate dal settore e dalle procedure 

esecutive e concorsuali. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito invece una flessione significativa, pari al – 25,8%; nel corso 

della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 944,6 

sentenze a fronte dei n. 700,8 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno 

nell’attuale periodo ispettivo. 

55 



 
 

 

 
    

   
 

    
   

 

  
 

 

 
 

     

     

      

      

     

      

  

 
    

 
 

    

  
      

  
      

 

 

          

         

         

 

             

               

            

     

                

                  

             

               

               

               

               

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
ordinario 

1.626,2 1.194,6 - 26,5% 

Lavoro 290,8 249,4 - 14,2% 

Non contenzioso 1.194,6 1.239,0 + 3,7% 

Tutele 47,2 75,2 + 59,3% 

Curatele 0,4 2,0 + 400% 

Eredità giacenti 5,0 14,2 + 192,0% 

Amministrazioni di 

sostegno 
27,6 59,8 + 116,7 

Procedure 
concorsuali 

82,6 124,4 + 50,6 

Esecuzioni civili 
mobiliari 1.073,8 1.162,2 + 8,2 

Esecuzioni civili 
immobiliari 178,0 268,0 + 50,6% 

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 

Il programma di gestione dei procedimenti civili relativo all’anno 2018, redatto ai sensi 

dell'art. 37 della legge n 11/2011, dà conto, innanzitutto, del turn over di magistrati e 

come lo stesso abbia condizionato il programma di smaltimento del civile, nonché 

dell’assenza di personale amministrativo qualificato. 

Si dà poi atto che <<… Il programma del Dog di cui alla proposta tabellare 2014/2016, 

e di cui a quella 2017/2019 approvata la prima dal CSM è stato di fatto sino ad ora 

rispettato (a fine 2017 i magistrati dovranno giustificare la permanenza sul ruolo delle 

cause ante 2014) …>>, anche se <<… il previsto allineamento a fine 2016 del programma 

di smaltimento con quanto richiesto dalla legge Pinto (e cioè la giustificazione a fine 2016 

della permanenza sul ruolo delle cause ante 2014) non si è raggiunto, come del resto 

previsto nel programma dello scorso anno, non potendosi pretendere il salto di due anni in 
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un anno in cui le forze sono ridotte del 40% e costituite per la maggior parte da Mot, 

dovendosi peraltro cercare di tamponare la situazione del penale …>>. Pertanto <<… come 

lo scorso anno, alle domande riguardanti lo smaltimento dell'arretrato 

ultratriennale/biennale questa Presidente deve precisare che il programma (come già detto 

approvato dal CSM) riguarda in realtà le pendenze ultraquadriennali …>>. 

Nel documento si richiama il carico esigibile dell’anno precedente, “178”” e vengono 

indicati gli obbiettivi di rendimento dell'ufficio per l'anno 2018: 

1.	
 rinnovo dell'invito ai curatori fallimentari ed ai commissari a chiudere i procedimenti 

più risalenti (anche rinunciando ad impugnare cause di dubbio esito) ed a 

relazionare sulle ragioni della durata; 

2.	
 interventi mirati nella gestione delle procedure esecutive, anche mediante la 

fissazione di udienze dedicate in caso di prezzi bassi e sollecitazione della definizione 

delle procedure stesse in caso di palese antieconomicità. 

Dal punto di vista qualitativo <<… si è deciso di continuare a seguire il metodo del 

doppio binario per le cause più nuove privilegiando le cause di risarcimento di notevole 

valore soprattutto per responsabilità professionale, appelli giudice di pace (per cui in 

generale vale il biennio), cause in cui è parte un fallimento per cui vale la nuova 

formulazione dell'art. 43 L.F , e per il bancario una indicazione che non consenta l'aumento 

del seriale con invito all'integrale esaurimento delle cause di separazione e divorzio 

giudiziale ante 2016 …>>, tali criteri qualitativi sono stati assunti quali criteri di priorità 

(<<… I giudici civili li conoscono e li applicano automaticamente sotto il controllo della 

Presidente che assegna loro i fascicoli …>>). 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Da quanto riportato nel prospetto T2c.4, nel periodo oggetto di verifica, in Tribunale 

non sono pervenute (ai sensi dell’art. 6 D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014), 

richieste per le quali il Procuratore della Repubblica ha ritenuto di non dover concedere il 

nulla osta all’accordo di negoziazione assistita per gli adempimenti ai sensi del comma 3. 

Il prospetto che segue indica l’impatto che hanno avuto, nel periodo ispettivo, le 

misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale in materia di 

separazione e divorzio. 
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Iscrizioni separazioni e divorzi 

Tipologia 
Anno 2013 

(1.7) 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

(30.6) 

Totale 

SEPAZIONI 

CONSENSUALI 
122 230 177 176 149 73 927 

SEPARAZIONI 

GIUDIZIALI 
27 103 85 86 82 42 425 

Totale 149 333 262 262 231 115 1352 

DIVORZIO CONGIUNTO 95 164 144 149 136 71 759 

DIVORZIO 

CONTENZIOSO 
16 55 99 103 93 32 398 

Totale 111 219 243 252 229 103 1157 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
260 552 505 514 460 218 2509 

5.1.12. Conclusioni 

L’attività posta in essere dai magistrati togati che si sono avvicendati sui ruoli del 

settore civile, e di quelli onorari – i quali soli hanno garantito la continuità, posta la loro 

presenza nel corso di tutto il periodo in verifica –, ha permesso di affrontare le 

sopravvenienze, anche se le sofferenze sin ora rappresentate hanno inciso sulla 

produttività e sulla durata dei processi, sulla cui gestione, è bene precisarlo, non sono stati 

rilevati particolari deficit, anche dal punto di vista della gestione delle spese e liquidazioni. 

Non sono state rilevate intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari 

meritevoli di vaglio disciplinare. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto di 

valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 6.100 procedimenti, di cui n. 5.829 procedimenti 
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monocratici, n. 146 collegiali e n. 125 procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.578 processi, di cui n. 

5.345 procedimenti monocratici, n. 128 collegiali e n. 105 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.345 

procedimenti, con una media annua di n. 1.165,8 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 5.829, con media annua di n. 1.165,8 non sono state, quindi, totalmente smaltite 

ed l’aumento delle pendenze finali (n. 2726) rispetto a quelle iniziali (n. 2.242) è del 

21,4%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.242 2.269 2.586 2.648 2.164 2.527 2.242 

Sopravvenuti 480 1.095 1.023 1.282 1.203 746 5.829 1.165,8 

Esauriti 453 778 961 1.766 840 547 5.345 1.069,0 

Pendenti finali 2.269 2.586 2.648 2.164 2.527 2.726 2.726 

Esito conta materiale: fasc. 2.709 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche le pendenze dei procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito un 

incremento, sono infatti alla data ispettiva aumentate di n. 18 processi, pari, in termini 

percentuali, al 30,5%. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 59 66 65 72 67 76 59 

Sopravvenuti 12 21 37 31 37 8 146 29,2 

Esauriti 5 22 30 36 28 7 128 25,6 

Pendenti finali 66 65 72 67 76 77 77 

Esito conta materiale: fasc. 83 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Anche le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

risultano aumentate, essendo sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 

125 fascicoli, di cui n. 105 definiti. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 13 11 9 33 31 29 13 

Sopravvenuti 4 6 31 45 21 18 125 25,0 

Esauriti 6 8 7 47 23 14 105 21,0 

Pendenti finali 11 9 33 31 29 33 33 

Esito conta materiale: fasc. 35 

Il dato reale mostra una pendenza finale pari a n. 33 procedimenti; l’aumento delle 

pendenze è, quindi, di n. 20 processi, in termini percentuali del 153,8%. 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale sono stati adeguatamente 

affrontati: dalle inziali n. 45 pendenze a n. 5 finali, il decremento è pari al 88,8%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 45 29 18 23 21 26 45 

Sopravvenuti 47 49 41 54 48 22 261 52,2 

Esauriti 63 60 36 56 43 43 301 60,2 

Pendenti finali 29 18 23 21 26 5 5 

Esito conta materiale: fasc. 5 
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F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, gli unici procedimenti trattati sono 

stati quelli in materia di prevenzione personale, i cui numeri sono stati ben fronteggiati 

dall’ufficio. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 3 3 4 19 1 2 

Sopravvenuti 3 5 22 27 14 - 71 14,2 

Esauriti 2 5 21 12 32 - 72 14,4 

Pendenti finali 3 3 4 19 1 1 1 

Esito conta materiale: fasc. 1 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano i dati relativi ai flussi che hanno interessato il riesame, relativo alle sole 

impugnazioni sulle misure cautelari reali, essendo quelle personali trattate in sede 

distrettuale. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 2 - 1 3 - 1 

Sopravvenuti 12 18 10 14 9 8 71 14,2 

Esauriti 11 20 9 12 12 8 72 14,4 

Pendenti finali 2 - 1 3 - - -

Esito conta materiale: fasc. 0 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore penale ha evidenziato un aumento 

delle pendenze e la difficoltà nel contenere le sopravvenienze, cui ha fatto seguito, di 

conseguenza, l’aumento dell’arretrato, il quale, tuttavia, non appare allarmante solo 

considerando i valori non enormi, in termini assoluti, dei flussi. 

Le cause vengono individuate, come si legge nel programma di gestione, nella carenza 

di magistrati e nel turn over: <<… Si sottolinea come presso il tribunale di Biella vi sia un 
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ingente carico penale anche in considerazione della pregressa grave carenza di organico 

del tribunale (cui si è posto rimedio solo assai recentemente con la presa di possesso in 

data 2.11.2017 della dott.ssa Saccone — MOT), a fronte della locale Procura nuovamente 

a pieno organico. 

La situazione attuale anche delle cancellerie non può consentire un corretto 

smaltimento di tale arretrato (vi sono per camere di consiglio Gip, udienze preliminari, 

udienze monocratiche ex art. 550 c.p.p, udienze monocratiche a seguito di udienza 

preliminare, udienze collegiali, due o anche tre udienze giornaliere dal lunedì al venerdì), 

anche a causa della sopravvenienza di alcuni impegnativi processi collegiali. 

Infatti attualmente (considerate le due assenze dei MOT già assegnati, ma non ancora 

in servizio, ed il recente già avvenuto trasferimento della dott.ssa Vaghi, non ancora 

sostituita dal magistrato in entrata, cui è stato accordato il posticipato possesso) ed escluso 

il Presidente del tribunale, sono in effettivo servizio presso il tribunale di Biella otto 

magistrati su undici, di cui tre sono MOT di prima nomina - due destinati a funzioni civili 

(oltre che alla residuale partecipazione al collegio penale e giudizi direttissimi a turno), ed 

una destinata al dibattimento penale (oltre che al 50% del ruolo di esecuzioni immobiliari) 

- ; rimane comunque senza soluzione il deficit nel settore penale GIP-GUP, a cui 

provvedono in tutto stabilmente due magistrati (la presidente di sezione e il giudice anziano 

dott. Passerini), essendo concretamente inattuabile pena il disfacimento dell 

'organizzazione dell'ufficio - la destinazione di altri magistrati ora addetti al settore civile 

al settore penale. 

La descritta situazione è stata determinata dal fatto che nel corso del tempo si sono 

trasferiti tutti i giudici dotati di adeguata anzianità, con un processo acceleratosi negli ultimi 

anni, cui non è stato possibile in breve tempo porre rimedio, anche a causa dei divieti 

normativi relativamente all'utilizzo dei MOT nel settore penale, in così breve tempo, 

essendo oltretutto prospettabili per il futuro nuovi trasferimenti; inoltre la Presidente del 

tribunale maturerà a breve il periodo degli otto anni di permanenza ed il giudice dott. 

Passerini la decennalità nelle funzioni di GIP-GUP; è facile considerare che è ben difficile 

ritrovare efficienza ed aumento di produttività (obiettivo che sembrava minimamente 

raggiungibile con la recente stabilizzazione dell'organico), se sono previsti ulteriori e 

ravvicinati trasferimenti. 

Ciononostante I 'ufficio riesce con un grande sforzo a contenere la formazione di 

ulteriore arretrato mediante il sostanziale smaltimento delle sopravvenienze, trend che 

pare costante ed anzi in positivo incremento per quanto riguarda le sentenze emesse. 

L'obiettivo per I 'anno 2018 sarà quello di mantenere il livello di produttività attuale, 

tenuto conto delle difficoltà sopra evidenziate …>>. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Con riferimento ai criteri di priorità, la documentazione messa a disposizione 

dall’ufficio si compone di un provvedimento dell’aprile 2013 a firma della dr.ssa Rava, al 

tempo Presidente della sezione promiscua, con cui, nel prendere atto <<… del fatto che il 

carico complessivo di procedimenti gravanti sui giudici monocratici del tribunale ha 

raggiunto livelli di notevole entità, che possono determinare l'allungamento dei tempi per 

la loro definizione, anche in considerazione dei pregressi trasferimenti dei giudici e di quelli 

che andranno a verificarsi nei prossimi mesi, con la conseguenza, facilmente prevedibile 

alla luce dei tempi di trattazione medi attuali di questo tribunale e del successivo grado di 

appello, che molti di essi termineranno con pronuncia di intervenuta prescrizione …>>, 

veniva disposto di tener conto dei tempi di prescrizione <<… evitando la trattazione dei 

processi per reati destinati a dichiarazione di estinzione, se non in primo, in secondo grado 

(ragionevolmente identificabili in quelli con termine di prescrizione scadente nei diciotto 

mesi dalla prima udienza dibattimentale dinanzi al giudice), al fine di evitare inutile 

dispendio di attività processuale e consentire l’effettiva trattazione degli altri procedimenti 

in tempi ragionevoli …>>. 

Per il resto, pur considerando <<… gli interessi da tutelare nel caso concreto e dunque 

della gravità dei reati, dell'allarme sociale dagli stessi provocato, e in particolare, 

dell'interesse delle vittime e degli stessi imputati alla definizione del procedimento …>>, i 

criteri in considerazione sono quelli legali di cui all’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. 

In data 28.07.2016 è stato licenziato un documento, a firma del Presidente del 

Tribunale, del Presidente della sezione promiscua, del Procuratore della Repubblica e del 

Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Biella con cui sono stati concordati 

criteri di priorità nella gestione dei processi collegiali – richiamo ai criteri di cui all’art. 132 

bis disp. att. cod. proc. pen., e tra questi particolare menzione ai reati sessuali ed a quelli 

in danno della Pa –, di quelli monocratici provenienti da udienza preliminare – assoluta 

priorità viene riservata ai reati di cui agli artt. 572, 612 bis e 589, commi 2 e 3, cod. pen., 

oltre che ai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare ed a quelli in tema di 

reati fiscali con provvedimento di sequestro per equivalente con importi significativi –, e di 

quelli monocratici con citazione diretta. 

Infine, in data 18.05.18 la dr.ssa Rava, al tempo Presidente reggente, e l’attuale 

Procuratore della Repubblica, dr.ssa Teresa Angela Camelio, hanno fissato le seguenti 

direttive: 

- non modificare il criterio delle priorità di trattazione, né per quanto riguarda i reati 

collegiali o monocratici da udienza preliminare né quelli a citazione diretta ritenendo 

sufficiente quello legislativamente previsto ex art. 132 bis disp att. c.p.p.; 
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- nelle udienze dibattimentali collegiali e nelle udienze preliminari, privilegiare il 

criterio di fissazione delle udienze in base alla titolarità del procedimento in capo ai 

pubblici ministeri che hanno seguito le indagini; 

- l’utilizzazione del criterio della prescrizione dovrà essere temperato e valutato in 

base alle nuove prescrizioni in materia, introdotte dalla c.d. legge Orlando, con 

riferimento ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017; 

- viene considerato, ai fini deflattivi, il ricorso al decreto penale di condanna non solo 

per ipotesi contravvenzionali, ma in altre ipotesi di reato con pena cumulativa 

laddove se ne ravvisi in concreto “l’utilità economica”; 

- il decreto penale non verrà considerato una scelta prioritaria nella materia dei reati 

sulla circolazione stradale, ove il ricorso all’applicazione della pena su richiesta 

appare più favorevole; 

- per quanto riguarda l’udienza di prima comparizione, i processi dovrebbero essere 

fissati in due fasce orarie, alle ore 9 e alle ore 10, al fine di evitare inutili attese, 

come spesso accade, ai sostituti, impegnati contemporaneamente anche in turno 

esterno e nella gestione delle urgenze. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

Si riporta quanto riferito dall’ufficio <<… premesso che al dibattimento i processi con 

imputati detenuti sono quantitativamente pochi, essendo detti processi perlopiù definiti 

nella fase GIP-GUP, si è da tempo predisposto un apposito calendario scarcerazioni per la 

gestione dei processi con annotazione delle scadenze delle misure cautelari per termine di 

fase; vengono altresì redatti gli ordini di scarcerazione provvisori; alla trattazione di detti 

procedimenti viene data priorità, nelle fissazioni e nella celebrazione dei dibattimenti …>>. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 108,1%. 

64 



 
 

              

             

           

   

                              

   

    

            

              

 

            

                 

             

 

                                 

     

      

       

                

 

            

                

               

      

                                  

       

        

      

                 

 

              

            

  

  

Dall’analisi dei dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia di affari, di seguito 

riportati, si ricava come il dato complessivo su riportato sconti le ottime performance 

dell’ufficio Gip/Gup, in quanto quelli relativi al settore dibattimentale, monocratico e 

collegiale, sono negativi. 

Gip/Gup 116,9%


dibattimento monocratico 94,4%


dibattimento collegiale 92,1%


Tribunale del riesame 103,2%


misure di prevenzione 101,4%


L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 45,8%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 54,2% (100 – 

45,8). 

