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10 �

OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1.

PERIODO ISPETTIVO 
La verifica ispettiva si è svolta presso l’Ufficio dal 16 gennaio 2018 al 7 febbraio 2018

ed ha avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2017.

2.  COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI
COMPITI
DOTT.SSA EMANUELA ALIVERTI – Capo della delegazione ispettiva – direzione dell’attività
ispettiva - coordinamento generale dell'istruttoria ispettiva –
DOTT.SSA FEDERICA TONDIN – Ispettore Generale –
Entrambe: prima valutazione delle istanze dei componenti della delegazione ispettiva;
predisposizione delle segnalazioni, richieste di regolarizzazione immediata, prescrizioni ed
altri atti;

revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di

relazione; predisposizione delle osservazioni generali DOTT.SSA CARLA ANGELICA MAFFI: servizi amministrativi e contabili - esclusi albo
generale dei CTU, automezzi, trascrizioni - del Tribunale di Vicenza e degli uffici soppressi
della sezione distaccata di Schio e del Tribunale di Bassano del Grappa;
DOTT. ALESSANDRO VECCHIO: servizi civili (affari contenziosi civili – controversie in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie) del Tribunale di Vicenza e degli
uffici soppressi della sezione distaccata di Schio e del Tribunale di Bassano del Grappa;
DOTT.SSA MANUELA TROMPETTO: servizi civili (espropriazioni immobiliari, mobiliari ed
esecuzioni in forma specifica - albo generale dei CTU, automezzi, trascrizioni) del Tribunale
di Vicenza e degli uffici soppressi della sezione distaccata di Schio e del Tribunale di
Bassano del Grappa;
DOTT.SSA LAURA GASPERINI: servizi civili (procedure concorsuali – affari civili non
contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio) del Tribunale di Vicenza e degli uffici
soppressi della sezione distaccata di Schio e del Tribunale di Bassano del Grappa;
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DOTT.SSA MARIA CRISTINA BISAGNI: servizi penali (ufficio GIP/GUP, tribunale del riesame
e misure di prevenzione);
DOTT.SSA ANNA VITALI: servizi penali (ufficio del giudice per il dibattimento e corte
d’assise);
DOTT.SSA LORENZA MARTINA: tutti i servizi della Procura della Repubblica di Vicenza e
della soppressa Procura di Bassano del Grappa;
DOTT. UMBERTO D’AMICO: Servizi Uffici NEP del Tribunale di Vicenza e degli uffici
soppressi.

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE
3.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

3.1.

SEDE GIUDIZIARIA

Gli uffici giudiziari di Vicenza (Tribunale, Procura della Repubblica, Giudice di Pace,
Unep) sono tutti alloccati nel Palazzo di Giustizia di Via Ettore Gallo, nel quartiere Borgo
Berga, in un immobile di recente costruzione.
Il trasferimento dalla sede storica di Contrà Santa Corona ha interessato nel 2012 le
cancellerie penali, nel 2013 la cancelleria del Giudice del lavoro, nel 2014 le cancellerie
delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e delle procedure concorsuali ed è terminato alla
fine del 2016 quando è stato possibile trasferire tutte le restanti cancellerie civili e quindi
la Presidenza, la Dirigenza e la Segreteria amministrativa.
Presso la sede di Santa Corona è rimasto un presidio formato da due dipendenti del
Tribunale, uno stagista ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni, nonché
due volontari.
Il Tribunale di Vicenza ha, inoltre, un proprio presidio a Bassano del Grappa, collocato
presso Palazzo Antonibon, che sino al 2013 era sede del Tribunale di quella città e che oggi
ospita anche l’Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa. La struttura è in buone
condizioni ed anzi ha spazi superiori a quelli effettivamente necessari ai due uffici ospitati.
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La manutenzione avviene a cura della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di
Vicenza.
L’edificio di Borgo Berga è strutturato in quattro blocchi disposti ciascuno su quattro
piani fuori terra ed uno interrato.
Il primo blocco, contrassegnato dalla lettera A, è collocato trasversalmente rispetto
a Via Ettore Gallo, mentre gli altri tre blocchi, denominati B, C e D, sono disposti
perpendicolarmente al primo, a cui sono collegati direttamente, e paralleli tra loro.
Gli uffici sono ad oggi così dislocati:
Piano interrato: aule d’udienza civili e penali; una sala d’ascolto per l’esame di minori; uno
spazio destinato ad ospitare i bambini dei dipendenti o degli utenti; uno spazio per il
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consumo dei pasti da parte dei dipendenti; piccoli archivi utilizzati dai vari uffici; celle di �
sicurezza ed una stanza riservata alla Polizia Penitenziaria; �
Piano Terra: �
Blocco A: sportello informativo per il pubblico, sistemato nell’atrio; stanze riservate al �
personale di vigilanza; centralino; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; �
Blocco B: Aliquota Polizia Giudiziaria; Ufficio asseverazioni; ufficio ausiliari Tribunale; �
assistenza sistemistica; �
Blocco C: Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza; �
Blocco D: Ufficio del Casellario giudiziale; UNEP; �
Primo Piano: �
Blocco A: Cancellerie del Contenzioso civile; �
Blocco B: Ruolo Generale civile, Cancelleria della Famiglia, Ufficio Successioni ed Atti notori, �
Cancelleria Decreti ingiuntivi, Ufficio Sentenze Civili; �
Blocco C: Presidente 2^ Sezione Civile e Giudici della 1^ Sezione Civile; �
Blocco D: Giudici della 2^ Sezione Civile e GOT; �
Secondo Piano: �
Blocco A: Cancelleria Esecuzioni mobiliari ed immobiliari; �
Blocco B: Presidenza, Dirigenza, Segreteria del Presidente ed Amministrativa, Ufficio �
recupero crediti; �
Blocco C: Cancelleria Procedure concorsuali e Giudici delegati; �
Blocco D: Presidente 1^ Sezione Civile, Giudice Tutelare, Cancelleria Lavoro, Cancelleria �
Volontaria Giurisdizione; �
Terzo Piano: �
Blocco A: Ufficio Sentenze GIP – Ufficio Sentenze Dibattimento – Ufficio impugnazioni �
penali; �
Blocco B: Ufficio GIP; �
Blocco C: Sezione Penale – Presidente e Giudici – Ufficio Spese giustizia; �
Blocco D: Procura della Repubblica; �
Quarto Piano: �
Blocchi A, B, C, e D: Procura della Repubblica. �
Gli edifici di Borgo Berga e di Contrà Santa Corona sono di proprietà del Comune di
Vicenza e sono utilizzati dagli Uffici Giudiziari a titolo gratuito, secondo quanto previsto
dalla legge n. 392/1941, dopo la riforma operata con legge n. 190/2014.

3.1.1. Contratti di locazione
Il Tribunale di Vicenza ha un solo contratto di locazione relativo ad un immobile situato in Via Divisione Folgore - destinato ad archivio, suddiviso su due piani: il piano terra
in uso al Tribunale ed il primo piano in uso alla Procura.
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Il contratto di locazione era stato stipulato a suo tempo dal Comune di Vicenza; il
Ministero della Giustizia è subentrato nel 2015 a seguito della riforma sulle spese di
funzionamento degli Uffici Giudiziari.
Il canone annuale attualmente è pari a € 61.608,00.
Tale importo è il risultato della riduzione del 15% rispetto a quello previsto
contrattualmente, secondo quanto disposto dal D.L. 66/2014; l’imposta di registro annuale
è corrisposta integralmente dal locatore come previsto dalla Risoluzione 159/E del
17/04/2008 dell’Agenzia delle Entrate.

3.2.