Gip/Gup 58,6%


dibattimento monocratico 31,8%


dibattimento collegiale 29,7%


Tribunale del riesame 91,5%


misure di prevenzione 86,7%


L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 23,9%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

Gip/Gup - 68,0%


dibattimento monocratico 11,4%


dibattimento collegiale 15,2%


Tribunale del riesame - 100%


misure di prevenzione - 33,3%


Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

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 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

116,9% 58,6% -68,0% modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

7,4 3,3 

94,4% 31,8% 11,4% modello 16 (rito 
monocratico) 

26,1 27,9 

92,1% 29,7% 15,2% modello 16 (rito 
collegiale) 

28,6 31,4 

103,2% 91,5% -100,0% Tribunale del 
Riesame3 0,8 0,0 

101,4% 86,7% -33,3% sezione misure di 
prevenzione4 1,7 1,3 

108,1% 45,8% -23,9% TOTALE 14,0 11,5 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 95,2% 117,3% 148,2% 113,8% 

modello 16 (rito monocratico) 71,1% 93,9% 137,8% 69,8% 

modello 16 (rito collegiale) 104,8% 81,1% 116,1% 75,7% 

Tribunale del Riesame 110,5% 90,9% 80,0% 140,0% 

misure di prevenzione 100,0% 95,5% 48,3% 213,3% 

TOTALE PENALE 95,2% 117,3% 148,2% 113,8% 

3 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

4 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 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 54,0% 60,8% 77,8% 68,4% 

modello 16 (rito monocratico) 23,1% 26,6% 44,9% 24,9% 

modello 16 (rito collegiale) 25,3% 29,4% 35,0% 26,9% 

Tribunale del Riesame 100,0% 90,9% 75,0% 100,0% 

misure di prevenzione 62,5% 84,0% 42,4% 94,1% 

TOTALE PENALE 40,5% 44,9% 59,8% 40,8% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 6,4% -18,6% -53,3% -20,8% 

modello 16 (rito monocratico) 14,0% 2,4% -18,3% 16,8% 

modello 16 (rito collegiale) -1,5% 10,8% -6,9% 13,4% 

Tribunale del Riesame -100,0% NC 300,0% -100,0% 

misure di prevenzione 0,0% 33,3% 375,0% -89,5% 

TOTALE PENALE 10,3% -6,5% -30,7% 6,4% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 9,8 9,4 6,5 6,8 

modello 16 (rito monocratico) 31,5 32,1 19,2 27,9 

modello 16 (rito collegiale) 37,1 24,9 25,2 26,8 

Tribunale del Riesame 0,6 0,6 2,3 2,0 

misure di prevenzione 7,3 2,0 6,5 5,4 

TOTALE PENALE 15,9 16,2 11,7 16,4 
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5.2.1.2. Produttività 

Dall’analisi del registro delle sentenze, come desunto dalla lettura del prospetto 

TO_14, si è rilevato che nel periodo oggetto di interesse sono state depositate 

complessivamente n. 5.373 sentenze (in particolare risultano depositate n. 5.157 

sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1.031,4 provvedimenti, n. 121 

sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 24,2 provvedimenti e n. 95 sentenze 

di appello, con una media annua di n. 19,0 provvedimenti). 

Di seguito il dettaglio per anno e per tipologia: 

sentenze depositate 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

monocratiche (escluse le sentenze di appello a 

sentenze giudice di pace) 
439 782 934 1686 782 587 5210 

monocratiche di appello a sentenze del giudice di 

pace 
6 8 7 46 29 6 102 

Declaratorie di estinzione del reato per esito 

positivo della prova (L.67 del 28/4/2014) 
0 0 9 28 15 52 

collegiali (attribuite al giudice relatore/estensore) 6 23 24 29 20 15 117 

Totale sentenze depositate 451 813 965 1770 859 623 5481 

di cui con motivazione contestuale 244 397 477 1209 417 237 2981 

Non sono stati rilevati significativi episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel 

settore penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e dopo oltre 3 

anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 331 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano l’8,2% del volume complessivo degli affari definiti (n. 4.051). 

Vi è poi un processo in grado di appello definiti dopo 3 anni, che costituisce l’1,5% 

delle definizioni complessive (n. 68). 
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ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2013 Trib. monocratico 453 30 6,6 6 0 0,0 

Trib. collegiale 5 1 20,0 -

2014 Trib. monocratico 778 52 6,7 8 0 0,0 

Trib. collegiale 22 1 4,5 -

2015 Trib. monocratico 961 82 8,5 7 1 14,3 

Trib. collegiale 30 4 13,3 -

2016 Trib. monocratico 1766 158 8,9 47 0 0,0 

Trib. collegiale 36 3 8,3 -

2017 Trib. monocratico 840 133 15,8 23 1 4,3 

Trib. collegiale 28 4 14,3 -

2018 Trib. monocratico 547 105 19,2 14 1 

Trib. collegiale 7 - -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5345 560 10,5 105 3 2,9 

Trib. collegiale 128 13 10,2 -

TOTALI GENERALI: 4.051 331 8,2 68 1 1,5 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 276 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (n. 2.709) nella misura del 10,2%, quelli collegiali 

sono n. 13 con una percentuale del 16,9% sui n. 77 complessivamente pendenti. 

Vi è, inoltre, un procedimento in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre 

anni, che rappresenta il 3,0% del volume complessivo degli affari definiti (n. 30). 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 
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5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riportano i dati inerenti la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi medi dei 

procedimenti del settore penale e quelli relativi alla giacenza media degli affari. 

Rito monocratico 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (ANNI) 

2013 484 1,3 

2014 612 1,7 

2015 747 2,0 

2016 695 1,9 

2017 790 2,2 

2018 817 2,2 

totale 702 
1,9 
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Rito collegiale 

2013 1012 2,8 

2014 840 2,3 

2015 1027 2,8 

2016 780 2,1 

2017 858 2,4 

2018 825 2,3 

totale 
877 2,4 

0 
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TEMPO_MEDIO (giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

Procedimento d’appello avverso le sentenze del GdP 

2013 392 1,1 

2014 482 1,3 

2015 556 1,5 

2016 325 0,9 

2017 542 1,5 

2018 512 1,4 

totale 
429 1,2 
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Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 26,1 

Modello 16 (rito collegiale) 28,6 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Sono state rilevate n. 1.194 sentenze di estinzione del reato per prescrizione, di cui 

n. 1186 di rito monocratico e n. 8 collegiale distribuite nel periodo in verifica secondo le 

scadenze indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 79 167 298 368 202 72 1.186 

Rito Collegiale 0 2 4 0 2 0 8 
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In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 22,2% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale (n. 5.373). 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Si riporta quanto precisato dal Presidente del Tribunale <<… si premette, quanto alle 

caratteristiche dell’ufficio, che la criticità determinante è costituita dal continuo turn-over 

dei magistrati, che nel corso del tempo ha determinato la necessità di ricorrenti 

riassegnazioni e modifiche dei ruoli; ciò premesso, sono stati adottate alcune misure a fini 

deflattivi, in accordo con la locale Procura e l’Ordine degli Avvocati, quali: la previsione 

della presenza all’udienza dello stesso pubblico ministero che ha seguito le indagini 

(laddove è possibile), la fissazione di udienze dedicate per processi seriali (ad esempio 

codice della strada), eliminazione udienze per la valutazione dell’esito positivo del LPU, con 

contraddittorio solo cartolare, sollecitazioni ai difensori per l’acquisizione di atti col 

consenso delle parti, attribuzione di un ruolo proprio ai GOT, utilizzo dei tirocinanti in ausilio 

ai magistrati, stipulazione di un protocollo con gli avvocati per le liquidazioni del patrocinio 

a spese dello Stato, nonché procedure concordate, ad esempio per la messa alla prova. 

Vi è da ribadire che per le caratteristiche dell’ufficio, connotato – come già detto - da 

un tasso elevatissimo di ricambio dei giudici, viene meno il requisito essenziale per una 

risposta rapida ed efficiente alla domanda di giustizia, che è costituito dalla continuità e 

dalla stabilità dell’organico dei magistrati addetti. Un effetto deleterio è conseguito altresì 

al trasferimento nel corso del tempo di tutti i giudici anziani (situazione che si completerà 

con il trasferimento già deliberato del dott. Passerini al tribunale di Vercelli), combinato 

con i divieti normativi di adibire i MOT a funzioni di GIP-GUP e, nel recente passato, anche 

a funzioni di giudice addetto alla trattazione dei procedimenti da udienza preliminare, per 

cui vi è stata la necessità di una continua riassegnazione di procedimenti e cambi di 

funzioni (seguiti dal pronto trasferimento dei giudici non appena raggiunto il triennio di 

permanenza nell’ufficio), con le immaginabili conseguenze in tema di organizzazione. 

Ciononostante si riesce a far fronte (oltre che alla trattazione delle sopravvenienze) 

anche a dibattimenti collegiali complessi quali quelli in corso di trattazione (di cui uno con 

detenuti) concernenti reati in materia di criminalità organizzata (art. 416 bis c.p. ed altro) 

e associazione a delinquere in materia di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione 

(istruiti dalla DDA di Torino). 

Problematico appare pertanto lo smaltimento dell’arretrato, anche per la difficoltà di 

prevedere udienze straordinarie, per la carenza di personale amministrativo e di aule 

attrezzate. 
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Va detto infine che, per quanto riguarda alcuni ritardi rilevati a carico dei giudici onorari 

nel deposito delle sentenze, si rileva in primo luogo che a tale situazione è stato posto 

rimedio e attualmente non sussistono ritardi; detti ritardi sono riconducibili al carico di 

lavoro (che impegna particolarmente i giudici onorari che hanno dato e danno un grosso 

contributo all’ufficio e che costituiscono importante elemento di continuità), carico di lavoro 

che sia nel civile che nel penale ha particolarmente gravato i magistrati in questione …>>. 

5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 909,2 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.069,0 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 17,6%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del giudice 

di pace e quello inerente i procedimenti di attribuzione collegiale mostrano un incremento 

delle definizioni: per i primi nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 8,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono state n. 21,0, l’incremento è pari al 

162,5%; per i secondi, nella precedente verifica era stata rilevata la definizione media 

annua di n. 23,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono salite a n. 25,6 processi con un aumento di produttività del 

10,3%. 

5.2.2.	 Giudice delle indagini preliminari 

A.	 Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

L’ufficio Gip/Gup ha definito nell’intero periodo n. 11.228 procedimenti, con una 

media annua di n. 2.245,6 procedimenti; quindi, oltre che smaltire tutte le sopravvenienze 

– pari a n. 9.657, con media annua di n. 1.931,4 –, è riuscito ad aggredire anche parte 

dell’arretrato: la riduzione delle pendenze finali (n. 671) rispetto a quelle iniziali (n. 2.242) 

è del 70,07%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.242 1.871 1.990 1.619 756 599 2.242 

Sopravvenuti 1.256 2.459 2.141 1.789 1.138 874 9.657 1.931,4 

Esauriti 1.627 2.340 2.512 2.652 1.295 802 11.228 2.245,6 

Pendenti finali 1.871 1.990 1.619 756 599 671 671 

Esito conta materiale: fasc. 515 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media 
Media 

sentenze depositate 
178 303 309 397 227 125 

1.539 307,8 

altri provvedimenti 
definitori 

1.451 2.039 2.188 2.071 980 636 
9.365 1.873,0 

provvedimenti relativi 
ad incidenti di 
esecuzione 

97 196 142 286 237 95 

1.053 210,6 

Si riporta nel seguente prospetto il lavoro complessivamente svolto dall’ufficio. 

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 
) 

8 40 44 26 21 23 
162 

32,4 

1.b. Sentenze di 
applicazione della pena 
su richiesta (ex art. 
444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione 
) 

145 223 202 199 178 62 1.009 201,8 

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione 
) 

4 7 8 5 13 23 
60 

12,0 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione 
) 

- - 5 7 7 
19 

3,8 

1.e. Altre sentenze 

depositate 
(deposito 
motivazione 
) 

22 36 52 162 8 12 
292 

58,4 
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1.f - Totale sentenze depositate 
179 306 306 397 

22 
7 

12 
7 

1.542 308,4 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 151 237 184 317 168 85 1.142 228,4 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

518 577 384 581 223 196 2.479 495,8 

1.h. Decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 c.p.p. - Registro "Noti") 

6 20 25 1 3 2 
57 

11,4 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 c.p.p. - Registro "Noti") 614 514 781 902 712 388 3.911 782,2 

Totale archiviazioni 1.13 
8 

1.11 
1 

1.19 
0 

1.48 
4 

93 
8 

58 
6 

6.447 
1.289, 

4 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 724 723 238 153 29 59 1.926 385,2 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

12 94 115 124 86 47 
478 

95,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato 
8 17 22 21 25 13 

106 
21,2 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Convalide di arresto/fermo 
13 17 16 12 30 24 

112 
22,4 

2.b. Misure cautelari personali 
42 108 90 176 168 79 

663 
132,6 

2.c. Misure cautelari reali 
8 21 16 22 22 6 

95 
19,0 

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

- 6 3 10 3 
22 

4,4 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

- - - 2 3 
5 

1,0 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 
- - - 4 - -

4 
0,8 

3. Giornate d'udienza 
14 119 127 180 89 116 

645 
129,0 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 18, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 
TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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GIPGUP 
5 5 5 0 0 3 

18 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a n. 292. 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 
TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GIPGUP 
43 

49 79 64 34 23 292 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore Gip/Gup valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come riferito dall’ufficio, è in uso un calendario scarcerazioni e vengono redatti gli 

ordini di scarcerazione provvisori. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 116,9, l’indice medio di 

smaltimento al 58,6%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala è pari a – 

23,9. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 
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Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per oltre 

1 anno presso l’ufficio n. 581 procedimenti, nessuno oltre 2 anni. 

Alla data ispettiva erano pendenti da oltre 2 anno n. 5 procedimenti., tutti sospesi 

per irreperibilità dell’imputato. 

La giacenza media preso l’ufficio è pari a 7,4 mesi. 

5.2.2.3.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60, corrispondente 

a quello della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio, per quanto ottima, è lievemente inferiore rispetto alle 

prestazioni verificate nel corso della precedente ispezione. 

Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano stati mediamente 

definiti ogni anno n. 2.742,2 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio n. 2.246,6, con un decremento del 18,1%. 

5.2.3.	 Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, si rilevano nel complesso due diversi standard 

di prestazione offerti nell’ambito penale: a fronte delle rilevate difficoltà nel settore 

dibattimentale, in quello Gip/Gup si registra un rilevante abbattimento delle pendenze e 

una appropriata evasione delle richieste. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 190/2014, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa 

correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

01.09.2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Pertanto, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari 

e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 
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funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche 

sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Prospetto riepilogativo annuale delle principali voci di spesa del periodo ispezionato. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Spese di giustizia 
(1AS/G) € 282.936 € 687.201 € 431.012 € 586.086 € 1.370.060 € 559.892 € 3.917.187 

Lavoro 
straord./elettorale 

€ 7.437 € 10.675 € 11.222 € 17.015 € 20.259 € 12.812 € 79.420 

TOTALE € 290.373 € 697.876 € 442.234 € 603.101 € 1.390.319 € 572.704 € 3.996.607 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Biella ha registrato spese per 

complessivi € 4.805.676,00; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate, come riportate nei prospetto 

T1a.3, sono pari a complessivi € 3.917.187,00, di cui: 

Spese € 57.080,00 

Indennità € 644.067,00 

Onorari € 2.507.380,00 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

- agli onorari per difensori pari ad € 2.329.048,00; 

- alle indennità spettanti ai Got, pari ad euro € 614.656,00; 

- agli onorari spettanti agli ausiliari pari ad € 178.332,00. 

In termini percentuali gli onorari corrisposti ai difensori rappresentano il 92,89% 

dell’importo complessivo degli onorari iscritti nel registro delle spese anticipate, gli onorari 

degli ausiliari ne costituiscono il 7,11% e le indennità per i magistrati onorari 

rappresentano il 95,43% delle indennità complessive. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di cancelleria, postali e altro sono pari complessivamente a € 

100.695,00. 
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L’andamento delle spese in considerazione nel corso del periodo monitorato non 

mostra un andamento costante. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Materiale di 
cancelleria 

€ 2.505 € 8.489 € 3.526 € 9.684 € 4.025 € 997 € 29.226 € 5.845 

Spese postali 
(se rilevabili) 

€ 6.848 € 9.229 € 8.174 € 6.198 € 4.459 € 1.865 € 36.773 € 7.354 

Altro (indicare) € 0 € 0 € 0 € 6.576 € 0 € 28.120 € 34.696 € 6.939 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 79.420. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Lavoro € 7.437 € € € € € € 79.420 € 
straord./elettorale 10.675 11.222 17.015 20.259 12.812 15.883 

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

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 6.972,00. 

L’andamento delle spese in considerazione ha, nel corso del periodo monitorato, subito 

sostanziali variazioni, registrando un picco nel 2015. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Automezzi € 0 € 548 € 2.661 € 1.424 € 1.447 € 892 € 6.972 € 1.394 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 
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Le spese di funzionamento, di seguito riportate, si riferiscono all’intero Palazzo di 

Giustizia, ove sono ospitati anche gli uffici della Procura della Repubblica, non essendo 

stato possibile scorporare gli importi relativi alla quota di spettanza del Tribunale. 

Le spese relative ai contratti di somministrazione ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad € 260.923,00. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
contratti di 
somministrazione 

€ 23.649 € 32.036 € 27.835 € 75.339 € 63.210 € 38.854 € 260.923 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia sono pari ad € 12.231,00. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
contratti di 
telefonia 

€ 0 € 0 € 0 € 4.819 € 5.149 € 2.263 € 12.231 

6.1.7.	 Spese per contratti di locazione 

Nel periodo in verifica l’ufficio ha sostenuto la spesa di € 25.085,00 relativa a canoni 

di locazione. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
contratti di 
locazione 

€ 0 € 0 € 0 € 7.928 € 11.781 € 5.376 € 25.085 
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia sono pari ad € 302.679,00. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
contratti di 
manutenzione 
facchinaggio e 
pulizie 

€ 5.679 € 40.514 € 1.679 € 129.041 € 80.418 € 45.348 € 302.679 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese di custodia e reception sono pari ad € 238,00. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per 
contratti di 
custodia e 
reception 

€ 0 € 0 € 238 € 0 € 0 € 0 € 238 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Voce non rilevata. 