IDONEITÀ DEI LOCALI

Il trasloco è stato effettuato nel corso di un lasso di tempo relativamente lungo,
perché sin dall’inizio gli spazi non sono parsi sufficienti a contenere tutte le cancellerie.
Il palazzo di Borgo Berga, infatti, è stato progettato e completato prima che venisse
attuata la riforma della geografia giudiziaria con contestuale soppressione del Tribunale di
Bassano del Grappa e il suo accorpamento a quello di Vicenza.
A ciò va aggiunto un difetto strutturale del Palazzo medesimo, costituito dal fatto che
i solai possono sopportare un peso non superiore a Kg 300 per metro quadro.
In altre parole, la struttura non sarebbe stata adatta a contenere le migliaia di
fascicoli cartacei relativi alle procedure civili e di fatto questo ha fermato le operazioni di
trasloco nel corso del 2014. Le stesse sono poi riprese nel 2016, allorquando è stato portato
a compimento un progetto di digitalizzazione dei fascicoli civili, iniziato l’anno precedente,
che ha consentito di lasciare presso la sede di Santa Corona quanto più materiale cartaceo
possibile e consentire il definitivo trasferimento dell’intero ufficio.
La mancanza di spazi resta comunque un grave problema, non solo per le difficoltà
di ospitare eventuali nuove unità di personale di magistratura od amministrativo assegnate
all’Ufficio, ma soprattutto per l’assenza di fatto di locali da destinare ad archivio e a
deposito corpi di reato. Gli spazi originariamente destinati a questo uso sono stati infatti
convertiti in aule d’udienza, che altrimenti non sarebbero state sufficienti per le nuove
esigenze insorte dopo il 2013.
E’ per questa ragione che buona parte del materiale cartaceo civile è ancora a Santa
Corona, così come il deposito dei corpi di reato, mentre l’archivio storico penale si trova in
un magazzino preso in locazione in altra zona della città.
All’esterno, l’edificio si presenta complessivamente in buono stato, salvo che per il
piazzale antistante l’entrata principale. Il progetto iniziale prevedeva che fosse coperto con
una struttura ad hoc, che non è mai stata realizzata e la cui mancanza ha consentito agli
agenti atmosferici di deteriorare la pavimentazione. E’ stato richiesto l’intervento del
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Manutentore Unico dell’Agenzia del Demanio per la riparazione, ma allo stato attuale non
si sa se e quando l’intervento verrà effettuato.
Anche l’interno si presenta in buone condizioni ed i problemi che si sono presentati,
via via che il Palazzo veniva occupato dai singoli uffici, sono stati risolti o con l’intervento
del Comune, che resta il proprietario dell’edificio e che comunque era obbligato a
consegnarlo all’Amministrazione in perfetta efficienza, oppure con interventi deliberati dalla
Conferenza Permanente.
Le attuali criticità sono rappresentate, oltre che dalla mancanza di spazi per gli uffici,
dall’impianto di riscaldamento/raffrescamento (alcune stanze sono troppo fredde o calde
per problemi con i fan-coils), dagli impianti di sicurezza (il contratto stipulato dalla Corte
non copre tutti gli interventi che pure sarebbero necessari), dalla mancanza di un numero
sufficiente di linee telefoniche per soddisfare tutte le esigenze (l’ufficio è in attesa di un
intervento risolutivo da parte della DGSIA che porterà all’introduzione del sistema VOIP,
con sostituzione dell’attuale centralina telefonica) ed infine dalla mancanza di un numero
sufficiente di parcheggi per dipendenti e pubblico.
Manutenzione e pulizia dell’edificio sono assicurate da imprese private scelte in base
a gara pubblica autorizzata dalla Direzione Generale delle Risorse.

3.3.

ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI

- Arredi
Gli arredi paiono sufficienti alle esigenze dell’ufficio, tenuto conto che nella prima fase
del trasferimento (anni 2012-2014) l’ufficio ha provveduto ad acquistarne di nuovi.
Successivamente, dopo l’accorpamento del Tribunale di Bassano del Grappa e la
soppressione di gran parte degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, sono stati
riutilizzati gli arredi già in uso presso gli stessi, tenuto conto del loro buono stato.
- Beni strumentali
I magistrati ed il personale amministrativo dispongono tutti di una postazione fissa
con PC collegato alla rete ed almeno ad una stampante, quest’ultima di rete o locale.
La gran parte del personale dispone anche di uno scanner, mentre tutti i magistrati
assegnati all’Area civile hanno la consolle del magistrato per poter operare su PCT.
Alcuni magistrati dispongono anche di un PC portatile, che con l’ultima fornitura
ministeriale sono stati attribuiti anche ai G.O.P.
Non tutti i G.O.P. dispongono di una postazione fissa in ufficio.
I magistrati dell’Area civile dispongono poi del kit di firma digitale, che è stato
assegnato anche ad alcuni addetti delle cancellerie e della segreteria amministrativa.
L’Ufficio dispone anche di sei multifunzione in leasing che sono collegate in rete.
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E’ stato, inoltre, attivato un collegamento audiovideo via web presso la Call
Conference Room allo scopo di evitare che nei procedimenti di volontaria giurisdizione le
persone con difficoltà di deambulazione siano costrette a recarsi di persona presso il
Tribunale di Vicenza.
Successivamente il sistema è stato utilizzato per consentire ai magistrati di
partecipare alle camere di consiglio anche restando a casa.
Da ultimo, al fine di evitare ai cittadini residenti nel circondario del soppresso
Tribunale di Bassano del Grappa di recarsi sino a Vicenza, è stato attivato un collegamento
con il Presidio di quella città. Sono sempre più frequenti le udienze presidenziali di
separazione e divorzio celebrate a distanza.
Nel complesso comunque la dotazione hardware dell’Ufficio non è pienamente
soddisfacente. Sono ancora troppe le postazioni del personale amministrativo prive di uno
scanner.

3.4.

SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

3.4.1. Sicurezza dei luoghi di lavoro
Nel corso del periodo ispezionato, l’incarico di R.S.P.P. è stato affidato a soggetto
esterno, previo espletamento di indagine di mercato ed attualmente mediante adesione a
convenzione CONSIP.
Risulta regolarmente redatto e/o aggiornato il documento di valutazione dei rischi,
così come risultano svolte le riunioni periodiche sulla sicurezza.
A seguito dell’ultimo sopralluogo effettuato per gli interventi periodici, l’impresa che
segue la manutenzione degli impianti antincendio ha segnalato una serie di interventi da
eseguire il prima possibile (verifica estintori e sistemi antincendio, ecc.).
La Conferenza Permanente ha subito deliberato di investire del problema il Ministero
della Giustizia chiedendo fondi ad hoc per l’esecuzione dei lavori.
A data ispettiva, risultava pervenuta l’autorizzazione alla spesa da parte del Ministero
e si era già dato incarico all’impresa che esegue i lavori di manutenzione ordinaria degli
impianti di procedere all’esecuzione degli interventi necessari.

3.4.2. Primo soccorso e prevenzione incendi
La sorveglianza sanitaria, nel corso del periodo oggetto di ispezione, è stata sempre
assicurata da impresa esterna, scelta in passato mediante indagine di mercato tra le
aziende del territorio e, da ultimo, mediante adesione a convenzione CONSIP.
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Il servizio è stato attivato congiuntamente alla Procura della Repubblica, sia per
ragioni pratiche che economiche.
Entrambi gli uffici sono rimasti privi del Medico Competente per alcuni mesi (maggio
– agosto 2017), per consentire l’espletamento degli adempimenti necessari all’affidamento
dell’incarico a nuovo soggetto dopo la naturale scadenza del contratto precedente.
Tutto il personale del Tribunale è stato sottoposto a visita medica periodica, così come
coloro che sono stati assenti per malattia per un periodo superiore a 60 giorni.
Il Tribunale ha, inoltre, adibito una stanza situata a piano terra in prossimità dell’atrio
di entrata, ad ambulatorio medico, al fine di consentire lo svolgimento delle visite mediche
periodiche del personale all’interno del Palazzo di Giustizia e di far fronte ad eventuali
necessità del pubblico.
A questo proposito è stata formulata una richiesta congiunta dal Tribunale e dalla
Procura della Repubblica al Ministero della Giustizia – DOG – Direzione Generale del
Personale per lo stanziamento dei fondi necessari.
Si rimanda al Par. 14 per la completezza dei dati relativi.