6.1.11. Altre spese 

Tabella riassuntiva 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese non 
indicate 

€ 0 € 0 € 0 € 36.963 € 41.522 € 21.761 € 100.246 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 3.917.187,00 

Spese per materiale di consumo € 100.695,00 

Spese per lavoro straordinario elettorale € 79.420,00 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 6.972,00 

Spese per contratti di somministrazione € 260.923,00 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 12.231,00 

Spese per contratti di locazione € 25.085,00 

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia € 302.679,00 

Spese per custodia edifici e reception € 238,00 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

Altre spese € 100.246,00 

Totale € 4.805.676,00 
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6.2. ENTRATE 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 13.348.273,00. 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

entrate/anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

somme devolute FUG € 5.393 € 13.844 € 144.854 € 31.119 € 7.929 € 64.764 € 267.902 

€ 84.732 

€ 1.521.709 

€ 3.060.606 

€ 7.781.212 

€ 624.107 

€ 8.005 

€ 13.348.273 

recupero crediti CIVILE € 2.924 € 9.391 € 10.563 € 5.247 € 10.920 € 45.687 

recupero crediti PENALE € 55.021 € 241.666 € 726.203 € 329.401 € 163.868 € 5.550 

contributo unificato (atti 
SICID e SIECIC) 

€ 303.549 € 694.032 € 668.336 € 619.222 € 524.406 € 251.061 

imposta di registro (atti 
SICID e SIECIC) € 953.529 € 1.560.429 € 1.271.695 € 1.412.383 € 1.447.619 € 1.135.557 

Altre entrate (art. 30 
D.P.R. 115/02, bolli per la 
redazione degli atti 
amministrativi) 

€ 34.239 € 150.173 € 127.062 € 125.062 € 121.388 € 66.183 

somme per vendita di di 
corpi di reato 

€ 2.045 € 3.090 € 0 € 100 € 2.770 € 0 

Totale € 1.356.700 € 2.672.625 € 2.948.713 € 2.522.533 € 2.278,900 € 1.568.802 

86 



 
 

   

 

 

       

 

              

              

               

           

              

           

       

          

             

               

           

            

           

   

            

                

      

           

              

  

           

                

   

              

              

           

             

             

         

            

              

               

                

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riporta quanto riferito dall’ufficio: <<… Si segnala in primo luogo che, in data 

13.3.2018, è stato costituito l'Ufficio per l'Innovazione del Tribunale Ordinario di Biella 

con il compito di “garantire un presidio costante dei processi di innovazione in corso di 

realizzazione nella piccola realtà dell’Ufficio” e composto dal dirigente dell’Ufficio, dai 

magistrati referenti per l’informatica del settore civile e penale, da un responsabile per ogni 

cancelleria e da un referente del locale consiglio dell’Ordine degli avvocati. 

1) dotazioni hardware e stato di obsolescenza 

Secondo quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni sull’argomento, tutti 

magistrati dell’Ufficio risultano forniti di nuove e moderne dotazioni hardware. In ogni caso 

si evidenzia che, a far tempo dal mese di settembre 2017, sono stati assegnati (all’esito 

dell’espletamento delle procedure di registrazione e attivazione da parte del personale 

tecnico incaricato) i nuovi pc portatili forniti dal Ministero. Tali apparecchiature risultano 

tuttavia tutte sfornite di piattaforma “docking station”, con conseguente minore fruibilità 

delle stesse. 

Permane la problematica per una corretta configurazione delle postazioni di lavoro dei 

tirocinanti, ai quali sono stati forniti pc non recenti e con software applicativi non aggiornati. 

2) utilizzo del pct e tessere elettroniche 

Tutti i colleghi che svolgono le funzioni civili utilizzano abitualmente l’applicativo 

consolle per la redazione dei provvedimenti, anche collegiali, dei verbali e per il successivo 

deposito. 

Un progressivo incremento dell’utilizzo del telematico sta interessando anche i settori 

del diritto fallimentare (peraltro già da tempo in atto da parte di alcuni colleghi) e delle 

esecuzioni immobiliari. 

Quanto al portale delle vendite pubbliche, si segnala che, a seguito di riunioni tenutesi 

sin dal mese di giugno 2017 con i colleghi tabellarmente competenti in materia di 

esecuzioni immobiliari e fallimentare, i rappresentanti del locale consiglio dell’ordine degli 

avvocati e dei professionisti abilitati nonché con le referenti della società Astalegale S.p.A., 

si è concordato per un immediato ed esclusivo utilizzo della modalità telematica cd 

asincrona nelle fasi di vendita e aggiudicazione degli immobili. 

Prossima è l’adozione dell’applicativo consolle anche da parte della locale Procura della 

Repubblica che consentirà quindi di eliminare le criticità in precedenza emerse, e che hanno 

in particolare interessato la materia del diritto di famiglia per la necessità della stampa di 

verbali e atti per l’apposizione di visti o pareri del P.M. (incombente sino ad oggi espletato 
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dalle cancellerie). A tal fine sono in programma riunioni con il referente informatico della 

Procura. 

La maggior parte dei magistrati togati del Tribunale sono muniti delle nuove tessere 

mod. AT. 

A tal fine si rileva però il disagio patito, in particolare dai colleghi alla prima presa di 

funzioni, quanto all’utilizzo delle tessere CMG (sostitutive) loro fornite, spesso non 

funzionanti. Ciò ha determinato un aggravio delle attività, anche d’udienza, per la non 

accessibilità al sistema consolle, parzialmente mitigato proprio dalla laboriosità dei colleghi 

e dalla collaborazione del foro. 

Problemi di coordinamento permangono con gli Uffici distrettuali ad esempio per 

quanto concerne le procedure di trasferimento e presa in carico dei magistrati presso 

questo Tribunale; attualmente per una collega alle prime funzioni, in effettivo servizio in 

questa sede dal mese di novembre 2017, non sono ancora state completate le procedure 

di trasferimento dal Tribunale di Torino, pur dopo numerosi solleciti del responsabile della 

cancelleria civile. 

Due magistrati onorari sono invero tuttora sprovvisti di tessera per problematiche 

legate alla trasmissione del codice pin o alla consegna dello stesso supporto; il responsabile 

dell’Ufficio per l’innovazione ha comunque reiteratamente provveduto all’inoltro delle 

relative istanze presso Poste Italiane S.p.A. 

3) programmi in uso 

Tutto il personale è dotato della suite Microsoft Office (sono ormai superati i problemi 

di compatibilità tra le diverse versioni, dovendosi richiamare sul punto quanto indicato nelle 

precedenti relazioni sullo stato di informatizzazione dell’Ufficio). 

4) problematiche legate all’assistenza tecnica 

Si segnala la costante richiesta da parte di tutto il personale di magistratura (e anche 

amministrativo) di una più costante e prolungata assistenza tecnica in sede, non essendo 

sufficiente la sola presenza dell’operatore nella giornata del giovedì (dovendo quest’ultimo 

dedicarsi peraltro anche alle segnalazioni provenienti dall’Ufficio di Procura). 

5) misure di sicurezza 

Tutte le postazioni risultano inserite in ADN con user id e password necessaria per 

accedere alla postazione e per togliere il salvaschermo. La rete è interamente cablata e 

non comunica con l’isola WI-FI a disposizione del pubblico. Gli aggiornamenti software sono 

gestiti direttamente dall’amministratore del sistema …>>. 
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri 

informatici e degli applicativi in uso. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet è stato istituito da tempo ed è periodicamente aggiornato dal 

responsabile dell’ufficio per l’innovazione, dr. Vincenzo Ventriglia. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Attualmente l’incarico di MAGRIF è ricoperto dalla dr.ssa Anna Ferretti. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito dall’ufficio, i rapporti con il CISIA di Genova sono buoni e improntati ad 

una proficua collaborazione <<… come da ultimo documentato da una riunione tenutasi in 

data 30.5.2018 presso il tribunale di Biella con il dirigente CISIA dott. Marco Vignolo, in 

esito alla quale sono state date indicazioni e concordate utili prassi per la soluzione dei vari 

problemi che si possono manifestare sia per l’hardware che per il software …>>, anche se 

sottolinea <<… che l’assistenza in loco risulta insufficiente …>>. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Nelle cancellerie civili del Tribunale sono in uso il registro SICID (sistema informativo 

per il contenzioso ordinario, contenzioso lavoro, affari non contenziosi) ed il registro SIECIC 

(sistema informatico per le esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari, procedure 

concorsuali), entrambi in uso già dalla precedente ispezione. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

Il Processo Civile Telematico, avviato dal 01.01.2012 con decreto del direttore generale 

S.I.A. prot. 47795 del 28.11.2011, e concluso in data 17.11.2014 prot. 41675, è operativo. 

Nel tempo si è avuto un flusso sempre maggiore dei depositi telematici in tutte le 

materie, con qualche eccezione nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutele, curatele 
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e amministrazioni di sostegno, nei quali i soggetti depositanti sono cittadini comuni, 

naturalmente non abilitati al processo telematico, e nei casi particolari, per quanto riferito 

dal responsabile del settore civile, legati a difficoltà tecniche e temporanee riscontrate dai 

soggetti depositanti (avvocati e altri professionisti). 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

In genere i professionisti legali depositano gli atti telematicamente e, a partire dal 

30.06.2014 (art. 16 bis D.L. 179712), i consulenti tecnici, in genere, ottemperano 

all’obbligo del deposito telematico degli elaborati e di tutti gli altri atti allegati alla perizia 

e ad esse conseguenti. 

L’IVG, quale ausiliario della procedura, in genere deposita telematicamente il verbale 

di vendita in ossequio all’obbligatorietà disposta a partire dal 30.06.2014. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano riscontro 

nelle statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue (vedi allegato 

in pdf), compilato con i dati forniti dal CISIA competente. 

TRIBUNALE DI BIELLA 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

PERIODO ISPETTIVO DAL 01/07/2013 - al 30/06/2018 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 1214 2807 7504 8435 8165 4024 32149 

Atti del professionista 0 39 174 274 301 165 953 

Atti del magistrato 1236 3668 4852 5126 4742 2600 22224 

Verbali d'udienza 84 1684 3797 3752 3876 2053 15246 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 246 431 838 1294 1290 652 4751 

Atti del professionista 0 0 77 71 118 87 353 

Atti del magistrato 125 353 354 907 684 503 2926 

Verbali d'udienza 0 467 308 860 834 327 2796 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 11 109 433 717 969 629 2868 

Atti del professionista 0 0 20 37 53 36 146 

Atti del magistrato 0 332 1049 1134 1184 1119 4818 

Verbali d'udienza 0 70 280 291 307 228 1176 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 349 856 1503 1647 1368 635 6358 

Atti del professionista 0 1 0 3 2 4 10 

Atti del delegato 0 0 3 1 4 2 10 

Atti del custode 0 0 3 2 1 1 7 
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Atti del magistrato 0 202 923 906 1109 417 3557 

Verbali d'udienza 0 298 976 779 912 482 3447 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 153 533 1487 1390 1525 824 5912 

Atti del professionista 159 314 333 338 327 452 1923 

Atti del delegato 1173 1475 1353 1409 1389 897 7696 

Atti del custode 157 302 369 328 312 236 1704 

Atti del magistrato 0 242 516 0 0 143 901 

Verbali d'udienza 0 69 192 0 0 79 340 

Cancelleria 

fallimentare 

Atti di parte 91 120 271 283 241 88 1094 

Atti del professionista 42 59 111 79 74 31 396 

Atti del curatore -

commissario 

842 2001 2044 2190 2551 1330 10958 

Atti del magistrato 0 0 61 0 415 488 964 

Verbali di udienza 0 0 143 55 54 27 279 

Totali Totale Atti di parte 2064 4856 12036 12543 13558 6852 53132 

Totale Atti professionista 201 413 715 1638 875 775 3781 

Totale Atti ausiliario 2172 3778 3772 3930 4257 2466 9813 

Totale magistrato 1361 4797 7755 8026 8134 5270 27203 

Totale Verbali udienza 84 2588 5696 5737 5983 3196 19497 

Stato di efficienza del sistema 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE 34 115 150 187 155 76 717 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 20454 58908 78765 88555 86962 45981 379625 

PAGAMENTI TELEMATICI TRADIZIONALI 1 3 221 1540 1053 676 3494 

PAGAMENTI TELEMATICI CRS 8 11 13 45 140 121 338 

ATTI SCANSIONATI 7095 13456 9954 12203 12241 8489 63438 

La consolle è utilizzata da tutti i magistrati togati ed onorari (ad eccezione di un giudice 

onorario) che svolgono attività presso i settori civili (contenzioso ordinario, lavoro, 

volontaria giurisdizione, esecuzioni civili mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali). 

Tuttavia nel settore della VG, vista la molteplicità dei provvedimenti, alcuni di essi sono 

ancora depositati in modalità cartacea. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 cod. proc. civ. tramite i 

sistemi informatici SICID e SIECIC, che consentono la comunicazione alle parti costituite 

mediante pec. 

Le comunicazioni telematiche degli atti processuali dirette al Registro Imprese vengono 

effettuate mediante l’apposita funzione presente nel sistema SIECIC. 

Parimenti la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, avviene 

mediante la posta elettronica certificata. 
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I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, sono 

eseguiti entro il giorno successivo. 

Scansionati ed associati all’evento gli atti del giudice depositati in forma cartacea. 

A memoria dei responsabili delle cancellerie civili istruttorie, non sono state trovate 

ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 8, D.L. 179/2012 (autorizzazione del giudice al deposito 

degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti) ed ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/2012 (ordine del giudice 

di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

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 

Non è stata esibita prova della compilazione del questionario richiesto dal Consiglio 

Superiore della Magistratura in sede di monitoraggio di cui alla delibera del 05.03.2014 n. 

20/IN/2014 e trasmesso in data 07.04.2014. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza, se non quanto riportato nel precedente 

paragrafo 7.1. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Per quanto concerne le copie di cortesia non vi è nessun protocollo di 

regolamentazione, e tutto è lasciato all’iniziativa delle parti. 

Per quanto riguarda la qualità dell’impatto dell’avvento del pct sull’ufficio, si 

rappresenta che, a seguito dell’entrata in vigore del processo civile telematico, in data 

19.06.2014, con prot.1147, è stato emanato un ordine interno per una riorganizzazione 

92 



 
 

                

  

             

              

              

            

        

              

             

                

         

 

 

    

 

 

   

 

           

              

  

            

 

       
 

 

 

        

      

     

 

        

      

     

 

        

      

     

 

        

      

     

 

 

       

 

dei servizi, e in data 06.07.2015 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il locale 

ordine forense. 

Per quanto riguarda i risparmi di impegno, non sono individuati elementi oggettivi da 

cui dedurre che il processo civile telematico attivato presso il Tribunale di Biella abbia 

consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego, si evidenzia solamente, per 

quanto riferito dal responsabile del settore civile, una diminuzione dell’afflusso di pubblico 

professionale (avvocati e altri professionisti) presso le cancellerie. 

Va riferito, inoltre, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 

2 Circolare 23.10. - Adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico), 

induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e di fatto non 

ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali (S.N.T.), obbligatorio a 

decorrere dal 15.12.2014 è operativo dal febbraio 2015, come da ordine di servizio 2/2015 

del 03.02.2015. 

Si riportano, di seguito, i dati forniti dal CISIA, distinti per ufficio: 

Segreteria/Cancelleria notifiche+ depositi Comunicazioni Totali 
Errori 

Consegna 

2015 

Cancelleria GIP - GUP 2843 305 3148 0 

Cancelleria Dibattimento 985 294 1279 4 

totale 3828 599 4427 4 

2016 

Cancelleria GIP - GUP 3472 1074 4546 6 

Cancelleria Dibattimento 1144 112 1256 3 

totale 4616 1186 5802 9 

2017 

Cancelleria GIP - GUP 2594 1253 3847 10 

Cancelleria Dibattimento 1204 930 2134 7 

totale 3798 2183 5981 17 

2018 

Cancelleria GIP - GUP 1430 838 2268 6 

Cancelleria Dibattimento 495 659 1154 4 

totale 1925 1497 3422 10 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 
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Nulla è stato segnalato a riguardo. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Ci si riporta a quanto riferito dall’ufficio, come in precedenza evidenziato. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices o eccellenze di rendimento 

nell’ufficio in verifica. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione e relativi 

accertamento sull’avvenuto o meno recupero. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SPESE DI GIUSTIZIA –SPESE PAGATE DALL’ERARIO: 

- n. 150 provvedimenti inevasi, n. 98 istanze di liquidazione di compensi a difensori 
di irreperibili e parti ammesse al gratuito patrocinio in materia penale. SANATO 

- registro cartaceo mod. 1/A/SG: mancano i visti mensili, presenza di cancellazioni. 
SUPERATO DA INTRODUZIONE SIAMM 

- decreti di liquidazione: non indicata l’esecutività. SANATO 
- liquidazioni difensori di irreperibili o difese d’ufficio: non sempre eseguito il 

recupero. SANATO 
- mancato recupero delle spese per il gratuito patrocinio in materia civile. NON 

RINVENUTA CASISTICA NELL’ATTUALE ISPEZIONE 

RECUPERO CREDITI 

- n. 45 articoli di campione penale trasmessi all’Intendenza di Finanza (da annullare). 
SANATO 

- trasmissione non tempestiva al concessionario dalla irrevocabilità del 
provvedimento di condanna. SANATO 

DEPOSITI GIUDIZIARI 

- non predisposta la pendenza dei depositi divisi tra penale e civile. NON SANATO 
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- procedimenti penali con depositi definiti da oltre 5 anni con risorse da riversare con 
mod. B al FUG. NON SANATO 

- procedimenti di archiviazione senza disposizione sui depositi. NON SANATO 
- procedimenti inviati al giudice dell’impugnazione o ad altri uffici senza presa in 

carico del mod. I dell’ufficio del destinatario o indicazione della destinazione della 
risorsa. Lo stesso per il mod. I della ex Pretura. NON SANATO 

- risorse in materia civile della ex Pretura per le quali manca l’annotazione della 
devoluzione al FUG. NON SANATO 

COSE SEQUESTRATE 

AFFIDATE A TERZI (MOD. 42) 

- non è stata compilata annualmente la rassegna dei reperti pendenti con indicazione 
dei beni per i quali è intervenuto un provvedimento irrevocabile. NON SANATO 

- mancata vigilanza del Capo dell’ufficio sul servizio cose sequestrate affidate a terzi. 
NON SANATO 

- pendenze datate per mancata indicazione degli esiti delle notifiche dei 
provvedimenti di destinazione (es. 2/09, 39/11, 44/11). SANATO 

- ritardi nella devoluzione delle somme ricavate nelle vendite dd. 20.9.2009 e 
23.10.2009. SANATO 

- le spese di custodia riconosciute dalla Commissione ex legge 311/04 non sono state 
poste a recupero. L’UFFICIO GIA’ IN SEDE DI RISPOSTA AI RILIEVI HA DICHIARATO 
CHE NON ERA POSSIBILE PROCEDERE AL RECUPERO, NEMMENO PRO-QUOTA, DI 
QUANTO ANTICIPATO PER SPESE IN QUANTO SI TRATTAVA DI MEZZI 
ABBANDONATII, SENZA SOGGETTI IMPUTABILI O DI MOTOVEICOLI 
SEQUESTRATGI SENZA ALCUN SEGUITO E PERTANTO NON ATTIBUIBILI A 
SOGGETTI DEFINITI 

DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO 

- non è stata compilata annualmente la rassegna dei reperti pendenti con 
l’indicazione dei beni con provvedimento da eseguire. NON SANATO 

- non esibito il reperto n. 2794 relativo ad un procedimento vecchio rito. SANATO 

FONDO UNICO DI GIUSTIZIA 

- non iscritte le risorse ricavate dalle vendite. NON SANATO 

TRASCRIZIONE VENDITE CON PATTO DI RISERVATO DOMICIO E PRIVILEGI 

- l’ufficio erroneamente ha percepito il diritto di certificazione per le attestazioni di 
avvenuta trascrizione sulle note di trascrizione e sui titoli prodotti dal richiedente. 
SANATO 

ALBO CONSULENTI E PERITI 

- percepita erroneamente l’anticipazione forfettaria. La concessione governativa 
richiesta ammonta a € 160 invece di € 168. SANATO 

SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2012 SANATI/NON SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ 
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1.AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA DI 
LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA 
OBBLIGATORIA 

Sanati 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA 
TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO – TUTELE – 
CURATELE – AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – 
SUCCESSIONI – NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN 
MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sanati 

3. ESECUZIONI CIVILI 
3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 
3.b. Espropriazioni immobiliari 

Sanati 

4. PROCEDURE CONCORSUALI Sanati 

SERVIZI PENALI 

Nessun rilievo all’esito della precedente ispezione. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca lealtà e costruttiva 

collaborazione da parte della Presidenza del Tribunale, dei magistrati addetti all’ufficio e 

del personale amministrativo, che non hanno fatto mancare la propria collaborazione agli 

Ispettori addetti ai relativi servizi. Non altrettanto puntuale è stata, tuttavia, la risposta 

nella fase pre-ispettiva, di raccolta e trattazione dei dati relativi alle richieste 

standardizzate. 