3.5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I fascicoli relativi al personale togato di magistratura e dei magistrati onorari sono
custoditi in armadi chiusi a chiave, collocati nella stanza della segreteria della Presidenza;
quelli del personale amministrativo in armadi situati nella stanza del responsabile del
servizio (cfr. relazione del Dirigente Ispettore incaricato di verificare i servizi amministrativi
e contabili del Tribunale).
La cura dei fascicoli contenenti i dati personali meriterebbe una maggiore attenzione.
Per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari, l’Ufficio ha adottato misure di
salvaguardia diverse a seconda che gli stessi siano conservati su supporto cartaceo o
informatico.
L’accesso ai documenti cartacei è consentito solo al personale di magistratura o
amministrativo incaricato di effettuare un’attività lavorativa sui dati medesimi sicché chi
appartiene ad un’unità operativa può accedere solo ai dati trattati dal proprio ufficio o
cancelleria, mentre se intende prendere visione di documenti conservati da altre unità deve
motivarne la richiesta.
La maggioranza dei fascicoli cartacei è conservata all’interno delle cancellerie e solo
in piccola parte all’esterno delle stesse per motivi di spazio, ma in ogni caso all’interno di
armadi chiusi a chiave. Gli stessi vengono esibiti solo alle parti processuali costituite e non,
mentre eventuali altri soggetti estranei, che intendono accedere a tali atti o estrarne copia,
devono preventivamente presentare una richiesta in tal senso che viene poi sottoposta al
Presidente o al Giudice designato alla trattazione del procedimento.
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Per quanto riguarda i dati contenuti all'interno degli archivi informatici, il Presidente
del Tribunale, quale titolare del trattamento dei dati personali, autorizza i singoli soggetti
richiedenti ad ottenere un account ADN, che consente di accedere alla Rete Unica Giustizia
(RUG) e di fatto anche alle singole postazioni di lavoro.
Le autorizzazioni vengono concesse tenuto conto delle esigenze di servizio per le quali
viene chiesta l’attivazione dell'utenza e le abilitazioni concesse vengono rilasciate per
fronteggiare esclusivamente tali esigenze.
Non sono state predisposte misure particolari per regolamentare l’accesso del
pubblico alle cancellerie. Solo per la Volontaria Giurisdizione si è reso necessario adottare
un elimina-code, offerto da un'associazione no profit operante nel vicentino.
La progressiva affermazione del PCT ha reso, infatti, meno frequenti gli accessi in
cancelleria di avvocati e professionisti. Inoltre, l’Ufficio ha attivato uno sportello di prima
informazione nell'atrio del Tribunale ed uno Sportello per il Cittadino e le Imprese presso
la sede dell'ex Tribunale di Bassano del Grappa.
Il primo è gestito da personale appartenente alla società Astalegale.net che collabora
da anni con il Tribunale di Vicenza e fornisce informazioni generali sull'attività del Tribunale
e sulla dislocazione dei vari uffici. Nei periodi di maggior afflusso, il personale di
Astalegale.net è affiancato da un’addetta della cancelleria della Volontaria giurisdizione che
provvede a fornire informazioni più specialistiche sui servizi di cancelleria ed a distribuire
moduli e ricevere atti in deposito, evitando quindi gli accessi alla propria cancelleria.
Lo Sportello del Cittadino e delle Imprese aperto presso l’ex sede del Tribunale del
Grappa, nato soprattutto per informare i cittadini del comprensorio bassanese sule attività
e sulle procedure giurisdizionali soprattutto in materia di volontaria giurisdizione, a poco a
poco ha ampliato le proprie competenze: oggi è possibile depositare atti ed istanze che
vengono prese in carico a Bassano del Grappa e poi gestite dal Tribunale di Vicenza.
I privati possono seguire l’iter della propria richiesta tramite un codice, contenuto
nella ricevuta rilasciata al momento del deposito, che consente loro di conoscere in
qualsiasi momento lo stato della loro pratica e soprattutto quando la stessa si è conclusa.
Alcuni servizi, come ad esempio le asseverazioni, vengono erogate direttamente dal
personale addetto allo sportello di Bassano del Grappa.
In collaborazione con la Procura della Repubblica di Vicenza, è inoltre possibile
depositare presso lo stesso sportello di Bassano le richieste di rilascio dei certificati del
casellario o dei carichi pendenti che i certificati possono poi ritirare direttamente dallo
stesso sportello di Bassano del Grappa.
Il

tutto

avviene

senza

alcuna

spesa

a

carico

dell’Amministrazione,

grazie

all’intervento del Comune di Bassano del Grappa che cura tramite il proprio personale
l’invio ed il ritiro presso gli uffici di Vicenza di tutti gli atti.
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Analoga esperienza ha preso recentemente avvio anche a Schio, sede a suo tempo
della soppressa Sezione Staccata di Tribunale.

3.6.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L’Ufficio dispone di due autovetture Fiat Grande Punto, entrambe immatricolate nel
2009, di cui una già appartenente al soppresso Tribunale di Bassano del Grappa.
Non hanno un alto chilometraggio e la loro manutenzione è eseguita con regolarità.
Tutti gli interventi sono preventivamente autorizzati dalla Corte d’Appello.
L’ufficio non ha

proceduto ad un’assegnazione individuale delle autovetture ai 4

conducenti in servizio.
Le vetture vengono custodite nel garage coperto esistente presso la sede di Borgo
Berga, il cui accesso è protetto da un cancello e controllato dall’esterno dalle Forze
dell’Ordine.

3.7.

CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO

L’Ufficio ha in essere numerose Convenzioni con soggetti pubblici e privati:
°

Convenzione tra il Tribunale di Vicenza e la società Zucchetti Software Giuridico srl
per supporto informatico su sistema SIECIC, sottoscritta una prima volta nel 2012
e successivamente rinnovata nel 2016 e nel 2017: la Zucchetti ha offerto una
piattaforma per un miglior uso del PCT nell’ambito delle procedure concorsuali,
utilizzato dai magistrati e dai curatori al fine di facilitare la predisposizione degli atti
e la loro trasmissione. Sottoscritta una prima volta nel 2012, la convenzione è stata
successivamente rinnovata nel 2016 e nel 2017, collegandola peraltro a progetti
specifici;

°

Convenzione tra il Tribunale di Vicenza e la società Astalegale.net, risalente nel
tempo e rinnovata annualmente, che si è impegnata a: a) pubblicizzare gli avvisi di
vendita mobiliari ed immobiliari, nonché quelli derivanti da procedure concorsuali
sia su periodico cartaceo che sul sito internet istituzionale dell’ufficio; b) realizzare
ed aggiornare il sito web del Tribunale di Vicenza; c) realizzare un albo telematico
dei periti e consulenti tecnici d’ufficio, sempre all’interno del sito web istituzionale,
onde consentire di conoscere i nominativi dei soggetti iscritti all’albo ufficiale e gli
incarichi attribuiti a ciascuno; d) svolgere attività di consulenza per l’Ufficio in
materia di PCT con corsi per magistrati e personale di cancelleria; e) realizzare uno
sportello presso l’atrio del Tribunale per fornire informazioni agli utenti, adibendo
una propria unità lavorativa allo sportello stesso; f) somministrare tre unità
lavorative per inserimento dati ed attività connesse nelle procedure esecutive;
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°

Protocollo d’intesa 2/7/2015 tra il Tribunale di Vicenza, la Direzione della Casa
Circondariale di Vicenza, la Camera di Commercio di Vicenza, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Vicenza, l’Associazione Maestri Cattolici per la digitalizzazione degli
atti processuali civili;

°

Convenzione

2/4/2015

tra il Tribunale di Vicenza

e l’Ordine degli Avvocati di

Vicenza sull’attivazione della connessione internet: l’obiettivo è stato quello di
realizzare una rete wifi al piano interrato dove si trovano le aule d’udienza, per
consentire ai legali e ai professionisti di connettersi alla rete internet anche quando
si trovano in Tribunale;
°

Convenzione 30/05/2015

tra Tribunale, Procura della Repubblica di Vicenza e

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza per la gestione telematica della
formulazione dei pareri del pubblico ministero nelle procedure di diritto di famiglia
e di volontaria giurisdizione: in questo caso l’obiettivo è stato quello di rendere più
spedite le procedure in questione e consentire ai legali di accedere ai pareri espressi
dal PM per via telematica, senza dover accedere agli uffici fisicamente;
°

Convenzione 26/2/2016 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza e la Commissione
per la raccolta e la massimazione delle sentenze del Tribunale di Vicenza in materia
civile;

°

Convenzione 26/2/2016 tra l’Ordine degli Avvocati di Vicenza, il Circolo giuridico
Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato, l’Associazione Giuslavoristi Italiani e
il Tribunale di Vicenza per supporto al Tribunale mediante la messa a disposizione
di risorse umane e mezzi con obiettivo, nell’immediato, di eliminare l’arretrato nel
servizio di pagamento dei compensi in favore degli avvocati delle parti ammesse al
patrocinio dello Stato;

°

Convenzioni per l’alternanza scuola lavoro, sottoscritte con diversi istituti scolastici
di Vicenza e provincia - tra cui l’Istituto di Istruzione Superiore “Almerico da Schio”,
il Liceo Statale “Antonio Pigafetta” di Vicenza, l’Istituto Tecnico Economico
“Ambrogio Fusinieri” di Vicenza, il Liceo Statale “G. B. Quadri” di Vicenza, il Liceo
“Brocchi” di Bassano del Grappa, l’Istituto Scolastico “Cesare Baronio” di Vicenza,
l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Ceccato” di Vicenza, il Liceo Lioy di Vicenza e
l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Canova” di Vicenza -, al fine di consentire
agli studenti degli istituti interessati di trascorrere alcune settimane presso il
Tribunale di Vicenza, coadiuvando il personale di cancelleria nell’esecuzione di
compiti semplici come riordino atti, fotocopiatura, indicizzazione, archiviazione;

°

Convenzione 15/4/2016 per lo svolgimento di attività di volontariato per il trasloco
degli archivi del Tribunale di Vicenza tra il Tribunale di Vicenza, l’Associazione
Nazionale Alpini di Vicenza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza al fine
di contenere le spese per il trasloco degli uffici dalla sede di Contrà Santa Corona a
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quella di Borgo Berga; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si è accollato i costi per
la stipula delle polizze assicurative contro eventuali infortuni;
°

Convenzione 24/4/2016 tra il Tribunale di Vicenza e la Direzione della Casa
Circondariale di Vicenza ex art. 21 O.P.: tre detenuti ammessi al beneficio del lavoro
esterno si recano presso il Tribunale di Vicenza ogni giorno per fornire un aiuto nello
svolgimento di attività semplici come archiviazione, fotocopiatura, trasporto
fascicoli, scansione atti;

°

Convenzione 27/4/2016 tra il Tribunale di Vicenza e la M.G.D. s.r.l. per il prelievo
di copia delle sentenze dell’Ufficio che, previa anonimizzazione, sono messe a
disposizione gratuitamente in favore dei magistrati e dietro pagamento di un canone
in favore degli avvocati che ne facciano richiesta;

°

Convenzione 25/10/2016 tra il Tribunale di Vicenza e la Procura della Repubblica
di Vicenza per la gestione dei servizi erogati dal casellario locale di Vicenza in favore
dello Sportello del cittadino e dell’impresa di Bassano del Grappa;

°

Protocollo d’intesa 30/11/2016 con l’Ordine degli Architetti di Vicenza per la
gestione degli immobili in uso agli Uffici Giudiziari al fine del miglior sfruttamento
degli spazi del nuovo edificio, sia in sede di trasloco sia in sede di gestione ordinaria;

°

Protocollo d’intesa 2/11/2016 nell’ambito della gestione di una rete territoriale di
sportelli per il cittadino per il primo contatto con gli utenti e l’attivazione delle
pratiche di volontaria giurisdizione tra il Tribunale di Vicenza e il Comune di Bassano
del Grappa;

°

Convenzione 7/12/2016

tra il Tribunale di Vicenza e l’Università degli Studi di

Verona su “Tribunale e Università: insieme al servizio del territorio” finalizzata ad
uno studio sui prezzi di vendita degli immobili oggetto di esecuzione forzata, per
comprendere l’andamento del mercato e le eventuali iniziative da intraprendere per
ottenere prezzi di vendita superiori;
°

Convenzione 28/3/2017

tra Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili di Vicenza e il Tribunale di Vicenza in forza della quale i commercialisti
esaminano preventivamente tutti i rendiconti presentati dagli amministratori di
sostegno, segnalando al giudice tutelare eventuali criticità;
°

Protocollo d’intesa 28/04/2017 nell’ambito della gestione di una rete territoriale di
sportelli per il cittadino per il primo contatto con gli utenti e l’attivazione delle
pratiche di volontaria giurisdizione tra il Tribunale di Vicenza e il Comune di Thiene;

°

Protocollo d’intesa 12/07/2017 per l’aggiornamento dell’Albo C.T.U. tra il Tribunale
di Vicenza e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Vicenza, Collegio dei Geometri e Geometri laureati della
Provincia di Vicenza;
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vari Protocolli d’intesa sottoscritti tra il Tribunale di Vicenza, la Provincia di Vicenza

°

ed i Comuni di Bassano del Grappa, Vicenza, Valdagno e le Aziende Sanitarie
competenti per territorio nell’ambito della gestione della volontaria giurisdizione nel
territorio della Provincia di Vicenza per il miglioramento dell’efficacia dei servizi di
giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica e all’amministrazione
di sostegno (in virtù di tali accordi in particolare l’esame delle persone con difficoltà
di deambulazione viene effettuato a distanza mediante videoconferenza).

3.8.

ATTIVITÀ DI GESTIONE

3.8.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione
La Commissione di manutenzione si è regolarmente riunita fino al 1° settembre 2015,
allorquando è stata sostituita dalla Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari del Circondario.
Le decisioni più importanti hanno riguardato gli interventi da attuare presso il nuovo
Palazzo di Giustizia di Borgo Berga, in vista del definitivo trasferimento di tutti gli uffici.

3.8.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli
Uffici Giudiziari del Circondario
La Conferenza Permanente si è regolarmente riunita, prima con cadenza mensile e,
successivamente, con cadenza quindicinale allo scopo di assicurare l’adozione

delle

decisioni in tempi più brevi.

Le delibere adottate hanno riguardato gli interventi di manutenzione ordinaria ovvero
l’approvazione ex post di interventi d’urgenza disposti dal Presidente del Tribunale o dal
Dirigente amministrativo, previa consultazione per le vie brevi con gli altri componenti della
Conferenza Permanente.
La Conferenza Permanente ha, inoltre, deliberato sulle modalità di fruizione degli
spazi comuni a tutti gli uffici, come ad esempio i parcheggi.
Le delibere più rilevanti hanno riguardato:
°

richieste d’intervento di manutenzione straordinaria sul Palazzo di Giustizia di Borgo
Berga, formulate al Comune di Vicenza, quale ente proprietario dell’immobile:
eliminazione delle infiltrazioni d’acqua dal tetto (intervento eseguito con la
risoluzione del problema), verifica della stabilità del Blocco B nonché dei pannelli
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di rivestimento della facciata (intervento eseguito, ma mai seguito da comunicazioni
ufficiali circa la predetta stabilità);
°

gli impianti antincendio e di sicurezza e l’impianto di raffrescamento. In entrambi i
casi è stato richiesto al Ministero uno stanziamento straordinario, ma senza alcun
esito se non per l’effettuazione di interventi urgenti in materia di sicurezza.

La Conferenza Permanente ha delegato per lo più il dirigente amministrativo del
Tribunale per gli incombenti relativi alle varie decisioni adottate, senza mai rilasciare
deleghe gestorie generali al Presidente del Tribunale o ad altri. Le deleghe per la gestione
dei singoli contratti sono pervenute direttamente dal Ministero della Giustizia ovvero dalla
Corte d’Appello di Venezia.

Per quanto riguarda l’attività di subentro nei contratti in corso, acquisito dai Comuni
di Vicenza e di Bassano del Grappa l’elenco dei contratti in essere al 31 agosto 2015, la
Conferenza, al pervenimento della comunicazione di subentro da parte del Ministero della
Giustizia, ha provveduto a gestire il rapporto, su delega della stessa Direzione Generale
delle Risorse ovvero del Presidente della Corte d’Appello di Venezia.
Ove possibile, è stato comunicato il recesso dai contratti venuti a scadenza e
considerati superflui o comunque troppo onerosi e, di concerto con la Direzione Generale
delle Risorse, sono state indette nuove gare per poter ottenere gli stessi servizi ad un costo
minore.

24

3.9.