Complessivamente, l’immagine del Tribunale di Biella che emerge dalla verifica 

ispettiva è quella di un ufficio che viaggia a diverse velocità. 

Nel complesso, l’attività del personale di magistratura appare positiva, non essendo 

stati rilevati ritardi disciplinarmente rilevanti né ipotesi di scarcerazioni disposte oltre i 

termini massimi di custodia cautelare. 

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, l’ufficio non presenta marcati deficit di 

produttività: il settore civile ha definito, nel quinquennio, tutto il lavoro sopravvenuto, in 

alcuni settori abbattendo anche le pendenze; quello penale, il settore Gip/Gup ha reso 

ottime performance. 

L’unica eccezione è il settore penale dibattimentale, soprattutto quello monocratico, in 

oggettiva difficoltà, che deve fare i conti principalmente con la carenza dell’organico e con 

il frequente turn over di giudici di cui si è ampiamente riferito, nonché con la pressoché 

costante copertura dell’ufficio di Procura nel corso del periodo ispettivo. 

La gestione del monocratico proveniente da citazione diretta è, di fatto, gestita dai 

giudici onorari, unici che hanno garantito la presenza per tutto il quinquennio di interesse 

ispettivo. 
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Difficoltà sono state rilevate nell’ambito dell’organizzazione dei servizi amministrativi, 

i quali, in considerazione della scopertura di organico, particolarmente accentuata per i 

ruoli direttivi, hanno evidenziato una carenza di controllo sulla corretta distribuzione dei 

carichi di lavoro e sulle modalità di gestione dei servizi, come nello specifico riferito al cap. 

4.4. 

PARTE PRIMA B – EX SEZIONI DISTACCATE – 

13. PREMESSA 

Non ricorre l’ipotesi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica ed il Tribunale di Biella sono ubicati presso lo stesso plesso, 

compiutamente descritto nel precedente par. 3.1. 

Come precisato dal Procuratore della Repubblica in risposta alla richiesta di 

informazioni avanzata prima dell’accesso ispettivo, il Palazzo di Giustizia, realizzato nei 

primi decenni del 1900, è un immobile vincolato ai sensi del d.lgs 42/04 con D.P.R. del 

05.03.2007 trascritto in data 13.04.2007 al n. 2651/4371. 

Il Palazzo, di quattro piani fuori terra (piano rialzato e tre piani), ha una forma 

quadrata, ed è dotato di un cortile interno sul quale si affacciano i corridoi che 

disimpegnano gli uffici, fino al secondo piano. 

Il terzo piano, realizzato negli anni ’80, ospita la quasi totalità degli uffici della Procura 

della Repubblica, i quali sono facilmente individuabili dalla targa, posta all’esterno di ogni 

stanza, che ne specifica il servizio curato e il personale addetto con relativa qualifica. 

Per quanto la dislocazione dei locali appaia adeguata alle esigenze dell’ufficio, il 

Procuratore della Repubblica ha tenuto a segnalare che: 

- gli spazi a disposizione non sono sufficienti ad accogliere i tirocinanti, di cui 

l’ufficio non ha usufruito nel corso del periodo ispettivo, ma per i quali è stato 

recentemente pubblicato sul sito internet della Procura il bando di 

partecipazione; 

- non vi è un locale ove installare, una volta introdotto il sistema TIAP, 

l’apparecchio scanner multifunzionale; 

- la stanza ascolto per le intercettazioni telefoniche non è stata ancora allestita 

in vista della realizzazione dei previsti e necessari interventi strutturali. 

In data 06.02.2018 è stato creato, con ordine di servizio n. 9/2018 prot. 170/2018, 

l’ufficio URA, destinato al ricevimento dell’utenza per la “ricezione atti e prima 

informazione”. 

Il terzo piano accoglie, quindi, la stanza del Procuratore, l’anticamera, gli uffici dei 

sostituti – collegati, per mezzo di porta interna, alle rispettive segreterie –, la segreteria 

generale amministrativa, l’ufficio di collaborazione del Procuratore, l’ufficio spese di 

giustizia, la segreteria dibattimento monocratico, la segreteria iscrizione notizie di reato, 
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l’ufficio esecuzioni, due stanze nella disponibilità dei VPO, la sala intercettazioni e le sezioni 

di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale e 

ARPA). 

Il servizio di pulizia, svolto dal lunedì al venerdì con regolarità, offre un’adeguata resa 

per tutto il piano, dotato di servizi igienici anche per disabili. 

La biblioteca ed il casellario giudiziale sono ubicati al piano rialzato. I locali adibiti a 

casellario sono provvisti di adeguate misure di sicurezza (grate di ferro e vetri 

antisfondamento alle finestre). L’accesso al pubblico avviene in un’anticamera, provvista 

di sportello con vetro antisfondamento, separata dal locale in cui viene svolto il relativo 

servizio. 

Il personale di magistratura, il personale amministrativo e gli avvocati utilizzano un 

ingresso riservato predisposto con apparati di riconoscimento tramite appositi badge, 

mentre l’accesso degli utenti esterni è soggetto al controllo da parte degli addetti alla 

sorveglianza tramite apparati di metal detector e controllo bagagli. 

Dal 2015 gli uffici giudiziari utilizzano l’immobile, di proprietà del comune di Biella, a 

titolo di comodato gratuito, stante, come chiarito dal Capo dell’ufficio, la previsione di cui 

all’art. 1 della legge 392/1941 - come modificato dalla legge 190/2014 - di esonero dal 

pagamento di qualsiasi canone in caso di utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati 

a sede di uffici giudiziari. 

La Procura di Biella non ha a disposizione altri locali esterni oltre a quelli sopra descritti. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Appare buona la dotazione strumentale di cui dispone l’ufficio, la quale, secondo 

quanto dichiarato nella menzionata relazione del Procuratore, è composta da arredi e 

mobilio che <<… per quanto datati, sono adeguati, decorosi e sufficientemente funzionali 

alle esigenze di lavoro. 

In particolare le Segreterie di assistenza Magistrati dispongono di armadi a parete, con 

ripiani ed ante scorrevoli in metallo, per la custodia dei fascicoli relativi ai procedimenti in 

corso …>>. 

Necessita di separata menzione la dotazione, da parte dell’ufficio, della “sala audizioni 

protette”, dotata di un sistema di video-registrazione progettato per l’ascolto dei minori, o 

delle vittime “vulnerabili”, strutturato al fine di evitare contati di alcun tipo fra la persona 

offesa/teste e l’indagato, il quale, unitamente alle altre parti, assiste in un’altra stanza, 

munita di apparato televisivo sul quale vedere l’audizione della vittima. 

I locali sono, inoltre, predisposti per effettuare ricognizioni di persone con specchio 

unidirezionale. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

L’incarico di medico competente è stato affidato alla dr.ssa Maria Ruggieri, 

Responsabile della S.O.S. Medicina del Lavoro presso l’ASL di Biella, tramite contratto 

triennale sottoscritto il 10.09.2015 per un importo complessivo presunto di € 2.213,00 

relativo alle visite/esami effettuati presso l’Asl di Biella. 

Nel dettaglio l’ufficio ha fornito i seguenti dati: 

- dal 01.07. 2013 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza sanitaria n. 8 

dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica; 

- nel corso dell’anno 2014 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza 

sanitaria n. 2 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica; 

- nel corso dell’anno 2015 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza 

sanitaria n. 5 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica; 

- nel corso dell’anno 2017 sono stati sottoposti a visita medica di sorveglianza 

sanitaria n. 11 dipendenti, giudicati tutti idonei alla mansione specifica. 

L’incarico di R.S.P.P. è stato affidato congiuntamente dal Tribunale di Biella e la Procura 

di Biella all’ing. Leonardo Andrian della società C.N.A. Ambiente Srl di Biella in data 

09.06.2015 sino al 08.06.2018 al prezzo complessivo di € 4.200,00, di cui € 2.800,00 da 

fatturarsi al Tribunale ed € 1.400,00 alla Procura della Repubblica, oltre IVA ed altri oneri 

di legge, ove previsti. 

Risultano effettuati corsi per l’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute, come illustrato nel seguente prospetto fornito 

dall’ufficio. 

Nominativi Tipologia corso Date 

Magistrati e personale 
amministrativo 

Corso di sicurezza per il lavoratore – 
Formazione generale – modalità e-
learning 

dal 30.11.2015 al 15.01.2016 

Valvo Maria (LSU) Sicurezza sul lavoro dal 14 al 17.12.2015 

Regazzi M. Teresa Aggiornamento di primo soccorso 15.05.2014 

Raveane Paola Aggiornamento di primo soccorso 15.05.2014 

Regazzi M. Teresa Corso di sicurezza sui luoghi di lavoro 15.12.2015 

Raveane Paola Corso di sicurezza sui luoghi di lavoro 15.12.2015 

Il piano emergenza incendi è inserito nel Documento di valutazione dei rischi 

sottoscritto dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Tribunale, dalla società 

appaltatrice dei servizi di piantonamento Group Service srl di Vigliano Biellese e dalla 
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società appaltatrice dei servizi di pulizia ordinaria dei locali del Palazzo di Giustizia di Biella 

Manitalidea Spa. 

La prova di evacuazione e addestramento all’utilizzo dell’impianto di rilevazione e 

rivelazione allarme antincendio è stata effettuata il 26.09.2014. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le misure poste in essere dall’ufficio interessano la protezione fisica delle aree dei 

locali, il controllo degli accessi informatici e l’integrità dei dati. 

Gli atti relativi al personale (c.d. fascicoli personali) sono conservati presso l’ufficio del 

direttore amministrativo in un armadio corrazzato al quale accede il solo personale addetto. 

A fronte di istanze da parte dei titolari dei fascicoli l’ufficio ne autorizza la visione. 

Tutti gli atti della sorveglianza sanitaria sono conservati separatamente e sono 

accessibili solo al personale autorizzato. 

Le comunicazioni generiche al personale sono ordinariamente fatte con consegna a 

mani, mentre le comunicazioni contenenti dati sensibili sono fatte solo ai diretti interessati. 

L’ufficio dispone di un protocollo riservato sul quale, in entrata o in uscita, sono 

registrati atti e comunicazioni indicati dal Procuratore. I relativi carteggi sono conservati 

nell’armadio corrazzato presso l’ufficio del direttore . 

Per quanto riguarda il controllo degli accessi informatici, ogni utenza possiede un 

account nel dominio ADN della DGSIA. Gli utenti dispongono di propria password, da 

rinnovare ogni 6 mesi, per accedere alla propria postazione di lavoro. 

Nell’uso dell’applicativo SICP e degli altri applicativi che richiedono l’autenticazione 

sono stati creati dal CISIA, su richiesta e autorizzazione dell’ufficio, utenze applicative 

basate su profili prefissati (es. SIES) oppure su profili adeguati all’uso che il singolo utente 

è preposto a fare (es. SICP). 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi penali, tutta l’utenza esterna viene 

identificata ed indirizzata dalle guardie giurate poste all’ingresso principale del Palazzo di 

Giustizia. 

Non vi sono particolari accorgimenti per l’accesso al III piano, dove sono ubicati tutti 

gli uffici della Procura (fatta eccezione per il Casellario posto al piano terra), né per 

l’accesso agli uffici dei sostituti. 

L’utenza comune accede alle varie articolazioni senza alcuna verifica se non quella di 

accesso all’ingresso della struttura. 

Non è previsto un ufficio centralizzato che canalizzi il deposito degli atti (istanze, 

memorie, opposizioni, nomine, 415bis ecc.); è stato, tuttavia, istituito l’ufficio ricezione 

atti, dove vengono depositate le notizie di reato, i seguiti e le richieste di certificazione ex 

art. 335 cod. proc. pen. 
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Si riporta, infine, quanto relazionato dall’ufficio <<… Premesso che la condotta di tutto 

il personale è sicuramente ancorata ai principi di pertinenza, non eccedenza, liceità e 

correttezza del trattamento dei dati, seppur con alcuni limiti oggettivi ed organizzativi che 

condizionano la condotta e le modalità operative del personale stesso, la scrivente [il 

Procuratore della Repubblica Ndr], in qualità di titolare del trattamento, ha confermato 

tutte le misure precedentemente adottate, contenute nel Documento programmatico sulla 

sicurezza del trattamento dei dati e nel Manuale per le misure minime di sicurezza per il 

trattamento dei dati ad uso degli incaricati del trattamento. 

In ordine all’attività dei consulenti tecnici del pubblico ministero si fa riferimento alle 

linee guida impartite dal Garante della privacy di cui alla delibera n. 46 del 26 giugno 2008 

…>>. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel corso del periodo in verifica la Procura della Repubblica di Biella non ha avuto a 

disposizione alcuna autovettura di servizio; solo in data 25.05.2018 la Procura Generale di 

Torino ne ha assegnata una, non ancora trasferita in quanto l’ufficio è in attesa di risposta 

da parte del Ministero della Giustizia sulla richiesta, avanzata dal Procuratore in data 

26.06.2018, di autorizzare la conduzione dell’autovettura a personale delle aliquote della 

Polizia Giudiziaria, attesa la mancata copertura della figura del conducente, sebbene 

prevista nella pianta organica. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, come precisato dal Procuratore capo, sono 

state stipulate le seguenti convenzioni. 

La Procura ha aderito al protocollo di accordo per l’utilizzo negli uffici giudiziari del 

Piemonte di personale percettore di indennità di mobilità sottoscritto dalla Procura 

Generale di Torino, dall’Agenzia Piemonte Lavoro e dalla Regione Piemonte il 16.03.2017. 

Al momento della verifica prestava servizio una unità di personale indicato dal Centro per 

l’Impiego di Biella. 

Nelle more del definitivo del passaggio delle consegne a seguito dell’entrata in vigore 

dell’art. 1, comma 526, legge 190/14, con la quale è stato disposto che a decorrere dal 

01.09.2015 le spese obbligatorie venissero trasferite dai comuni al Ministero della Giustizia, 

è stata sottoscritta apposita convenzione tra il Comune di Biella, il Tribunale e la Procura 

della Repubblica di Biella affinché personale dipendente del Comune continuasse a svolgere 

le medesime funzioni manutentive edili ed impiantistiche. 
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14.7.	ATTIVITÀ DI GESTIONE 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il Presidente della Corte di appello di Torino e il Procuratore Generale della Repubblica 

non hanno segnalato alcun elemento di criticità circa il funzionamento dell’ufficio requirente 

di I grado, così come i rappresentanti della classe forense non hanno segnalato 

problematiche avuto riguardo ai rapporti con i magistrati e con le segreterie 

amministrative. 
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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 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica è stata svolta dal dr. Giorgio Reposo fino al 09.09.2016; l’attuale Procuratore 

della Repubblica, dr.ssa Teresa Angela Camelio, ha preso possesso in data 29.06.2017. 

L’ufficio, nelle more della nomina del nuovo capo, è stato retto, dal 10.09.2016 al 

28.06.2017, dalla dr.ssa Mariaserena Iozzo. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 01.07.2018 la Procura della Repubblica di Biella presentava un organico 

di n. 4 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 3 posti di sostituto. 

Alla predetta data non si registrava alcuna vacanza in organico e quindi nessuna 

scopertura. 

Anche nella precedente verifica la pianta organica era di n. 4 unità, tutte in effettivo 

servizio. 

Alla data ispettiva del 01.07.2018 erano previsti, altresì in pianta organica n. 5 posti 

di vice procuratori onorari, tutti effettivamente in servizio. Nella precedente data ispettiva 

la pianta organica dei magistrati onorari era composta da n. 4 unità, tutte in servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 7. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 5. 

Il magistrato distrettuale requirente è stato applicato dal 03.10.16 al 02.09.17 presso 

la Procura della Repubblica di Biella. 