INCONTRI

CON

RAPPRESENTANTI

I

CAPI

DEGLI

UFFICI

DELL’AVVOCATURA,

DISTRETTUALI
DI

ALTRI

ED

I

ORDINI

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI

In data 24 gennaio 2018, gli Ispettori Generali hanno incontrato il Vice Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, Avv. Anna Pase, ed il segretario Avv.
Gherardo Ghirini.
I

rappresentanti

dell’Avvocatura

vicentina

hanno

riconosciuto,

innanzitutto,

l’esistenza di un clima di collaborazione tra il foro e la magistratura locale ed hanno
evidenziato il netto miglioramento del funzionamento dei servizi di giustizia del Tribunale
a far data quantomeno dal 2015, con una migliore organizzazione degli uffici e dell’attività
giurisdizionale che, per il settore civile, si è risolta in una riduzione dei tempi di durata delle
cause.
Hanno, tuttavia, evidenziato le difficoltà connesse alla elevata percentuale di
scopertura degli organici del personale amministrativo che, nonostante il crescente utilizzo
dei sistemi informatizzati e l’impegno da tutti profuso, incide significativamente sui tempi
di risposta dei servizi.
Hanno, altresì, lamentato che le singole cancellerie hanno orari di accesso
eccessivamente ridotti e, tra l’altro, spesso non coincidenti tra di loro, sì da creare disagi
all’utenza qualificata.
Le problematiche connesse all’accesso alle cancellerie sono particolarmente avvertite
nel settore che si occupa di Volontaria Giurisdizione, destinato più di altre alla utenza
privata, con tempi di attesa tali da causare la formazione di code, soprattutto nell’ultimo
semestre, anche a causa di un sottodimensionamento del personale addetto.
Le difficoltà del settore <esecuzioni> si stanno risolvendo anche grazie alla recente
creazione dell’Osservatorio con lo scopo di superare le pregresse differenti prassi in essere.
Le osservazioni riportate circa il miglioramento della situazione del Tribunale sono
state confermate anche dal Presidente della Corte di Appello.

3.10.  MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI
DI PACE

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento in data 9 giugno 2016, ha nominato
la dott.ssa Deborah De Stefano quale collaboratore per i Giudici di Pace di Vicenza e
Bassano del Grappa e, con provvedimento in data 17.10.2017, i Giudici di Pace dott.
Massimo Zampese e Massimo Tamburrini quali collaboratori rispettivamente per l'ufficio
del Giudice di Pace di Vicenza e di Bassano del Grappa.
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Il Presidente organizza incontri periodici trimestrali con i predetti collaboratori e con
tutti i Giudici di Pace e richiede:
- monitoraggio dei flussi con cadenza semestrale;
- monitoraggio degli incarichi conferiti ai CTU con cadenza trimestrale;
- monitoraggio dei ritardi con cadenza trimestrale.
La dr.ssa De Stefano, in particolare, collabora con il Capo dell’Ufficio nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti
giurisdizionali e dei criteri di rotazione ed imparzialità nel conferimento degli incarichi ai
c.t.u., coordina l’operato dei giudici di pace al fine di assicurare uniformità di prassi tra
l’ufficio vicentino e quello bassanese, coadiuva il Presidente nell’esercizio della funzione di
“vigilanza in loco”, sovrintende al rispetto delle previsioni tabellari per la formazione dei
ruoli di udienze e dei criteri di assegnazione degli affari civili e penali.
Quanto ai rapporti con il personale amministrativo, cura l’interlocuzione diretta con il
personale, sovrintende all’organizzazione dei periodi feriali del personale e dei turni di
servizio, autorizza ferie e congedi, predispone le bozze di provvedimenti (quali ad esempio
ordini di servizio e variazioni tabellari) da sottoporre all’esame del capo dell’ufficio.

4.  COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE
DELL’ORGANICO
4.1.

MAGISTRATI

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Nel corso del periodo ispettivo si sono succeduti i seguenti Capi dell’Ufficio:

Periodo

Nominativo

dal 01/04/2013 al 22/09/2013

dott. Oreste Carbone Presidente f.f.

dal 23/09/2013 al 02/02/2014

dott. Francesco Bernardini Presidente titolare

dal 03/02/2014 al 04/02/2015

dott. Oreste Carbone Presidente f.f.

dal 05/02/2015 al 30/09/2017

dott. Alberto Rizzo Presidente titolare

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati
- Magistrati togati
A seguito dell’accorpamento del Tribunale di Bassano del Grappa, con decorrenza
14.09.2013, la pianta organica complessiva è stata portata a 36 unità.
Con D.M. 1° dicembre 2016 l’organico dei magistrati è stato aumentato di ulteriori
sei unità.
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Alla data del 1° ottobre 2017, a fronte di una pianta organica di n. 42 giudici,
compreso il Presidente e n. 3 Presidenti di sezione, erano presenti n. 31 giudici, oltre ad
uno in sovrannumero, con una scopertura pari al 14,3% se riferita al totale e al 15,8% se
riferita ai soli giudici.
Se calcolata solo rispetto ai giudici che occupano posti in pianta organica, la
scopertura aumenta al 16,7% a fronte di una scopertura dell’11,1% rilevata nel corso della
precedente ispezione.
Nel periodo di interesse ispettivo si sono alternati n. 52 magistrati e ne sono stati
applicati n. 3.

- Magistrati onorari
Con DD.MM. in data 21 luglio 2017 l’organico dei

magistrati onorari è stato

aumentato di n. 11 unità (due hanno rinunciato all’incarico) che hanno preso possesso in
data 27.07.2017 e 14.08.2018 e, a data ispettiva, stavano espletando il prescritto periodo
di tirocinio.
Pertanto, alla data del 1° ottobre 2017, l’organico dei giudici onorari era di n. 25
unità, di cui n. 14 presenti, con una scopertura pari al 44%.
I

giudici

onorari

alternatisi

nel

periodo

oggetto

di

verifica

sono

stati

complessivamente n. 16.

- Assenze extraferiali ed applicazioni
Nel quinquennio di interesse, vi sono state <assenze extraferiali> ed applicazioni ad
altri ufficio nel numero riportato nel prospetto che segue:

Anni
Assenze extra feriali
Applicazioni ad altri uffici

2013

2014

2015

2016

2017

85

42

224

515

528
23

-

-

-

-

2018

TOTALE

MEDIA

-

1.394

310

-
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
Dal 1° aprile 2013 al 23 settembre 2017, l’Ufficio era organizzato sulla base del
progetto tabellare per il triennio 2012-2014.
Infatti, le tabelle 2014-2016, predisposte dal Presidente del Tribunale subito dopo il
suo insediamento ed approvate dal CSM in data 30 luglio 2015, non sono mai entrate in
vigore non essendo stato adottato il relativo decreto ministeriale.
Da allora, l’organizzazione dell’Ufficio è avvenuta attraverso numerose variazioni
tabellari ai sensi degli artt. 7 e 7 bis O. G.
Dal 27 settembre 2017, a seguito della delibera con parere “favorevole all’unanimità”
del Consiglio Giudiziario di Venezia, è in vigore il progetto tabellare 2017/2019 - Prot. N.
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0002740 con le modifiche apportate con le variazione tabellari dalla data del deposito delle
tabelle (3 maggio 2017).
Il Tribunale di Vicenza è articolato in tre Sezioni, due civili ed una penale.
Al settore civile sono assegnati tabellarmente n. 28 magistrati, di cui 2 preposti al
settore lavoro, mentre alla sezione penale ne sono assegnati n. 13, n. 4 al settore Gip/Gup
e n. 9 al dibattimento, compresi i Presidenti di Sezione.

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO
Data di inizio della verifica
01/10/2017
ispettiva:
PRESIDENTE:
ALBERTO RIZZO
Settore civile
Numero
delle
2
sezioni
Magistrati
PRIMA SEZIONE
1 Gaetano
Campo
CIVILE
Presidente
2 Silvano Colbacchini
3 Francesco
Rocco
Lamagna
4 Antonio Picardi
5 Giuseppe Limitone
6 Paola Cazzola
7 Massimiliano
De
Giovanni
8 Paolo Talamo
9 Giulio Borella
Biancamaria Biondo
Silvia Saltarelli
Sara Pitinari

LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI

Settore penale
Numero
delle
sezioni
Magistrati
DIBATTIMENTO

UFFICIO
GIP/GUP

Giulia Beltrame

SECONDA
SEZIONE CIVILE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Marina
Caparelli
Presidente
Marcello Colasanto
Eloisa Pesenti
Elena Sollazzo
Dario Morsiani
Giovanni Genovese
Paolo Nasini
Ivana Morandin
Stefano Rago
Martina Rispoli

1

1
2
3

Lorenzo
Miazzi
Presidente
Antonella Toniolo
Deborah de Stefano

4
5
6
7

Elena Garbo
Chiara Cuzzi
Matteo Mantovani
Camilla Amedoro

1

Massimo
Gerace
(coordinatore)
Barbara Maria Trenti
Roberto Venditti
Cristina Arban

2
3
4

-

-

Settore CIVILE
prima sezione civile
La Prima sezione civile è composta da un Presidente di sezione e da quindici giudici. �
Alla data del 30 settembre 2017 n. 3 posti erano vacanti. �
Dal 8 giugno 2015, la sezione è presieduta dal Dott. Gaetano Campo. �
Nel corso del periodo di interesse ispettivo avevano ricoperto l’incarico: �
dal 01.04.2013 al 22/09/2013 il Presidente f.f. dott. Colasanto; �
dal 23.09.2013 al 02.02.2014 il Presidente del Tribunale, anche Presidente della prima �
Sezione, dott. Bernardini; �
dal 03.02.2014 al 02.03.2015 il Presidente f.f. dott. Colasanto; �
dal 03.03.2015 al 07.06.2015 il Presidente f.f. dott. Francesco Lamagna. �
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La sezione è suddivisa in:
•

una sottosezione addetta al contenzioso ordinario formata dal Presidente della
sezione e da 9 giudici;

•

una sottosezione addetta alle procedure concorsuali e paraconcorsuali e alle
esecuzioni mobiliari e immobiliari formata dal Presidente della sezione e da 4 giudici
(fino al 10.09.2013 n. 3);

•

una sottosezione addetta alle cause di lavoro e previdenza formata dal Presidente
della sezione e da 2 giudici.

seconda sezione civile
La seconda sezione civile è composta da un Presidente di Sezione e da undici giudici. �
Alla data del 30 settembre 2017 n. 2 posti erano vacanti. �
Dal 4 febbraio 2016 è presieduta dalla dott.ssa Marina Caparelli. �
Nel corso del periodo di interesse ispettivo era stata presieduta: �
dal 01.04.2013 al 22.09.2013 dal Presidente f.f. dott. Lamagna;
dal 23.09.2013 al 02.02.2014 dal Presidente titolare dott. Carbone;
dal 03.02.2014 al 04.02.2015 dal Presidente f.f. dott. Lamagna;
dal 05.02.2015 al 26.03.2015 dal Presidente titolare dott. Carbone;
dal 27.03.2015 al 03.02.2016 dal Presidente f.f. dott. Lamagna.
La sezione è suddivisa in:
-

una sottosezione addetta al contenzioso ordinario formata dal Presidente della sezione
e da 11 giudici;

-

una sottosezione agraria formata dal Presidente di sezione e dai giudici dottori
Colasanto, Sollazzo, Rago, Morandin e Rispoli.

-

una sottosezione addetta al contenzioso in materia di famiglia (V.T. 09.01.2017 – n.
4/2017 Provv. Pres. con decorrenza 30.01.2017) formata dal Presidente della sezione
e dai giudici dottori Sollazzo e Nasini.

Settore PENALE
L’unica sezione penale, a seguito dell’ampliamento della pianta organica operata con
DM 1.12.2016, è composta da un Presidente e da n. 12 giudici.
Alla data del 30 settembre 2017 n. 2 posti erano vacanti.
La Sezione è presieduta dal Presidente Dott. Lorenzo Miazzi dal 24.10.2016.
Nel periodo dal 01.04.2013 al 11.11.2015 Presidente titolare era il dott. Gianesini
mentre dal 12.11.2015 al 23.10.2016 è stata presieduta dal Presidente f.f. dott.ssa De
Stefano.
All’interno del settore è articolato l’ufficio GIP/GUP, coordinato dal dottor Massimo
Gerace, composto da 4 giudici.
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4.1.4. Assegnazione degli affari
A data ispettiva, i singoli affari erano assegnati secondo i criteri di seguito riportati:
Settore CIVILE
prima sezione civile
•

sottosezione ordinaria

Affari attribuiti:
a) contenzioso ordinario concernente le seguenti materie:
contratti di ogni genere, salvo la compravendita e gli appalti; responsabilità contrattuale;
diritto industriale e societario (residuo contenzioso non di competenza del tribunale delle
imprese); contenzioso di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. non
attribuito alla sottosezione; locazioni, comodato ed affitto di azienda; opposizioni in materia
esecutiva ex art. 615 co.1° e 617 co.1° c.p.c.; ogni altra materia non attribuita in via
esclusiva ad altra sezione.
L’attribuzione avviene in base all’oggetto della domanda.
Nel caso di cumulo di domande, è data prevalenza alla specializzazione della seconda
sezione civile così che a tale sezione viene assegnata la controversia se almeno una
delle domande riguardi le materie ad essa assegnate.
b) altri affari:
procedimenti cautelari ante causam concernenti le materie sub A); reclami ex art. 669
terdecies c.p.c. sui cautelari concernenti le materie sub A); reclami ex art. 669 terdecies
c.p.c. sui cautelari emessi dai giudici della sottosezione fallimentare in materia di fallimenti
ed in materia di esecuzione; giudizi in caso di incompatibilità di cui all'art. 186 bis disp.
att. c.p.c.; procedimenti sulle ricusazioni dei giudici della II sezione;

adozione dei

provvedimenti monitori, mentre l’eventuale fase di cognizione di merito segue la
competenza per materia; ogni altro procedimento che preveda una decisione collegiale
innestata su una decisione monocratica resa nelle predette materie, che non sia
diversamente e specificamente attribuita dalla legge o dalla presente tabella ad altri.
Criteri di assegnazione degli affari ai singoli giudici
Le cause ordinarie, i ricorsi cautelari, possessori, per decreto ingiuntivo e gli ATP, non
rientranti nelle materie attribuite alla competenza specialistica, sono distribuiti – secondo
l’ordine di iscrizione – ai giudici addetti al settore civile ordinario, secondo l’ordine
decrescente di anzianità (una causa per ciascuno, a cominciare dalla più risalente da
assegnarsi al giudice più anziano in ruolo).
Le cause di locazione sono assegnate al dott. De Giovanni quale titolare del relativo
ruolo, che lo gestisce con l’affiancamento del GOT dott.ssa Ventura.
Ogni altro affare di competenza della sottosezione è attribuito in modo paritario ai
giudici 1, 2, 3, 6, 7 secondo il criterio dell’anzianità sopra descritto.
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•

sottosezione addetta ai fallimenti ed alle esecuzioni

Affari attribuiti:
Procedure concorsuali e paraconcorsuali di ogni genere, e contenzioso connesso
in cui sia relatore il giudice delegato; espropriazioni immobiliari e contenzioso connesso
(opposizioni ex art. 615 co. 2°, 617 co. 2°, 619 c.p.c.); espropriazioni mobiliari e presso
terzi, esecuzioni per consegna e rilascio, esecuzioni forzate di obblighi di fare e non fare e
contenzioso connesso (opposizioni ex art. 615 co. 2°, 617 co. 2°, 619 c.p.c.; controversie
ex art. 512 e 548 c.p.c., salvo quelle costituenti controversie e x artt. 409 e 442 nonché
447 bis c.p.c., che vengono espressamente riservate, rispettivamente, ai giudici della
sottosezione lavoro ed al giudice delegato alla trattazione delle cause di locazione);
attuazione dei provvedimenti cautelari non riservata al giudice della cautela o del merito;
provvedimenti ex art. 1211, 1514 co. 1° e 1515 co. 3°, 2795 ss cc e, in generale, ogni
provvedimento di autorizzazione alla vendita od assegnazione di beni; procedimenti in
materia di registro delle imprese.
Criteri di assegnazione degli affari ai singoli giudici
L’assegnazione dei ricorsi in materia di procedure concorsuali e paraconcorsuali
avviene mediante l’attribuzione delle procedure concorsuali di nuova iscrizione in misura
paritaria ai quattro giudici addetti al settore secondo l’ordine decrescente di anzianità (un
procedimento per ciascuno a cominciare dal più risalente da assegnarsi al giudice più
anziano); ogni altro affare non diversamente disciplinato, in misura paritaria ai giudici
dottori Limitone (dall’11/09/2017), Borella, Saltarelli e Pitinari secondo il suddetto criterio.
Ciascun giudice è nominato delegato per i fallimenti e le altre procedure dichiarate
all’esito dei ricorsi al medesimo assegnati.
I procedimenti di impugnazione dello stato passivo e le altre controversie concorsuali
non di competenza della sezione ordinaria sono assegnati al giudice che non svolge la
funzione di giudice delegato della procedura da cui le stesse traggono origine, secondo
l’ordine decrescente di anzianità.
Le esecuzioni immobiliari sono assegnate in misura paritaria secondo l’indicato
criterio ai dott. Limitone, Borella, Saltarelli e Pitinari.
Le esecuzioni mobiliari, le opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi nelle
esecuzioni mobiliari sono assegnate ai GOP dottori Carpenedo, Orlandi e Pantano, che
continueranno a gestire i ruoli loro già assegnati in conformità alle disposte variazioni
tabellari, approvate dal Consiglio Giudiziario di Venezia.1