Nel periodo ispettivo si registrano 307 giorni (41 nel 2016 e 266 nel 2017) di assenza 

extra feriali per maternità da parte di un sostituto, gli altri magistrati in servizio nel periodo 

non hanno avuto assenze extra feriali durante il periodo di presenza in organico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Biella, prima dell’entrata in 

vigore del Progetto Organizzativo Generale licenziato dall’attuale Procuratore dr.ssa 

Camelio (31.05.2018), era disciplinato da singoli ordini di servizio emanati dal precedente 

Capo dell’ufficio, dr. Reposo, che ha diretto la Procura dal 01.12.2008 al 09.11.2016. 

L’attuale Procuratore, dr.ssa Camelio, dalla data di presa di possesso dell’ufficio 

(29.06.2017) ha provveduto, nell’intento di uniformare le prassi in uso e rendere chiari gli 

adempimenti a carico del personale amministrativo e di magistratura, ad emanare svariati 

ordini di servizio, molti dei quali poi confluiti nel POG5. 

5 Se ne riportano, a titolo esemplificativo, i più rilevanti: 

- Ordine di servizio nr. 1, prot. 17/17 del 7.07.2017 – Organizzazione dell’ufficio in vista 

dell’informatizzazione); 

- Prot. 613/17 del 10.08.2017 – Omogeneizzazione e razionalizzazione in materia di 

infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

- Ordine di servizio nr. 5, prot. 24/17 del 11.08.2017 - esposti anonimi; 

- Ordine di servizio nr.6, prot. 25/17 dell’8.09.2017 - Iscrizioni e CNR relative a materie 

trattate dai VV.PP.OO; 

- Ordine di servizio nr. 7, prot. 27/17 del 13.09.2017 – Violazione alle misure cautelari 

personali); 

- Ordine di servizio, prot. 28/17 del 13.09.2017 – Utilizzazione stanza biblioteca; 

- Ordine di servizio, prot. 666/17 del 13.09.2017 – Comunicati Stampa e conferenze stampa; 

- Ordine di servizio nr. 8, prot. 30/17 del 18.09.2017 – Iscrizioni CNR relative a Procedimenti 

a possibili conflitti di competenza; 

- Ordine di servizio nr. 17, prot.41/17 del 17.10.2017 – Assegnazione dei VV.PP.OO. ai 

Magistrati affidatari; 

- Ordine di servizio nr. 18, prot.43/17 del 17.10.2017 – Assegnazione di una unità operativa 

del personale di P.G. ai sostituti procuratori; 

- Prot. 42/17 del 18.10.17 – Disposizioni ai V.P.O. in merito alla riforma organica della 

Magistratura ordinaria; 

- Prot. 771/17 del 21.10.17 – Flusso di comunicazioni tra uffici del Tribunale e della 

Procura in merito ad Affari civili; 

- Prot. 774/17 del 23.10.17 – Udienze calendarizzate e presenza dei Magistrati alle udienze 

collegiali; 

- Prot. 807/17 del 02.11.17 – Trasmissione segnalazione di reato; 

- Ordine di servizio n. 21/17, prot. 48/17 del 06.11.2017 – Ricevibilità atti di querela; 

- Ordine di servizio prot. 1/18 del 12.01.18 – Redazione della imputazione da parte del PM; 

- Ordine di servizio prot. .168/18 del 20.01.2018 – Trattazione dei cc.dd. “seguiti”IG; 

- Ordine di servizio prot. 2/18 del 22.01.2018 – Rapporti con gli organi di informazione; 

- Ordine di servizio prot. 3/18 del 22.01.2018 – Trattazione dei seguiti; 

- Ordine di servizio prot. 4/18 del 21.01.2018 – Tutela della genitorialità; 

- Ordine di servizio prot. 70/18 del 23/1/2018 – Turni di reperibilità esterna ed uso del 

telefono cellulare; 

- Ordine di servizio prot. 5/18 del 23.01.18 – Modalità iscrizione registro di reato; 
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Si segnalano, inoltre, le direttive emanate dalla dr.ssa Camelio indirizzate alle Forze di 

Pg operanti sul territorio, volte a fornire indicazioni interpretative sulle nuove modalità di 

elezione del domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio e di avviso alla persona offesa, 

come introdotte dalla legge 103/17 (prot. 606/17 del 09.08.2017), sulle modalità di 

redazione delle comunicazioni notizie di reato (c.n.r., prot. 612/17 del 09.08.2017), ed 

altro. 

Relativamente alle attribuzioni del Procuratore, questi coordina il lavoro dei sostituti, 

svolge le attribuzioni connesse alla titolarità dirigenziale amministrativa, attesa l’assenza 

del dirigente amministrativo, gestisce gli esposti anonimi, la materia dell’esecuzione 

penale, i procedimenti contro ignoti (compresi quelli per reati di competenza del giudice di 

pace), quelli a carico delle forze dell’ordine per reati commessi nell’esercizio o a causa delle 

loro funzioni, i procedimenti relativi alla materia fasce deboli, nonché quelli più delicati 

<<… a cagione, a titolo esemplificativo, della complessità e delicatezza della materia 

oggetto della vicenda trattata, dell'entità del danno cagionato dal fatto oggetto d’indagine 

o dall'allarme sociale destato dal fatto nella comunità territoriale di riferimento, dal 

coinvolgimento nel fatto di figure soggettive di particolare evidenza pubblica (ad es. 

magistrati, soggetti rivestenti incarichi politici/istituzionali/religiosi d’interesse 

locale/nazionale, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria), eventualmente dalla novità delle 

questioni giuridiche e dalla consequenziale esigenza di assicurare determinazioni che 

fissino indirizzi generali per l'Ufficio. Previa esplicitazione in apposita motivazione delle 

ragioni specifiche dell’assegnazione in deroga ai predefiniti criteri d’attribuzione degli affari 

…>>. 

- Ordine di servizio prot. 5/18 bis del 23.01.18 – Modalità iscrizione registro di reato 

(seguito); 

- Ordine di servizio prot. 6/18 del 24.01.18 – Modifiche introdotte dalla L. 103/17 in materia 

di prescrizione; 

- Ordine di servizio n. 1/18, prot. 7/18 del 24.01.18 – Riposi compensativi; 

- Ordine di servizio n. 2/18, prot. 8/18 del 26.01.2018 – Porto d’armi VPO; 

- Ordine di servizio n. 3/18, prot. 9/18 del 26.01.2018 – Orario dipendenti; 

- Ordine di servizio prot. 18/1 del 14.02.2018 – Direttive in materia di impugnazioni; 

- Ordine di servizio n. 8/18, prot. 17/18 del 14.02.2018 – Assensi e visti del Procuratore; 

- Ordine di servizio prot. 168/18 del 20.02.2018 – Nuova organizzazione degli uffici dei 

sostituti procuratori; 

- Ordine di servizio prot. 169/18 del 19.02.18 – Costituzione dell’Ufficio di collaborazione del 

Procuratore; 

- Prot. 279/18 del 23.03.2018 – Adempimenti conseguenti alla sentenza della C.C. sulla 

sospensione dell’esecuzione pene; 

- Ordine di servizio prot. 31/18 del 14.05.2018 – Spese di giustizia. 
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La preventiva sottoposizione ad assenso è prevista per il fermo, per la richiesta di 

misure cautelari personali e reali, in quest’ultimo caso se il bene da aggredire sia di valore, 

stimato, pari o superiore a € 20.000. 

Il visto informativo del Procuratore è, invece, previsto per i provvedimenti definitori 

riguardanti illeciti commessi da esponenti degli enti locali territoriali ovvero pubblici 

ufficiali, i decreti di intercettazione d'urgenza e per le seconde richieste di proroga delle 

intercettazioni, i provvedimenti di liberazione ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen., i 

provvedimenti di liquidazione per spese di consulenza od interpretariato o intercettazioni 

telefoniche superiori a € 5.000. 

Il Procuratore della Repubblica cura personalmente i rapporti con gli organi di 

informazione, in caso di sua assenza\impedimento gli stessi sono tenuti dal sostituto più 

anziano in servizio. 

Non sono previsti specifici gruppi di lavoro, ad eccezione delle materie inerenti le “fasce 

deboli” ed i “reati economico-finanziari”, di competenza di esclusiva di singoli sostituti. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Ad eccezione dei casi in cui il reato non rientri nell’ambito delle due materie 

specialistiche suddette, i procedimenti di nuova iscrizione vengono assegnati al Pm che li 

incamera durante il turno di “reperibilità/affari urgenti e ricezione atti\iscrizione notizia di 

reato”. 

Il turno esterno ha, di regola, una durata di 7 gg. dalle ore 9,00 del lunedì alle ore 

9,00 del lunedì successivo. 

Sono previsti meccanismi, con periodicità annuale, di perequazione dei carichi <<… 

laddove si dovesse verificare una significativa differenza (che può quantificarsi nel 

superamento del 15% in più rispetto all’altro collega o alla media dei colleghi) nel numero 

di nuove assegnazioni …>>. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Alla data del 01.04.2018 la pianta organica dei vice procuratori onorari, pari a n. 5 

unità, era totalmente coperta, come di seguito riportato: 

VPO DM di nomina ULTIMA CONFERMA 

CARUSO Paola 14/02/2002 26.10.2005 – 
scadenza 31/12/2005 

LIONETTI Elena 16/04/2002 26.10.2005 – 
scadenza 31/12/2005 

ROSSETTO Maurizio 
21/05/2003 

06.12.2006 – 
scadenza 31/12/2006 

BELLINI Laura 
29/11/2012 DM conferma 13/05/2016 
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FRANCIA Daniela 
01/06/2016 Scadenza 31/12/2019 

Questi svolgono l’attività di udienza dinanzi al Tribunale monocratico ed al giudice di 

pace, nonché gestiscono i procedimenti relativi ai fascicoli di competenza del giudice di 

pace e le attività appositamente delegate dal magistrato professionale di riferimento, che 

si sostanziano come da schema di seguito riportato: 

- Procedimenti per reati a citazione diretta di cui all’art. 550, comma 1, cod. proc. 

pen., con esclusione del reato di cui all’art. 590 cod. proc. pen. conseguente a 

infortunio sul lavoro o a professione sanitaria): 

- attività di collaborazione con il magistrato assegnatario;



- redazione della richiesta di decreto penale;



- redazione della richiesta di archiviazione;



- determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, proposta con



opposizione al decreto penale; 

- svolgimento della funzione del Pm all’udienza di convalida dell’arresto in 

flagranza; 

- determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, conseguente 

alla convalida dell’arresto in flagranza ex art. 558, comma 8, cod. proc. pen.; 

- svolgimento della funzione del Pm all’udienza dibattimentale (comprese 

le determinazioni in ordina alla richiesta di applicazione pena presentata prima 

dell’apertura del dibattimento); 

- svolgimento della funzione del Pm all’udienza in camera di consiglio ex 

art. 127 cod. proc. pen. 

- Procedimenti per il reato di cui all’art. 590 cod. proc. pen. conseguente a infortunio 

sul lavoro o a professione sanitaria: 

- attività di collaborazione con il magistrato assegnatario; 

- qualunque attività utile per istruire il procedimento, anche attività di 

indagine;



- redazione della richiesta di archiviazione.



- Procedimenti per reati di competenza del Tribunale monocratico con udienza 

preliminare (con esclusione del reato di cui all’art. 589 cod. proc. pen., conseguente 

a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria) e per reati a citazione diretta di cui 

all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.: 

- attività di collaborazione con il magistrato assegnatario;



- redazione della richiesta di decreto penale;
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- determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena proposta con 

opposizione al decreto penale; 

- svolgimento della funzione di Pm all’udienza di convalida dell’arresto in 

flagranza; 

- svolgimento della funzione di Pm all’udienza dibattimentale; 

- svolgimento della funzione di PM all’udienza in camera di consiglio ex art. 

127 cod. proc. pen. 

- Procedimenti per reati di competenza del Tribunale collegiale:



- attività di collaborazione con il magistrato assegnatario.



- Giudizio direttissimo:



- le funzioni di Pm udienza nel giudizio direttissimo.



15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica non prevede il posto di dirigente amministrativo; lew relative 

attribuzioni sono, pertanto, in carico al Procuratore della Repubblica. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio. 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 
1 

- - - - -

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

Canc. C2 
1 - - 1 -

Funz. Contabile III 
area (F1/F7), già 
Canc. C1 e C1S 

3 3 - - 3 -
0,0% 

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
3 2 - - 2 - - 1 - 33,3% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

3 - - - - - 1 33,3% 
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Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
3 - 1 4 -

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

3 

3 - - 3 -

- 0,0% 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

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

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
2 2 - - 2 - - 0,0% 

TOTALE 16 14 - 1 15 - - 1 - 6,3% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 16) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 15) è pari a – 

6,3%; risultano scoperti un posto di cancelliere ed uno conducente automezzi, mentre è 

presente un assistente giudiziario in sovrannumero. 

Nel periodo in verifica nessuna unità ha optato per il part-time. 

Come riferito dal dirigente amministrativo incaricato della verifica, la Procura della 

Repubblica di Biella è articolata secondo una partizione classica che distingue uffici e 

segreterie per settori: amministrativo, civile, penale, otre a servizi trasversali come 

archivio, posta. 

Essendo un ufficio dalle dimensioni ridotte, alcuni servizi sono gestiti da unità di 

personale che li svolge per più articolazioni o settori, e/o supplisce in caso di assenza altro 

personale. 

Settore amministrativo, gli uffici riconducibili a tale ambito sono l’ufficio del personale, 

l’ufficio spese di giustizia, l’ufficio del consegnatario, protocollo, la segreteria 

amministrativa dei magistrati, quello dei contatti con altri uffici della Pa. 

L’unico direttore amministrativo in pianta presiede varie attività amministrative e 

gestionali, tutte funzionali alla attività dell’ufficio. Nello specifico è il referente per la tenuta 

del protocollo e del protocollo riservato, di cui ne detiene l’archivio cartaceo; collabora con 

il Procuratore per la gestione delle posizioni dei magistrati e del personale. 

Il personale assegnato al settore nel complesso risulta pari a n. 4 unità di personale 

(un direttore amministrativo, un funzionario giudiziario, un cancelliere e un assistente). 

Alcune figure sono riconducibili a più servizi, come ad esempio il cancelliere che segue 
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anche l’ufficio del giudice di pace (iscrizioni e dibattimento), così come l’assistente si occupa 

delle iscrizioni delle notizie di reato. 

Settore penale, i servizi penali della Procura sono così distribuiti: 

- ufficio iscrizioni notizie di reato modd. 21, 21 bis, 44, 45 e 46: addetti n. 2 unità di 

personale, un assistente ed un ausiliario; 

- ufficio ricezione atti: addetto una unità con il profilo di operatore giudiziario; 

- ufficio rilascio comunicazioni ex art. 335 cod. proc. pen.: addetto un funzionario 

giudiziario che segue le esecuzioni penale; 

- segreteria dibattimento monocratico e collegiale: n. 4 le unità assegnate, un 

funzionario, n. 2 assistenti giudiziari e un ausiliario; 

- segreteria dibattimento GdP: addetto un cancelliere; 

- segreterie dei magistrati: n. 3 unità di personale (un cancelliere, un assistente 

giudiziario e un operatore giudiziario), una per ognuno dei sostituti in servizio; 

- esecuzioni penali: addetto un funzionario giudiziario, che segue anche gli 

adempimenti dei beni in sequestro presso terzi. 

Settore civile e altri servizi, di seguito la distribuzione del relativo personale: 

- cause con l’intervento del Pm - negoziazione assistita: un operatore giudiziario; 

- casellario - carichi pendenti - apostille e legalizzazioni: un funzionario giudiziario, 

addetto anche alle esecuzioni penali, un operatore giudiziario ed un ausiliario; 

- beni in sequestro presso terzi (mod.42): un funzionario giudiziario, addetto anche 

alle esecuzioni penali; 

- archivio: un operatore giudiziario. 

Si riportano, nel prospetto che segue, i dati inerenti le assenze extraferiali del 

personale. 

MOTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

malattia 45 14 117 70 55 48 349 

117 

115 

-

-

-

-

-

581 

permessi e altre assenze retribuite 9 20 30 23 19 16 

permessi ex L. 104/92 - - 12 13 49 41 

sciopero - - - - - -

assenze non retribuite - - - - - -

infortunio - - - - - -

terapie salvavita - - - - - -

art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 - - - - - -

totale 54 34 159 106 123 105 
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Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Biella, le assenze extra-feriali sono state, 

quindi, complessivamente, pari a n. 581 giorni, con una perdita annua media di n. 116,18 

giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 0,46 unità di 

personale. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Una delle principali innovazioni organizzative introdotte dall’attuale Procuratore della 

Repubblica è costituita dalla creazione dell’”ufficio del sostituito”, sulla falsa riga di quello 

“del processo”, con l’obiettivo di affiancare a ciascun magistrato, oltre i rispettivi assistenti, 

anche i Vpo e gli ufficiali delle n. 3 aliquote della sezione di polizia giudiziaria, nominalmente 

individuati. 

Tale nuovo assetto ha comportato una nuova organizzazione degli uffici delle sezioni 

di Pg, prevedendo l’assegnazione degli appartenenti alle aliquote agli uffici dei singoli 

sostituti. 

Pertanto, con ordine di servizio del 19.02.2018 <<… il personale della sezione di polizia 

giudiziaria Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza (in totale 8 unità), è 

stato ripartito nella misura di n.1 unità per ciascuno per PS e GdF e CC (il Mar. Magg. 

Bellifemine è in forza presso il Comando Carabinieri di Biella ma collabora con la Segreteria 

del Dott. Carrai 

UFFICIO DELLA DOTT.SSA 
MARIASERENA IOZZO 

UFFICIO DEL DOTT. FEDERICO 
CARRAI 

UFFICIO DELLA DOTT.SSA 
MARIA BAMBINO 

Sezione di P.G. Aliquota CC Sezione di P.G. Aliquota PM Sezione di P.G. Aliquota CC 

Mar. Magg. PAVESI Piercarlo Mar. Mag BELLIFEMINE Davide 
Luogotenente GULLO Tindaro 
“Responsabile” 

Sezione di P.G. Aliquota PS Sezione di P.G. Aliquota PS Sezione di P.G. Aliquota PS 

Isp. Sup. FIORELLI Giuliana 
“Responsabile” 

Isp. Ca. TEOLIS Antonella Isp. Ca. PALERMO Anna 

Sezione di P.G. Aliquota GDF Sezione di P.G. Aliquota GDF Sezione di P.G. Aliquota GDF 

Mar. Ca. VETERE Mariagrazia App. Sc. DIMONTE Fabio 
Mar. Ord. CARAVELLI Pancrazio 
“Responsabile” 

Completano l’aggregato della Polizia Municipale Ag. Sc. Eleonora Biella in forza di 

protocollo sottoscritto in data 24.04.2018 fra il Sindaco, il Comandante della Polizia 
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Municipale e la scrivente oltre ad occuparsi di procedimenti relativi al codice della strada 

per tutti i magistrati svolge attività di supporto all’Ufficio Iscrizione notizie di reato. 