1

V.T. n. 9/2015 approvata dal C.G. di Venezia all’unanimità in data 19 febbraio 2015.
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Coordinatore e referente dei sopra indicati GOT nella materia delle esecuzioni
mobiliari, delle opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi nelle esecuzioni mobiliari è
il dott. Borella.
•

sottosezione lavoro

Affari attribuiti:
Controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (anche
se nascenti ex art. 548 c.p.c.), procedimenti per ingiunzione e cautelari ante causam
correlati.
Criteri di assegnazione degli affari ai singoli giudici
Il criterio prevede l’assegnazione, con criterio automatico nell’ordine ai giudici dottori
Talamo e Beltrame, di un blocco di sei controversie ex art. 409 c.p.c. e cinque ex art. 442
c.p.c., formato in ordine cronologico di iscrizione a ruolo.
Per i procedimenti ex lege “Fornero” la suddivisione viene fatta attribuendo, in ordine
cronologico di iscrizione, tre procedimenti a ciascuno dei due giudici.
Per i procedimenti cautelari, i decreti ingiuntivi e ogni altro affare diverso dal
contenzioso di cui ai punti precedenti la suddivisione viene fatta attribuendo, in ordine
cronologico di iscrizione, un procedimento a ciascuno dei tre giudici.
Al Presidente di sezione sono assegnati, dopo il giudice dott.ssa Beltrame, quattro
procedimenti ex art. 409 c.p.c., tre ex art. 442 c.p.c e due ex lege Fornero.

seconda sezione civile
•

sottosezione ordinaria

Affari attribuiti:
a) contenzioso ordinario concernente le seguenti materie:
stato della persona (filiazione - disconoscimento, contestazione e reclamo di legittimità;
impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;
mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni; etc.); diritti della personalità (azioni in
materia di identità personale, nome, immagine,
cittadinanza,

trattamento

dati personali, etc.);

elettorato

attivo

e

passivo,

provvedimenti ex art. 148 e 446 cc;

procedimenti di istruzione preventiva di cui agli art. 692 e ss cpc e art. 696 bis cpc;
successioni e divisioni (impugnazioni testamenti, azioni di riduzione per lesione di
legittima, petizioni ereditarie, divisioni beni caduti in successione, scioglimento comunioni
ordinarie, etc.); diritti reali (usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù,
usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione termini, regolamento confini,
violazione distanze legali, etc.); possesso, denunce di nuova opera e danno temuto;
trascrizioni; querele di falso proposte in via principale; opposizioni di terzo ex art. 404
c.p.c.;
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b) altri affari:
procedimenti di volontaria giurisdizione che non siano per legge o per previsione
delle presenti tabelle attribuiti specificamente al Presidente del Tribunale o ad altri giudici:
-

monocratici: procedimenti del giudice tutelare; provvedimenti in tema di aborto;
ex artt. 485 co 1°, 508 co.1°, 509 co.1°, 517 co.2°,

528 ss, 620 co. 2° e 6°, 621 co.

1°, 730 co.1°, 736 co.2°; provvedimenti ex art. 1841 cc.; provvedimenti ex artt. 749,
752 ss, 762 ss, 781 ss c.p.c; opposizione ex art. 170 del T.U. n°115/02 ai decreti di
pagamento dei compensi agli ausiliari e collaboratori del magistrato, al difensore e al
consulente tecnico di parte ammessa al patrocinio statale, ex art. 84 T.U. cit; al
difensore d’ufficio ed a quello di persona ammessa a programma di protezione nel
processo penale, ex art. 115 e 116 T.U. cit.; impugnazioni di atti di diniego del nulla
osta per ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché di altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare ex art. 30 co. 6 del D.Lgs 286/98; azioni civili contro le discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ex artt. 44 del D.Lgs 286/98, o contro
persone vittime di disabilità, ex art. 3 legge n°67/06; etc.);
-

adozione dei provvedimenti monitori, mentre l’eventuale fase di cognizione di merito
segue la competenza per materia;

-

collegiali:

adozione

di maggiorenni,

revoca per indegnità

dell’adottante

o

dell’adottato; dichiarazioni di assenza o di morte presunta; autorizzazioni ex art. 375 e
397 cc e 747 c.p.c; rettifiche ed impugnazioni in materia di stato civile; nomina e revoca
amministratori comunione e condominio; procedimenti disciplinari a carico dei notai;
reclami avverso i rifiuti o le iscrizioni con riserva del conservatore dei registri
immobiliari; etc.);
-

procedimenti cautelari ante causam concernenti le materie sub A); �

-

reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui provvedimenti concernenti le materie sub A); �

-

reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare; �

-

ogni altro procedimento che preveda una decisione collegiale innestata su una decisione �
monocratica resa nelle predette materie, che non sia diversamente e specificamente
attribuita dalla legge o dalla presente tabella ad altri.
Criteri di assegnazione degli affari ai singoli giudici
Fatte salve le attribuzioni

esclusive precedentemente indicate, comportanti

l’assegnazione automatica al giudice per esse designato, il Presidente di sezione procede
progressivamente, seguendo il numero di RG, all’assegnazione di blocchi di due cause
ciascuno ai giudici dottori Limitone (fino al 10.09.2017), Morsiani, Genovese, Morandin,
Rago e Rispoli, secondo il criterio dell’anzianità, partendo dal giudice più anziano in
servizio.
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Gli affari in materia di immigrazione sono assegnati in via paritaria ai giudici Morsiani,
Morandin, Rispoli e Genovese a blocchi di tre per ciascuno secondo l’ordine di iscrizione,
partendo dal più anziano dei magistrati.
I giudici addetti alla trattazione dei procedimenti di immigrazione non sono
assegnatari di competenza della sezione specializzata agraria.
•

sottosezione famiglia

Affari attribuiti:
Matrimonio e famiglia (separazione giudiziale, divorzio; restituzione doni e
risarcimento danni da promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 cc; opposizione a
matrimonio ex artt. 102-104 cc; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss cc; azioni
concernenti

il

regime

patrimoniale

della

famiglia

–

esclusione

del

coniuge

dall’amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni, etc.; mantenimento
figli; alimenti; etc.); procedimenti per divorzio; procedimenti per modifica delle condizioni
di separazione o divorzio.
Criteri di assegnazione degli affari
Il Presidente del Tribunale ed il Presidente della seconda sezione civile sono
assegnatari di tutti i procedimenti di separazione e divorzio non contenziosi nella misura
del 50% ciascuno.
Le udienze presidenziali dei procedimenti contenziosi sono tenute dal Presidente del
Tribunale nella misura del 20%, dal Presidente della seconda sezione civile nella misura
del 30% e dai due giudici nella misura del 25% per ciascuno.
Adottata l’ordinanza all’esito dell’udienza presidenziale, i procedimenti trattati dal
Presidente del Tribunale sono assegnati per la trattazione nel merito ai due giudici della
sottosezione nella misura del 50% ciascuno.
I procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia sono assegnati al
presidente di sezione nella misura del 20% ed a due giudici nella misura del 40%.
I giudici della sezione famiglia sono esonerati dalle assegnazioni di procedimenti di
cognizione ordinaria, mantenendo comunque il ruolo dei procedimenti in precedenza
assegnati.
I procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto con numero di R.G.
pari sono assegnati al Presidente del tribunale mentre quelli