Il Sovr. Capo Franco Porelli, in servizio presso la Casa Circondariale in forza di 

protocollo sottoscritto con Direttore della Casa Circondariale di Biella il 01.04.2018 svolge 

attività di supporto all’Ufficio esecuzione; 

Il Carabiniere Cosima Di Pietrangelo, in forza ai Carabinieri di Biella svolge funzioni di 

Segretario particolare del Procuratore della Repubblica; inoltre collabora con le assistenti 

dei sostituti nei servizi del 415 bis e 408 c.p.p. …>>. 

15.4.	ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

In data 31.07.2018 è stato pubblicato sul sito della Procura il bando per la 

partecipazione allo stage di formazione teorico – pratica per lo svolgimento dei tirocini 

formativi ai sensi dell’art.73 D.L. 69/2013. 

In data 24.04.2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Procura della 

Repubblica e il comune di Biella per l’utilizzo di un agente del corpo di Polizia locale. 

A seguito della stipula, in data 16.03.2017, del protocollo tra la Procura Generale di 

Torino e l’Agenzia Piemonte Lavoro per l’utilizzo negli uffici giudiziari del Piemonte di 

personale percettore di indennità di mobilità, sono state avviate al lavoro n. 4 unità di 

personale a far data dal 02.05.2017. 

Il suddetto personale è stato impiegato nelle seguenti mansioni: collaborazione di 

servizio all’utenza, reperimento e classificazione degli atti, anche a mezzo supporti 

informatici, sistemazione archivio e fotocopie. 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura non registrava scoperture; il 

personale amministrativo, come visto, presentava un deficit di n. 2 unità di personale. 

Le principali funzioni di competenza dell’ufficio, sia sul versante della giurisdizione che 

su quello amministrativo, sono state adeguatamente svolte. 

Sul punto il Procuratore della Repubblica segnala che <<… Vi è dunque corrispondenza 

- a data ispettiva - tra pianificazione organica e presenza effettiva, sia con riguardo alle 

unità di magistratura togata sia con riferimento a quelle magistratuali onorarie, anche se 
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non ci si può esimere dall’osservare, come si desume dai prospetti statistici di cui infra, 

che la pianificazione organica della procura sembrerebbe necessitare un ampliamento, 

anche con riferimento a quella del Tribunale e tenuto presente il frequente turn over di 

personale togato alla quale è soggetta …>>, mentre, per quanto riguarda il personale 

amministrativo, evidenzia che <<… Deve inoltre essere tenuto in considerazione 

l’imminente adozione del sistema TIAP, (vedi capitolo 4 –stato dell’informatizzazione) che 

comporterà inevitabilmente la destinazione di un operatore all’attività di scannerizzazione 

del materiale cartaceo …>>. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 3.491 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 15.000 fascicoli (media annua n. 3.000,0), l’ufficio ha definito n. 15.799 

procedimenti, come si desume dal seguente prospetto, riuscendo, pertanto, ad eliminare 

totalmente la sopravvenienza ed aggredendo, altresì, parte dell’arretrato, ridotto, in 

termini assoluti, di n. 799 affari, in termini percentuali del 22,8%. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.491 3.553 3.324 3.224 2.993 3.281 3.491 

Sopravvenuti 2.103 3.282 3.192 2.587 2.617 1.219 15.000 3.000,0 

Esauriti 2.041 3.511 3.292 2.818 2.329 1.808 15.799 3.159,8 

Pendenti finali 3.553 3.324 3.224 2.993 3.281 2.692 2.692 

Esito conta materiale: fasc. 2.424 
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B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Il dato dei flussi attesta che l’ufficio ha sostenuto una pendenza iniziale di n. 1.281 

procedimenti, una sopravvenienza nel periodo di n. 3.092 fascicoli, ed una definizione 

complessiva di n. 4.012 affari. 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 1.281 a quella finale di 

n. 361, che si riduce a n. 287 considerando la pendenza reale. 

L’ufficio ha, pertanto, confermato anche in questo settore l’ottimo trend produttivo 

fatto registrare per il mod. 21, la riduzione degli affari è del 71,8%. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.281 1.443 1.565 1.446 812 440 1.281 

Sopravvenuti 257 832 705 486 591 221 3.092 618,4 

Esauriti 95 710 824 1.120 963 300 4.012 802,4 

Pendenti finali 1.443 1.565 1.446 812 440 361 361 

Esito conta materiale: fasc. 287 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.096 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 26.125 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 25.893 procedimenti, portando la 

pendenza finale a n. 1.328 affari, dato reale n. 1.279. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.096 1.363 796 925 1.053 1.316 1.096 

Sopravvenuti 4.422 7.162 3.674 5.053 4.675 1.139 26.125 5.225,0 

Esauriti 4.155 7.729 3.545 4.925 4.412 1.127 25.893 5.178,6 

Pendenti finali 1.363 796 925 1.053 1.316 1.328 1.328 

Esito conta materiale: fasc. 1.279 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 138 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 8.614 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 8.830 procedimenti, la pendenza finale 

si attesta su n. 464 fascicoli, dato reale n. 445. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 138 224 206 199 392 256 138 

Sopravvenuti 330 682 769 719 596 306 3.402 680,4 

Esauriti 244 700 776 526 732 94 3.372 674,4 

Pendenti finali 224 206 199 392 256 168 168 

Esito conta materiale: fasc. 167 

E. Procedure di esecuzione penale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA PENDENTI REALI 

Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive e accessorie 

Sopravvenuti 113 284 185 166 308 142 1.198 239,6 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

85 85 85 

Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 

Sopravvenuti 1 - - - 1 87 89 17,8 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

- -

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili – Giudice di Pace 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

- - -

Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Sopravvenuti - 1 1 6 7 - 15 3,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

1 1 1 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 114 285 186 172 316 229 1.302 260,4 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

86 86 86 
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16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 37.684 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 7.536,8 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

e 
media 

DEFINIZIONI 
COMPLESSIVE 5.42 

5 10.495 6.032 7.053 6.443 2.236 
37.68 

4 

7.536, 

8 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

annua 

per infondatezza della notizia di reato 332 669 455 477 207 274 2.414 482,8 

per essere ignoti gli autori del reato 4.073 7.449 3.202 4.610 4.178 969 
24.48 

1 
4.896, 

2 

per altri motivi 178 519 691 590 581 264 2.823 564,6 

totale archiviazioni 4.58 
3 

8.637 4.348 5.677 4.966 1.507 29.71 
8 

5.943, 
6 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 

Mod. Unico 29 57 79 43 41 15 264 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 0 11 5 5 19 14 54 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. ord. Anno N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste di archiviazione 
per particolare tenuità del 

fatto 
% 

1 2015 4.348 106 2,44 

2 2016 5.677 170 2,99 

3 2017 4.966 70 1,41 

4 2018 1.507 91 6,04 

Totale generale 16.498 437 3,22 

117 



 
 

 

              

               

           

                

           

 

      

 

       
   

           

 

       

 

       
   

           

 

           

 

       
   

           

 

        

 

       
   

           

 

     

 

       
   

           

 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla tabella 

di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione degli 

affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare riguardo 

alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle volte è 

superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 106 178 183 190 166 119 942 188,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 333 909 607 328 575 333 3.085 617 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 35 171 350 567 509 137 1.769 353,8 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 14 27 32 17 19 12 121 24,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 2 14 22 21 27 14 100 20,0 
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G. Richieste di decreto penale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 276 411 353 128 42 62 1.272 254,4 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 76 148 137 125 139 52 677 135,4 

I. Richieste interlocutorie 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Richieste convalida 
arresto/fermo 

11 19 19 18 34 23 124 24,8 

Richieste misure 
cautelari personali 

17 37 18 31 46 28 177 35,4 

Richieste misure 
cautelari reali 

26 22 48 42 37 28 203 40,6 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.) 38 26 22 13 4 7 110 22,0 

Impugnazioni 3 3 2 2 3 1 27 5,4 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Proposte - 2 10 23 10 2 47 9,4 

Pareri 5 5 5 6 1 - 22 4,4 

Impugnazioni - - - - - - - -

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Cause civili promosse 41 45 69 65 77 31 328 65,6 

Impugnazioni - - - - - - - -
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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 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può calcolare 

l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico 

in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze 

giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte 

le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 

102,3%, mentre quello di smaltimento è del 46,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

138,4%, mentre quello di smaltimento è del 43,1%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

100,2%, mentre quello di smaltimento è del 79,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

98,8%, mentre quello di smaltimento è del 74,7%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 100,0%, uguale 

a quello di smaltimento è del 24,3%. 

In termini complessivi l’indice di ricambio è del 103,4%, mentre quello di smaltimento 

è del 60,9%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un’ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5 ) è emerso quanto 

segue. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Sono stati rilevati complessivamente n. 1.217 procedimenti rimasti pendenti nella 

fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, nessuno relativo a reati di 

competenza del giudice di pace. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Si riporta quanto rilevato in sede ricognitiva relativamente ai procedimenti pendenti 

alla data finale del periodo in verifica (01.07.2018), separatamente per i registri in uso. 

Mod. 21. 

Dei n. 2.424 fascicoli effettivamente pendenti, come da verifica espletata dal dirigente 

ispettore incaricato, risulta che, al netto delle n. 261 “false pendenze”, di cui, alla data del 

19.09.2018, n. 245 “bonificati” (come da attestazione dell’ufficio) e dei fascicoli definiti in 

data successiva al 01.07.2018: 

- n. 1 è stato iscritto nell’anno 2003; 

- n. 2 sono stati iscritti nell’anno 2007; 

- n. 2 sono stati iscritti nell’anno 2008; 

- n. 4 sono stati iscritti nell’anno 2009; 

- n. 5 sono stati iscritti nell’anno 2010; 

- n. 3 sono stati iscritti nell’anno 2011; 

- n. 16 sono stati iscritti nell’anno 2012; 

- n. 27 sono stati iscritti nell’anno 2013. 

TOTALE n. 60, di cui n. 5 ultradecennali, che corrisponde, in termini percentuali, al 

2,47% del numero complessivo delle pendenze rilevate. 

Mod. 21 bis. 

121 



 
 

            

                

             

    

        

           

       

 

  

            

                

             

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

              

       

 

             

            

               

 

    

 

                

   

 

   

 

Dei n. 287 fascicoli effettivamente pendenti, come da verifica espletata dal dirigente 

ispettore incaricato, risulta che, al netto delle n. 71 “false pendenze”, di cui, alla data del 

19.09.2018, n. 52 “bonificati” (come da attestazione dell’ufficio) e dei fascicoli definiti in 

data successiva al 01.07.2018: 

- n. 2 sono stati iscritti nell’anno 2013. 

TOTALE n. 2, nessuno ultradecennale, che corrisponde, in termini percentuali, al 

0,69% del numero complessivo delle pendenze rilevate. 

Mod. 44. 

Dei n. 1.279 fascicoli effettivamente pendenti, come da verifica espletata dal dirigente 

ispettore incaricato, risulta che, al netto delle n. 46 “false pendenze”, di cui, alla data del 

19.09.2018, n. 44 “bonificati” (come da attestazione dell’ufficio) e dei fascicoli definiti in 

data successiva al 01.07.2018: 

- n. 1 è stato iscritto nell’anno 2000; 

- n. 1 è stato iscritto nell’anno 2001; 

- n. 1 è stato iscritto nell’anno 2005; 

- n. 1 è stato iscritto nell’anno 2007; 

- n. 1 è stato iscritto nell’anno 2008; 

- n. 3 sono stati iscritti nell’anno 2008; 

- n. 4 sono stati iscritti nell’anno 2009; 

- n. 4 sono stati iscritti nell’anno 2010; 

- n. 6 sono stati iscritti nell’anno 2011; 

- n. 4 sono stati iscritti nell’anno 2012; 

- n. 16 sono stati iscritti nell’anno 2013. 

TOTALE n. 42, di cui n. 8 ultradecennali, che corrisponde, in termini percentuali, al 

3,28% del numero complessivo delle pendenze rilevate. 

In riposta alla richiesta di chiarimenti avanzata nel corso dell’istruttoria sul posto, il 

Procuratore della Repubblica, con nota del 01.10.2018, ha assicurato l’impegno solerte dei 

sostituti per la pronta evasione dei procedimenti in esame, con priorità per quelli più vecchi. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo in verifica si sono registrati n. 7 casi di avocazione da parte della Procura 

Generale di Torino. 

16.2.3. Indagini scadute 
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Si rinvia a quanto in precedenza riferito. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Per quanto riguarda i tempi di registrazione degli estratti esecutivi si riporta stralcio 

della relazione del dirigente ispettore <<… Dal controllo è emerso che nel periodo ispettivo 

n. 709 estratti esecutivi sono stati iscritti dopo oltre 90 giorni dalla data di ricezione degli 

atti, corrispondente al 62,58% del totale iscritto, pari a n. 1.133 (prospetto P2b.2); mentre 

risultano iscritti n. 77 estratti entro i 5 giorni pari al 6,80% e n. 91 entro i 20 giorni, pari 

al 8,03%; sono n. 256 quelli registrati tra 30 ed i 90 giorni (22,59%). 

L’estrazione dalle statistiche SIEP dei dati riguardanti i tempi intercorsi 

dall’irrevocabilità della sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte della Procura 

indica in n. 157 gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, che 

incidono per circa il 28,81% sul flusso complessivo delle sopravvenienze. 

La maggior parte degli estratti esecutivi (n. 267) è pervenuta tra 5-20 giorni dal 

passaggio in giudicato, pari a 49%, mentre sono n. 121 gli estratti pervenuti tra 30-90 

giorni dal passaggio in giudicato pari a 22,20%. (P2b.2). 

Alla data del 01.07.2018, come già riferito, erano n. 171 estratti da registrare 

(prospetto P2b.1). 

Il numero dei giorni intercorsi dalla data del pervenimento alla data ispettiva oscillavano 

tra i 30 e 3.800 giorni. 

La discreta giacenza, riferita esclusivamente ai lavori di pubblica utilità, denota una 

certa sofferenza dell’ufficio che sconta la competenza in capo alla Procura della gestione 

delle predette posizioni …>>. 

Circa la gestione delle procedure di esecuzione della sanzione della demolizione 

giudiziale di opere abusive, come riferito dal dirigente ispettore non risultano essere state 

diramate direttive organizzative. 

La prassi operativa rilevata prevede che l’ufficio del Pm, ricevuto l’estratto esecutivo 

della sentenza, richiede alla Polizia Municipale (e, per conoscenza, al Sindaco del comune 

sul cui territorio insiste l’immobile) notizie in ordine: 

- all’avvenuta ricezione dell’estratto del titolo esecutivo (in ogni caso allegato); 

- all’intervento spontaneo del condannato e, comunque, ogni utile notizia. 

A tali adempimenti, nell’ipotesi di comunicazione di inottemperanza, l’ufficio emette 

provvedimento di ingiunzione alla demolizione (e/o di rimessione in pristino), trasmesso 

per l’esecuzione al locale Comando di Polizia Municipale. 

Nessuna spese è stata sostenuta durante il periodo di interesse ispettivo. 
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Alla data ispettiva risultavano pendenti n. 3 procedure per il cui dettaglio si rinvia alla 

relazione ispettiva. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono abbastanza 

soddisfacenti: a data ispettiva (01.07.2018) vi erano n. 88 notizie di reato da registrare a 

mod. 21, n. 39 a mod. 21 bis, n. 11 a mod. 45 e n. 215 a mod. 44, di queste ultime n. 171 

superavano la soglia della giacenza di oltre 60 giorni dalla data di ricevimento (data più 

remota 02.03.2018); alla data dell’accesso ispettivo (18.09.18) non risultavano pendenze 

vetuste in ordine a tutti i registri, salvo quelle fisiologiche (15-20 giorni) del lavoro 

ordinario. 

Sono state accertate complessivamente n. 15.516 notizie di reato iscritte con un ritardo 

superiore ai 60 giorni in tutto il periodo: n. 357 per il mod. 21, n. 584 per il mod.21 bis e 

n. 14.575 per il mod. 44. In merito il dirigente amministrativo ispettore ha precisato che 

<<.. Il dato è sicuramente da rimodulare posto che vengono calcolati tempi/ritardi che non 

sono attribuibili all’ufficio. Un esempio si rileva per quelle posizioni nascenti da stralci per 

cui la data di riferimento era quella in cui il fascicolo principale era stato iscritto. In altri 

casi la data che il sistema prende come riferimento è quella della sentenze dichiarativa di 

fallimento e non quella in cui il magistrato procedente, all’esito delle sue indagini, dispone 

l’iscrizione della notizia di reato …>>. 

Nel rinviare sul punto alla relazione del direttore amministrativo ispettore, che chiarisce 

le modalità organizzative adottate dall’ufficio, deve darsi atto della funzionalità del portale 

delle notizie di reato (NDR), avviato dal secondo semestre 2017, che comporta una 

riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività 

d’iscrizione e aggiornamento della notizia di reato sul registro generale. 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 

11. 
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Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

3.834 3.491 

Sopravvenuti 20.252 4.050,4 15.000 3.000,0 - 25,9% 

Esauriti 20.472 4.094,4 15.799 3.159,8 - 22,8% 

Pendenti 
finali 

3.614 2.692 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

1.179 1.281 

Sopravvenuti 4.938 987,6 3.092 618,4 - 37,4% 

Esauriti 4.520 904,0 4.012 802,4 - 11,2% 

Pendenti 
finali 

1.597 361 

Totale registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60 ,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

5.013 4.772 

Sopravvenuti 25.190 5.038,0 18.092 3.618,4 - 28,2% 

Esauriti 24.992 4.998,4 19.811 3.962,2 - 20,7% 

Pendenti 
finali 

5.211 3.053 
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Registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60 ,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

744 1.096 

Sopravvenuti 23.013 4.602,6 26.125 5.225,0 13,5% 

Esauriti 22.669 4.533,8 25.893 5.178,6 14,2% 

Pendenti 
finali 

1.088 1.328 

Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

233 680 

Sopravvenuti 9.036 1.806,2 8.614 1.722,8 - 4,6% 

Esauriti 8.878 1.774,6 8.830 1.766,0 - 0,5% 

Pendenti 
finali 

457 464 

Misure di prevenzione 

personali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 6 -

Sopravvenuti 31 6,2 42 8,4 35,5% 

Esauriti 36 7,2 42 8,4 16,7% 

Pendenti 
finali 1 -
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patrimoniali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

- -

Sopravvenuti 1 0,2 1 0,2 0,0% 

Esauriti 1 0,2 1 0,2 0,0% 

Pendenti 
finali 

- 1 

miste 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal Al 

01/04/2008 31/03/2013 01/07/2013 30/06/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

- -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti 
finali 

- -

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio anche nel periodo ispettivo ora 

in considerazione sia stato in grado di garantire analoghe performance in termini di 

produttività fatte registrare nel corso del precedente lasso temporale ispettivo. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei procedimenti 

penali, né sono emersi ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di fase delle indagini 

preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire idoneo presidio. 

Quanto alle concrete modalità di gestione, il dirigente ispettore ha riferito che <<… 

Dall’introduzione del sistema SICP nel 2014 le Segreterie del Sostituti provvedono 

mensilmente ad estrapolare in via informatica l’elenco dei fascicoli in scadenza nel periodo 
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utilizzando la funzione presente nell’applicativo ministeriale, provvedendo al riscontro fisico 

dei fascicoli. 

Non risultano utilizzate altre tipologie di allert particolari, né forme di scadenziario 

personalizzate …>>. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sono stati complessivamente n. 116 gli accordi di “Convenzione di negoziazione 

assistita” (prima iscrizione 13.01.2015), così distinti: n. 34 nel 2015, n. 32 nel 2016, n. 36 

nel 2017 e n. 14 nel 2018 (al 30.06.2018), tutti definiti con nullaosta/autorizzazione. 

Non sono stati ancora perfezionati protocolli con l’ordine degli avvocati nel periodo in 

esame. 

17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio ispezionato. 

Occorre premettere che, come noto, fino all’01.09.2015, i costi di gestione (c.d. spese 

di funzionamento) del Palazzo di Giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia e 

sicurezza, di manutenzione, ecc.) venivano anticipati dall’amministrazione comunale, 

annualmente rendicontati ed approvati dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, 

complessivamente per tutti gli uffici della sede e non in modo analitico per cui, non 

risultando possibile la individuazione di quelli imputabili al solo ufficio in verifica, sono stati 

considerati complessivamente e non riportati in bilancio. 

Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

622.242,10 

538.104,90 

303.699,38 

241.545,02 

1.705.591,40 

spese 
39.062,33 85.693,43 220.864,50 136.623,96 79.445,74 60.552,14 

indennità 
54.180,18 106.906,91 102.946,39 107.995,87 107.707,94 58.367,61 

onorari 
5.549,41 49.395,18 75.510,18 64.261,05 75.291,52 33.692,04 

IVA e oneri 
previdenziali 

14.584,67 36.254,04 70.662,70 49.800,78 44.871,47 25.371,36 

Totali 113.376,59 278.249,56 469.983,77 358.681,66 307.316,67 177.983,15 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 
Spese per 
materiale 
di facile 

consumo: 
cancelleria 

3.300,00 4.380,18 3.100,00 4.000,00 3.500,00 1.820,00 20.100,18 

Spese per 
materiale 
di facile 

consumo: 
toner 

1.600,00 2.000,00 1.000,00 1.600,00 3.600,00 1.700,00 11.500,00 

Spese per 
materiale 
di facile 

consumo: 
altre spese 

(carta) 

2.200,00 2.150,00 1.400,00 1.500,00 3.700,00 1.800,00 12.750,00 

TOTALI 7.100,00 8.530,18 5.500,00 7.100,00 10.800,00 5.320,00 44.350,18 

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

Nessuna. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Trattasi di spese relative a servizi gestiti dal Tribunale per l’intero Palazzo di Giustizia. 
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17.1.5.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

In precedenza le spese erano sostenute dal Comune, proprietario dell’intero Palazzo di 

Giustizia di Biella. 

Le spese di seguito riportate si riferiscono alla linea 501 centralizzata e vengono pagate 

direttamente dalla Procura a partire dal 2017; si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia e 

non sono riportati nei prospetti del Tribunale. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Spese per 
contratti di 

telefonia fissa 
e/o mobile 

= = = = 7.783,09 1.134,12 8.917,21 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

Trattasi di spese relative a servizi gestiti dal Tribunale sede per l’intero Palazzo. 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Trattasi di spese relative a servizi gestiti dal Tribunale sede per l’intero Palazzo. 

Nell’anno 2016 sono state spese € 1.870,00, per la stipulazione del contratto di 

manutenzione del metal detector posto all’ingresso del Palazzo di Giustizia. 

17.1.8.	 Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna. 

17.1.9.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le stesse si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia e vengono pagate interamente 

dalla Procura della Repubblica di Biella a partire dal 2016; fino al 2015 le spese erano 

sostenute dal Comune. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Spese di 
sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

= = = 81.402,85 88.644,97 40.839,54 210.887,36 

17.1.10. Altre spese 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Spese per il Medico 
Competente 

381,00 560,00 355,70 = 157,50 909,40 2.363,60 

Spese per il 
Responsabile 

Sicurezza 

732,00 1.464,00 1083,32 1.708,00 1.708,00 854,00 7.549,32 

Spese postali 4.026,15 8.770,70 7.856,88 6.256,02 3.827,35 1.969,86 32.706,96 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.705.591,40 

2 Spese per materiale di consumo 44.350,18 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale -

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi -

5 Spese per contratti di somministrazione -

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 8.917,21 

7 Spese per contratti di locazione -

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

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 210.887,36 

11 Altre spese (postali) 42.619,88 

Totale 2.012.366,03 
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17.2. ENTRATE 

Nel periodo di interesse presso la Procura della Repubblica di Biella sono stati riscossi 

gli importi come da tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

€. 15.832,16 €. 40.833,28 €. 44.476,96 €. 44.187,52 €. 43.306,24 €. 23.950,72 

Vendita da corpi di 
reato 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio si avvale dei sistemi e programmi ministeriali di seguito indicati, per quanto 

riguarda la dotazione software, su tutti i PC è installato il programma “Office 2010”, 

composto da Word, Outlook, Excel, PowerPoint. 

- SICP (comprensivo di rege web, console del magistrato, SIRIS, atti e documenti);



- SIRIS, registro carichi pendenti;



- LINK 1.8-2.1-.2.2, ricerche vecchi registri;



- PERSEO, gestione del personale;



- SIAMM, gestione spese di giustizia;



- SICOGE, sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria



(fatturazione elettronica); 

- SNT, notifiche telematiche; 

- TIAP, per digitalizzazione atti, appena installato nelle postazioni delle singole 

segreterie, ma non ancora operativo in quanto in attesa di protocollo d’intesa con il 

Tribunale. In riferimento al tale applicativo il Procuratore della Repubblica ha 

rappresento la necessità di disporre di n. 5/7 scanner, <<… nonché unità di 
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personale per l’attività di trasferimento su TIAP di tutti i fascicoli cartacei in essere 

…>>; 

- SIEP, registro esecuzioni penali; 

- SIPPI, registro misure prevenzione; 

- SIDET, ricerche detenuti; 

- S.I.C., certificati del casellario e visure; 

- FUG, gestione del collegamento con “equitalia” tramite il portale 

www.equitaliagiustizia.it; 

- UNEP POSTE, ricerca esito notifiche; 

- INFOPATH/ CAAA6, profilazione SICP; 

- SCRIPTA, gestione del protocollo; 

- GECO, gestione dei beni mobili dell’ufficio; 

- Collegamento on-line con Comune di Biella per Ricerca verifiche anagrafiche (rituali 

per fascicoli processuali). 

L’ufficio dispone, altresì, dei seguenti applicativi e strumenti informatici: 

- per quanto riguarda il servizio del casellario giudiziale, risulta attivata la cd. 

“certificazione massiva” in base al quale gli enti pubblici inviano all’ufficio del 

casellario le richieste via pec, in formato pdf, con allegati i nominativi richiesti in 

formato text; l’ufficio del casellario inserisce i dati nell’applicativo SIC e in 

particolare nel campo “certificazione massiva CERPA” e, una volta che il casellario 

centrale ha elaborato la richiesta, l’ufficio del casellario scarica i relativi file e li 

trasmette all’ente richiedente con due pec separate (per i dati e per la password di 

accesso); 

- portale per la richiesta di assistenza online, all’indirizzo web www.spocgiustizia.it, 

in caso di problemi sul singolo fascicolo, se ineriscono il PC in uso alle segreterie è 

prevista un’assistenza da remoto, mentre in caso di problemi diversi, questi 

vengono risolti direttamente dal CISIA, sempre da remoto e, laddove se ne presenti 

la necessità, tramite intervento del tecnico in loco; 

- ricezione delle notizie di reato ordinarie telematicamente su PORTALE SICP a partire 

da gennaio 2018; 

- protocollo informatico gestito tramite applicativo SCRIPT@, attraverso il quale 

vengono gestiti tutti i protocolli, compreso quello riservato; 

- applicativi SCIOPNET (segnalazione scioperi), ASSENZENET (segnalazione assenza 

per malattia e gestione delle relative detrazioni) e GIUDICINET (gestione delle 

competenze dei magistrati onorari); 

- applicativo GEDAP, utilizzato esclusivamente per distacchi sindacali continuativi. 
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Sono ancora gestiti in cartaceo: 

- il registro riservato intercettazioni (mod. 37), 

- il registro delle rogatorie nazionali passive ( mod. 39), 

- il registro delle rogatorie internazionali attive (mod. 40), 

- il registro delle cose in custodia presso terzi (mod. 42), sebbene dal 2014 è in funzione 

l’applicativo SCIP, nel corso dell’ispezione il capo dell’ufficio ha disposto la dismissione del 

detto registro cartaceo. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 

18.3. SITO INTERNET 

Nel 2009 è stato stipulato il “Protocollo d’intesa per la realizzazione e successivi sviluppi 

del sito web della Procura di Biella” fra la Procura di Biella e Aste giudiziarie in linea Spa, 

che gestisce gratuitamente il sito dal 01.04.2009. 

Il responsabile del sito è il direttore amministrativo dott.ssa Loggia, in collaborazione 

con il funzionario giudiziario Ronchetta. 

Nella home page sono indicate alcune informazioni di carattere generale ed all’interno 

l’utenza può reperire ma modulistica necessaria per la richiesta dei certificati, attraverso 

una ricerca rapida. 

Sono inoltre inseriti i recapiti dell’ufficio, gli orari di apertura, le immagini del Palazzo. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è stato rivestito dal dr. Ernesto 

Napolillo fino al 31.08.16, dal 08.03.2017 è ricoperto dal dr. Federico Carrai. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito <<… Il personale del CISIA ha mostrato adeguata disponibilità e 

preparazione nel far fronte alle esigenze rappresentate dall’ufficio, in particolare ha 

assicurato fattiva ed efficace collaborazione nelle operazioni di bonifica dei Registri penali 

SICP finalizzate alla eliminazione delle false pendenze …>>. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio ha provveduto da gennaio 2015 a dare attuazione alla normativa in materia di 

notifiche e comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale, come disciplinato 

da D.L. 179/2012 ed in conformità alle indicazioni ministeriali impartite con circolare del 

11.12.2014. 

Il sistema viene utilizzato in tutte le articolazioni dell’ufficio: esecuzioni penali, 

dibattimento, segreteria centralizzata indagini preliminari, area amministrativa - spese di 

giustizia, così come dal personale di Pg. 

19.1.1.	 Attuazione 

Di seguito il prospetto dei dati trasmessi dall’ufficio ispezionato relativi all’attività 

compiuta nel periodo in esame. 

Tipologie di atti Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 2015 

dal 10.01.2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 2018 

fino al 

30/06 

TOTALI 

Notifiche e 

depositi 

0 0 756 3229 4702 2419 11.106 

Comunicazioni 0 0 8 54 114 16 192 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Nulla da segnalare. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Riferisce l’ufficio che <<… La dotazione strumentale è appena sufficiente e sono stati 

richiesti alcuni scanner da tavolo per implementare la dotazione dell’ufficio …>>. 

137 



 
 

 

    

 

        

  

          

  

            

              

             

 

            

        

 

         

           

           

              

          

                

                

     

              

            

                

            

            

 

          

            

            

                 

         

        

         

     

    

       

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Si riporta quanto segnalato dal Procuratore della Repubblica: 

Accesso telematico diretto al casellario giudiziale dalle segreterie dei diversi 

sostituti procuratori 

Le assistenti dei Sostituti Procuratori acquisiscono per ragioni di giustizia dal sistema 

informativo del Casellario (S.I.C.) il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un 

determinato soggetto per l’inserimento nel fascicolo penale del PM (art. 21 c1 D.P.R. 

313/02). 

Inoltre tale certificazione può essere acquisita anche da altri dipendenti dell’ufficio nei 

casi in cui se ne ravvisi la necessità. 

Accesso telematico diretto dalle segreterie dei magistrati ai sistemi 

dell’anagrafe dei vari comuni del circondario per la estrazione degli anagrafici 

Al momento della formazione del fascicolo processuale viene richiesto il certificato 

anagrafico e l’estratto per riassunto dell’atto di nascita al Comune di Residenza - artt. 335-

549 c.p.p., 110 D.Lvo 271/89 – art. 3 D.P.R. 432/57. 

In data 21 giugno 2017 il Comune di Biella, essendo l’unico dotato di tale servizio on 

line ha inviato a questo ufficio i moduli per la richiesta di user-name e password per 

l’accesso a tale anagrafe. 

Tale richiesta è stata avanzata ad altri Comuni del circondario di Biella con maggiore 

densità demografica, in particolare i Comuni di Cossato, Candelo, Vigliano Biellese, Trivero, 

i quali hanno risposto che non dispongono di un accesso ai servizi anagrafe on line, in 

attesa che venga attivata l’Anagrafe Unica Nazionale che sarà una piattaforma digitale 

centralizzata che conterrà i dati anagrafici di tutta la popolazione italiana. 

Informatizzazione delle richieste e del rilascio dei certificati agli utenti 

Questo Ufficio attraverso il sito web informa l’utenza dell’attività della Procura per 

quanto attiene le richieste ed il rilascio di qualsiasi certificazione di competenza. 

A tal fine nel sito è stata inserita la modulistica per la richiesta dei seguenti certificati: 

- Richiesta di anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

- Domanda anagrafe carichi pendenti degli illeciti amministrativi; 

- Richiesta ex art. 335 c.p.p. generica e specifica; 

- Richiesta certificato casellario giudiziale; 

- Richiesta carichi pendenti; 

- Richiesta certificati di chiusura inchiesta 
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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 segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

Rilievi precedente ispezione 2013 SANATI/NON SANATI 
Pag. 187 
Servizi amministrativi – informatizzazione 
mod.2/A/SG 

sanato 

Pag.198-199 
Servizi penali 
Registro mod.21- falsi pendenti, falsi definiti, salti di 
numerazione-

Sanato-presenti falsi pendenti anche per l’attuale 
verifica 

Pag.198-199 
Servizi penali 
Registro mod.21- fascicoli non rinvenuti-fascicoli in 
carico a magistrati non più in servizio 

sanato 

Pag. 201 
Servizi penali 
Registro mod.44 – 4308 procedimenti da iscrivere 

sanato 

Pag. 202 
Servizi penali 
Registro mod.44- falsi pendenti, falsi definiti, salti di 
numerazione-

Sanato-presenti falsi pendenti anche per l’attuale 
verifica e fascicoli non rinvenuti 

Pag. 202 
Servizi penali 
Registro mod.21bis falsi pendenti, falsi definiti, salti 
di numerazione 

Sanato-presenti falsi pendenti anche per l’attuale 
verifica 

Pag. 204 
Servizi penali 
Registro mod.45 falsi pendenti, falsi definiti, salti di 
numerazione 

sanato 

Pag. 204 
Servizi penali 
Registro mod.46 falsi pendenti, falsi definiti, salti di 
numerazione 

sanato 

Pag. 205 
Servizi penali 
Registro mod.46 – attività relativa alla distruzione 
degli atti 

sanato 

Pag. 205 
Servizi penali 
Fascicoli –mancata indicazione del termine di 
prescrizione 

Non sanato-persiste 
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Pag.209 
Intercettazioni – non garantita sufficientemente la 
riservatezza del servizio – scambio atti con il Gip 

Persiste il passaggio degli atti senza osservare forme 
particolari – presente registro di passaggio 

Pag.212 
Servizi penali – SIEP esecuzioni penali 
False pendenze, salti di numerazione e falsi definiti 

Sanato – persistono anche per l’attuale verifica falsi 
pendenti 

Pag.213 
Servizi penali – SIEP esecuzioni penali 
n.61 procedure iniziate oltre 90 gg. dall’iscrizione 

Sanato-persiste il fenomeno anche per l’attuale 
verifica 

Pag.213 
Servizi penali – SIEP esecuzioni penali 
n.43 procedure non ancora iniziate dopo 90 gg. 
dall’iscrizione 

Sanato-persiste il fenomeno anche per l’attuale 
verifica 

Pag.213 
Servizi penali – SIEP esecuzioni penali 
Rassegna numerica mai redatta 

Non sanato 

Pag.214 
Servizi penali – SIEP esecuzioni penali 
Fascicoli con pene accessorie non messe in 
esecuzione 

sanato 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

L’ufficio ha mostrato di essere ben organizzato e di assicurare un buon servizio 

all’utenza, l’adozione di accorgimenti volti a utilizzare al meglio le risorse tecnologiche, 

oltre che gli sforzi nel complesso profusi dal personale in servizio, coordinato secondo criteri 

di efficienza ed efficacia, hanno permesso di contenere al minimo eventuali disservizi: i 

tempi di esaurimento degli adempimenti di segreteria relativi ai servizi amministrativi 

risultano garantire buoni standard di efficienza. Peraltro i rappresentanti locali 

dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi o problematiche legate al cattivo 

funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica. 

Per quanto riguarda il lavoro giurisdizionale, come rilevabile dai dati sopra esposti, 

l’ufficio nel periodo oggetto della verifica ha fatto registrare buone performance in tutti i 

settori e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un appropriato andamento 

dell’attività definitoria. 

Il recente progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Biella non mostra 

segni di criticità né carenze. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo e di fornire in proiezione analoga valutazione, anche nella 

considerazione del virtuoso processo riorganizzativo apprestato dall’attuale Procuratore, 

dr.ssa Teresa Angela Camelio, magistrato di esperienza e di adeguate capacità direttive, 

che gli saranno d’aiuto per imprimere all'ufficio un assetto organizzativo ancor più 

razionale, adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 
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Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e il personale amministrativo tutto 

hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo dal 

01.01.2013 al 31.12.017 e i servizi svolti i servizi svolti nell’ultimo quinquennio fino al 

30.06.2018. 

L’UNEP di Biella ha la competenza territoriale su circa 76 comuni oltre quello sede. 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’UNEP di Biella occupa una unità immobiliare sita in via Garibaldi 41, al primo piano, 

un appartamento all’interno di uno stabile condominiale privato situato a pochi metri dal 

Palazzo di Giustizia. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’ufficio dispone di n. 5 stanze, assegnate a 

ciascun funzionario, un piccolo ingresso adibito a sala di attesa, in cui sono collocate le 

cassette personali e nominative degli avvocati fornite dal Consiglio dell’ordine, utilizzate 

per la restituzione degli atti che non hanno differenze economiche in sospeso, un locale 

adibito a ufficio ricezione atti dotato di bancone tipo front office, privo di barriera 

antintrusione, dove trovano sistemazione anche gli assistenti giudiziari. 

I servizi igienici consistono in un piccolo bagno con lavandino. Non vi sono servizi per 

il pubblico, né per disabili. 

Gli uffici descritti non sono proporzionati al numero delle persone, soprattutto in caso 

di integrazione del personale mancante. 

L’arredamento rinvenuto, fornito dal Ministero della Giustizia, è usurato, ma funzionale 

alle esigenze del personale ed assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il Palazzo di Giustizia. 

Le attrezzature informatiche, fornite dall’amministrazione, appaiono allo stato 

insufficienti al fabbisogno dell’ufficio. Gli assistenti giudiziari, in particolare, si alternano ad 

una sola postazione informatica. 

La dotazione comprende n. 6 computer e n. 6 stampanti a postazione singola (n. 2 

collegate in rete). 

Tutte le postazioni sono dotate di linea telefonica, hanno il collegamento alla rete 

giustizia e l’accesso ad internet. Inoltre l’ufficio è arredato con un fotocopiatore in 
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convenzione Consip, non collegato in rete. Il dirigente ha riferito di avere ricevuto 

comunicazione di una prossima fornitura di un PC e delle stampanti. 

Barriere architettoniche 

Sono state riscontrate difformità rispetto alla normativa relativa alla eliminazione delle 

barriere architettoniche. L’accesso è condizionato da alcuni scalini esterni ed una scala 

interna. 

Vi è un ascensore posto al piano terra, ma l’accesso ai vari piani prevede l’utilizzo di 

una chiave, che tra l’altro non è in possesso dell’ufficio, e nello stabile non vi sono strutture, 

fisse o mobili, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Sistemi di sicurezza 

I locali non sono sottoposti a vigilanza, non sono installati sistemi di allarme e non sono 

rispondenti alle normative sulla sicurezza, non vi sono dispositivi di sicurezza antincendio 

a pioggia, né estintori. 

La porta di accesso non è dotata di maniglioni antipanico, l’apertura non è verso 

l’esterno e un battente è bloccato. 

Non esiste un’uscita di sicurezza e la cartellonistica è carente. 

Il dirigente riferisce che di tutto ciò sono stati informati e sollecitati gli organi 

competenti anche nel corso di riunioni con il responsabile per la sicurezza. 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre. 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro non sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza né 

proporzionati alla pianta organica prevista per l’ufficio. 

L'illuminazione è artificiale. 

Non tutte le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute ergonomiche. 

Il dirigente riferisce che il personale è stato sottoposto a visite mediche periodiche da 

parte di professionista incaricato dall’amministrazione. 

L’ufficio è munito di cassetta di pronto soccorso adeguatamente custodita, contenente 

la dotazione minima, facilmente accessibile, ma non indicata da segnaletica appropriata. 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati espletati dal 

Presidente del Tribunale e i documenti di riferimento sono tenuti presso la segreteria della 

Presidenza. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 
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La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati sensibili 

contenuti nei documenti informatici e cartacei. 

L’ufficio è dotato di armadi con serratura ove conservare gli atti e i documenti 

contenenti dati sensibili. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del d.lgs. 30.06.2003 in 

ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario - «per 

cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso» - l’ufficio nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto appone la dicitura «in busta 

chiusa e sigillata». 

In ufficio per ogni postazione – o utente dei programmi informatici – è prevista una 

password personale modificabile. 

L’ufficio dispone di cassaforte adibita alla custodia dei titoli e del denaro ; le chiavi sono 

in possesso del dirigente. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’UNEP, è stato 

osservato che le strutture garantiscono il rispetto della privacy che risulta disciplinato sia 

durante il servizio di sportello, limitando l’accesso ad una persona alla volta, sia al 

momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

Nell’ingresso sono state sistemati dei moduli che contengono delle cassette metalliche, 

dotate di chiavi, fornite dal Consiglio dell’ordine di Biella per la restituzione degli originali 

degli atti notificati senza differenze economiche. 

La consegna degli atti di esecuzione viene effettuata da n. 2 funzionari che provvedono 

a tale attività previa annotazione e sottoscrizione su apposito registro. 

Archivi 

L’ufficio non è dotato di apposito vano. 

Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

I locali adibiti ad ufficio sono di proprietà di privati e sono stati condotti in regime di 

locazione dal Comune di Biella fino al 2015 con un canone annuale di € 14.000,00. 

Dal 2016 la competenza è stata trasferita al Ministero della Giustizia al quale è stato 

trasmesso il relativo fascicolo tramite il Tribunale di Biella (Responsabile dr. Altare). 

24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 
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Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

L’ufficio è diretto dal funzionario UNEP Lanfranco Fabozzi, nominato con P.D.G. del 

14.04.2016. 

Per un breve periodo nel 2015 è stato diretto dal funzionario Dipaola Rosanna, 

nominata con P.D.G. del 02.11.2015, con il quale veniva contestualmente revocato 

l’incarico, a richiesta dell’interessata, alla dirigente UNEP Silvana De Vincentis, nominata 

con D.M. 10.09.92. 

Attualmente il Funzionario Unep Silvana De Vincentis, risulta assegnato in servizio, in 

modo continuativo, presso la cancelleria delle spese di giustizia del Tribunale di Biella, con 

ordine di servizio del Presidente del Tribunale, rinnovato semestralmente e comunicato al 

Presidente della Corte di Appello di Torino, alle R.S.U. interne e alle OO.SS. maggiormente 

rappresentative. Ultimo rinnovo in data 05.06.2018, con decorrenza dal 15.06.2018. 

L’assegnazione è stata disposta dal Capo dell’ufficio, a causa di “una grave situazione 

conflittuale all’interno dell’UNEP, che vede la Funzionaria De Vincentis, già dirigente dello 

stesso ufficio e dimissionaria dalla funzione a causa dei citati contrasti, in situazione di 

evidente difficoltà nei confronti di tutti i funzionari e cancellieri in servizio nel predetto 

ufficio notifiche, di tal che non risulta consigliabile – allo stato- che la sig.ra De Vincentis 

prosegua il proprio servizio in quell’ufficio”. 

Tale conflittualità risale all’anno 2015. In data 12.10.15 era stata depositata dal 

personale UNEP una relazione sulla situazione contabile al 08.10.2015, indirizzata al 

Presidente del Tribunale di Biella, al quale spetta la sorveglianza ex art. 59 D.P.R. 

1229/1959. 

Nella relazione gli stessi rappresentavano la situazione contabile alla data del 08.10.15, 

data di inizio di un prolungato periodo di malattia della dirigente, segnalando la totale 

assenza nelle casse dell’ufficio e sul conto corrente intestato all’ufficio stesso delle somme 

necessarie per procedere all’espletamento degli incombenti contabili per il mese di 

settembre, cioè i versamenti erariali relativi alla chiusura contabile del mese di settembre, 

e la liquidazione delle relative competenze stipendiali accessorie. 

Dalla verifica della documentazione presente in ufficio si è accertato che la chiusura del 

mese di settembre 2005 è stata effettuata dalla dirigente De Vincentis nel mese di 

novembre 2015. 

Il prospetto riepilogativo è stato sottoposto al visto del Capo dell’Ufficio, così come lo 

stato mensile e i verbali di riparto, che sono stati depositi presso il Tribunale. 

Risultano eseguiti i versamenti dei diritti, del 10% e del 16% in data 26/11/15. E’ stata 

versata la quota del 3% delle spese d’ufficio e sono state liquidate le competenze 

accessorie, con i relativi versamenti fiscali e previdenziali. La percentuale relativa la 2° 

bimestre è stata liquidata ad ottobre 2015. 
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Le indennità di trasferta a carico dell’erario riguardanti il mese contabile di settembre, 

sono stati invece contabilizzate contestualmente alla contabilità mensile di dicembre, per 

ricavarne la competenza stipendiale accessoria e il relativo 3% del fondo spese di ufficio. 

Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro. 

La dotazione organica prevede complessivamente n. 11 unità, così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 5 

Ufficiali giudiziari Area II 3 

Assistenti giudiziari Area II 3 

Totale 11 

Sono attualmente in servizio n. 4 funzionari UNEP dei n. 5 previsti, di cui uno assegnato 

al Tribunale di Biella, un ufficiale giudiziario dei n. 3 previsti e n. 3 assistenti gudiziari, di 

cui uno applicato al Tribunale di Biella; segue una scopertura nell’area funzionale dei 

funzionari UNEP del 60%, una scopertura del 40% in quella degli ufficiali giudiziari e una 

scopertura del 16,70% in quella degli assistenti giudiziari, considerando l’applicazione di 

una unità al Tribunale. 

Il lavoro è svolto con competenza ed efficienza da tutte le unità in servizio, qualche 

criticità si è verificata periodicamente in caso di assenza del personale del profilo 

professionale degli assistenti giudiziari, applicati alternativamente ad altri uffici giudiziari, 

le cui incombenze sono state svolte dal personale presente in servizio sottraendo tempo 

all’attività istituzionale esterna. 

Il dirigente, oltre a svolgere le funzioni istituzionali di dirigente con tutti gli adempimenti 

contabili (stipendi, contributi, ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali) e della 

gestione dei conti correnti correlati ai servizi operativi ed al fondo per le spese d’ufficio, 

espleta unitamente ai colleghi in servizio, anche l’attività esterna di notifica ed esecuzione. 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono stati mai designati gli ufficiali giudiziari 

preposti ai diversi rami di servizio. 

Resta così disatteso quanto previsto all’art. 105 del D.P.R. 1229/59 e successive 

modificazioni ed integrazioni per cui « Nelle sedi di ufficio unico……il presidente provvede, 

sentito l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai 

diversi rami di servizio……»,per cui ogni questione fa riferimento al dirigente dell’ufficio. 

L’operatività dell’ufficio è stata garantita da ordini di servizio del dirigente controfirmati 

dal Capo dell’ufficio. 

L’ultimo ordine di servizio, non controfirmato dal Presidente del Tribunale, con il quale 

sono stati ripartiti gli incarichi e assegnate le zone, è del 30.11.2015. 
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Risulta applicata l’interfungibilità tra la figura professionale dell’ufficiale giudiziario e 

del funzionario UNEP, stante la persistente carenza di organico. In corso di verifica l’attuale 

dirigente ha provveduto ad aggiornare e depositare l’ordine di servizio presso la segreteria 

della Presidenza in data 24.09.2018. 

La sorveglianza ex art. 59 D.P.R. 1229/1959 è stata esercitata dal Presidente del 

Tribunale dr.ssa Claudia Ramella Trafighet fino al 28.01.19 che ha provveduto anche alla 

firma dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali, e attualmente dal Presidente 

del Tribunale dr.ssa Paola Rava. 

Organizzazione del lavoro 

Per la ricezione degli atti, viene osservato il seguente orario fissato con provvedimento 

del Presidente della Corte d’appello di Torino: 

lunedì mercoledì venerdì 09.00 – 11.00 

martedì giovedì sabato, solo atti che scadono in giornata 9.00 - 10.00 

E’ aperto al pubblico uno sportello per accettazione e restituzione atti. 

L’accettazione è promiscua relativamente a richieste di notificazione ed esecuzione. Agli 

sportelli sono addetti i soli funzionari secondo un calendario di turnazione, che si occupano 

anche della restituzione degli atti aventi differenze economiche in sospeso e dei verbali con 

allegati titoli esecutivi, previa apposizione della firma di presa in consegna dell’atto. Per gli 

atti che non comportano differenze economiche vengono utilizzate le cassette personali e 

nominative degli avvocati fornite dal Consiglio dell’ordine. 

L’attività esterna di esecuzione e di notificazione è svolta sia da funzionari che da 

ufficiali, in applicazione della cosiddetta interfungibilità delle funzioni. Le notifiche penali 

sono curate dall’unico ufficiale giudiziario a mezzo convenzione delle poste. 

Per gli atti ricevuti a mezzo pec provvedono i funzionari addetti alla ricezione. 

Agli assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto 

e di collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità (attività preparatoria 

e contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza UNEP, di formazione, 

registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di corretta conservazione 

di atti e fascicoli). 

Bassa la percentuale di assenze, in rapporto all’organico. 

Nessuna unità fruisce del regime di lavoro a tempo parziale verticale. 

E’ previsto il pensionamento di un assistente giudiziario per il prossimo ottobre 2019. 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di personale in pianta 

organica e in effettiva presenza 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Biella, che abbraccia circa n. 76 

comuni della provincia di Biella. 
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Le richieste di notificazioni dei biglietti di cancelleria e degli atti penali hanno subito una 

costante riduzione anche per il passaggio alla notificazione telematica. 

L’ufficio riceve mediamente circa n. 10.000 richieste di notificazioni civili e penali con 

una percentuale da eseguirsi per posta e circa n. 2.300 richieste di esecuzioni. 

Il personale presente appare in grado di gestire il carico giornaliero pro capite di 

notifiche ed esecuzioni e di garantire i servizi con continuità. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio è sufficientemente informatizzato. 

La dotazione comprende n. 6 computer e n. 6 stampanti a postazione singola (n. 2 

collegate in rete), con collegamento alla rete giustizia. 

I PC non sono però di ultima generazione e pertanto il sistema operativo, non 

aggiornato, non sarebbe in grado di supportare il programma di gestione delle notifiche 

denominato GSU WEB, di prossima installazione. 

E’ necessario che per l’acquisto delle attrezzature informatiche di nuova generazione 

venga fatta espressa richiesta al capo dell’ufficio, in modo da far rientrare anche le forniture 

dell’UNEP in quelle generali previste per gli uffici giudiziari del Tribunale di Biella. 

L’ufficio non ha ancora provveduto all’informatizzazione dei servizi, necessaria per la 

semplificazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse umane disponibili. 

Il dirigente ha richiesto l’installazione del programma ministeriale denominato GSU 

WEB (Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi all’interno della RUG, 

possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

In collaborazione con la società Domino sono già stati predisposti dall’ufficio alcuni 

database funzionali all’installazione. 

Il mancato rinnovo del contratto di assistenza del GSU con la società Domino, al 

momento, non consente il completamento della procedura di installazione. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nessuna. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’ufficio si è adeguato ai rilievi e alle raccomandazioni. 
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28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Il dirigente ha efficacemente operato nell’organizzare tutti i servizi, risultati efficienti e 

ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. La ripartizione delle zone è equilibrata. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, è stata espletata senza l’ausilio di sistema informatico con precisione, 

preparazione e ordine. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

In ufficio si è notata la fattiva collaborazione di tutto il personale per il compimento 

delle numerose incombenze di ogni natura, dimostrando professionalità e conoscenza di 

tutti i servizi. 

Resta da applicare un piano di informatizzazione completa delle attività. 

Le poche irregolarità riscontrate, meglio descritte nelle singole sezioni, per cui il 

dirigente ha diramato opportune disposizioni indirizzate a tutto il personale per la 

regolarizzazione, sono di lieve entità e non hanno inciso sul corretto andamento dell’ufficio 

e sul giudizio complessivo che è positivo. 

Le irregolarità riscontrate, di seguito schematizzate, sono state analiticamente esposte 

nei relativi paragrafi: 

OSSERVAZIONI GENERALI 

- difformità rispetto alla normativa relativa alla eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

- i locali non sono rispondenti alle normative sulla sicurezza; 

- disatteso quanto previsto all’art. 105 del D.P.R. 1229/59 e successive modificazioni 

ed integrazioni «Nelle sedi di ufficio unico……il presidente provvede, sentito 

l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai 

diversi rami di servizio……»; 

- non si è ancora dato luogo all’informatizzazione dei servizi. 

CAPITOLO I 
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1. REGISTRI 

- mancata istituzione del Mod. G/A. 

2.SERVIZI OPERATIVI 

2.a Notificazioni 

- non risultano annotate le distanze chilometriche; 

- Mod. B/Ag non annotate indennità di trasferta forfettizzata. 

2.a Esecuzioni 

- non risultano annotate le distanze chilometriche. 

CAPITOLO SECONDO 

1.SERVIZI CONTABILI 

1.b. Ordinativi di pagamento connessi ai servizi operativi. 

- i mandati relativi ai conti di credito capitolo 1360 sono stati emessi dal Magistrato 

e non dal funzionario UNEP; 

- le spese degli atti richiesti dalla Corte dei Conti devono i essere pagate dalla stessa 

Corte committente la notificazione. 

CAPITOLO TERZO 

2.DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 

2.b. Versamento del 16% 

- l’ufficio ha versato in più per il 16% € 27,81. 

CAPITOLO QUINTO 

1.b. Contributi 

- minime differenze contributi versate in eccesso; 
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