con numero dispari al

Presidente di sezione.
I procedimenti di separazione contenziosa e divorzio giudiziale sono assegnati,
seguendo il numero di R.G. a blocchi di cinque a ciascuno dei due giudici partendo dal più
seguendo il numero di R.G. a blocchi di cinque, a ciascuno dei due giudici partendo dal più
giovane (dott. Nasini), di sei al presidente di sezione e di quattro al Presidente del
Tribunale.
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I procedimenti di volontaria giurisdizione sono assegnati nella misura di due per
ciascun giudice ed uno al Presidente di sezione.
I procedimenti assegnati al Presidente del Tribunale per la fase presidenziale sono
assegnati per la trattazione del merito ai due giudici in misura paritaria partendo dal
magistrato più anziano in servizio (dott.ssa Sollazzo).
Qualora sia depositato ricorso per cessazione degli effetti civili o scioglimento del
matrimonio in pendenza del giudizio di separazione tra gli stessi coniugi, il relativo
procedimento viene assegnato al medesimo magistrato del procedimento di separazione
giudiziale.
Il collegio è presieduto dal Presidente di sezione, dott.ssa Marina Caparelli, quanto ai
procedimenti contenziosi, e dal Presidente del Tribunale, dott. Alberto Rizzo, per quelli non
contenziosi a questi assegnati e dal Presidente di sezione, dott.ssa Marina Caparelli, per i
procedimenti non contenziosi restanti, e composto dai giudici dott.ssa Sollazzo e dott.
Nasini.
In caso di impedimento, i Presidenti si sostituiranno reciprocamente, mentre i due
giudici del collegio saranno sostituiti dal magistrato della seconda sezione civile
immediatamente più giovane nel ruolo.
sezione specializzata agraria
Alla sezione sono addetti:
Presidente titolare

- dott. ssa Caparelli

Presidente supplente

- dott. Colasanto

Giudice titolare

- dott.ssa Sollazzo

Giudice titolare

- dott. Rago

Giudice supplente

- dott.ssa Morandin

Giudice supplente

- dott.ssa Rispoli

Esperto titolare

- N.N.1

Esperto titolare

- N.N.2

Esperto supplente

- N.N.3

Esperto supplente

- N.N.4

I procedimenti sono assegnati in maniera alternata a ciascun giudice in ragione di
una causa secondo l’ordine di iscrizione partendo dal giudice più anziano.
Settore PENALE
Il Tribunale di Vicenza prevede una sola sezione penale che, a seguito
dell’ampliamento della pianta organica operata con DM 1.12.2016, risulta composta da
un Presidente e 13 giudici.
Alla sezione erano assegnati 4 magistrati onorari; le tabelle in vigore prevedono
l’aumento di un GOT.
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All’interno del settore è articolato l’ufficio GIP/GUP, coordinato dal dottor Massimo
Gerace, composto da 4 giudici.
•

Dibattimento collegiale

Criteri di formazione dei collegi
Nella composizione dei collegi, nella ripartizione dei magistrati tra funzioni
monocratiche e collegiali e nella determinazione dei giorni delle udienze, l’Ufficio segue
il criterio di realizzare la maggior partecipazione possibile di tutti i magistrati della sezione
ad entrambi i settori della cognizione.
Tenuto conto delle dimensioni dell’organico, del numero di magistrati assegnati alla
sezione dibattimentale (nove oltre il Presidente), della tipologia dei procedimenti trattati
dal Tribunale in composizione collegiale e del numero di procedimenti di riesame e
prevenzione trattati dalla sezione penale, l’attività collegiale viene modulata su quattro
collegi, due dei quali presieduti dal Presidente di sezione il quale è assegnatario, in via
ordinaria, unicamente di funzioni collegiali.

Competenze dei collegi
I quattro collegi (A, B, C, D) sono destinati sia alla trattazione dei procedimenti
dibattimentali che dei procedimenti speciali: misure di prevenzione, riesami, incidenti di
esecuzione e ogni altro affare non dibattimentale di competenza del collegio.
Al fine di garantire una più efficiente gestione delle udienze, l’assegnazione ai collegi
dei procedimenti speciali viene programmata per rotazione trimestrale, a partire dal
collegio A.
Secondo quanto riportato dal Presidente del Tribunale, in tal modo, in ogni
trimestre, i tre collegi impegnati solo nella trattazione dei procedimenti dibattimentali
potranno contare su una programmazione dell’attività di udienza non contaminata dalle
(non prevedibili) sopravvenienze dei procedimenti di riesame e prevenzione; il quarto
collegio, di turno trimestrale per i procedimenti speciali, può adattare in quel periodo le
modalità di svolgimento dell’udienza settimanale, dedicandola parzialmente a tali
procedimenti, e può prevedere un’ulteriore udienza straordinaria settimanale per la
trattazione di procedimenti urgenti che scadano prima della data della normale udienza
collegiale.

Composizione dei collegi
I collegi sono composti e tengono udienza come segue:
collegio A): Miazzi (Presidente), Amedoro, NC1: i primi quattro martedì al mese.
collegio B): De Stefano (Presidente), Garbo, Lagrasta: i primi quattro venerdì del
mese.
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collegio C): Toniolo (Presidente), Cuzzi, Mantovani: i primi quattro mercoledì del
mese.
collegio D): Miazzi (Presidente),

Giudice togato NC2, GOT NC4: i primi quattro

giovedì del mese.
•

Tribunale monocratico

Assegnazione delle funzioni monocratiche
La funzione monocratica viene svolta ordinariamente da tutti gli addetti alla sezione,
ad eccezione del Presidente.
Ogni giudice tiene una udienza settimanale a giorno fisso per quattro settimane,
nonché due udienze mensili in giorni diversi per garantire la distribuzione nelle aule.
Il Presidente potrà svolgere funzioni monocratiche in via straordinaria, per la
sostituzione altrimenti non possibile dei giudici, per la trattazione di processi urgenti o
complessi la cui calendarizzazione comporterebbe da parte del giudice eventualmente
assegnatario il rinvio di più udienze con testimoni o il congelamento di fatto del ruolo.
Il Presidente, inoltre, svolge le funzioni di giudice dell’esecuzione per i processi
definiti da giudici non più presenti in sezione e i cui ruoli non siano stati riassegnati e per
gli eventuali procedimenti di convalida di arresto nell’ambito dei turni programmati.
Assegnazione degli affari
Per la distribuzione dei procedimenti penali dibattimentali è seguito il criterio
generale di progressione cronologica procedendo al riempimento delle “udienze filtro”
indicate a calendario.
Con le “udienze filtro” i collegi ed i giudici monocratici introducono nel loro ruolo i
processi.
Il Presidente potrà modificare i criteri di assegnazione, sempre con provvedimenti
generali previa comunicazione al Presidente del Tribunale, in relazione alla concreta
possibilità di smaltimento del carico di lavoro di singoli giudici o collegi, nonché ad
esigenze di riequilibrio dei ruoli, oltre che in occasione di prolungate assenze di giudici.
Alla formazione dei ruoli delle “udienze filtro” provvede il presidente della sezione,
incaricato anche di coordinare il settore penale, in particolare l'attività della sezione con
quella della sezione GIP/GUP.
Le “udienze filtro” monocratiche potranno essere in parte destinate, in via esclusiva,
a procedimenti individuati come prioritari con riferimento ai criteri individuati ex art. 132
disp. att. c.p.p. e nelle linee guida di priorità nella trattazione dei procedimenti penali
approvate per il Distretto di Venezia in data 18 e 19 dicembre 2014.
I criteri di assegnazione e il calendario delle udienze, ove sopraggiungano processi
di competenza della Corte d'Assise che richiedano la trattazione in più udienze e non sia
possibile il contestuale svolgimento dei giudizi con rito collegiale ordinario, saranno, per
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il tempo strettamente necessario e secondo necessità, opportunamente adattati, sempre
con provvedimenti generali previa comunicazione al Presidente del Tribunale.
Per gli affari diversi dai procedimenti penali dibattimentali si seguono criteri
autonomi, specifici per ogni tipo di affare ma definiti con provvedimenti generali.

Correttivi ai criteri di assegnazione
Tenuto conto del diverso peso specifico dei nuovi procedimenti, il Capo dell’Ufficio
ha previsto i seguenti correttivi al criterio automatico:
•

affari collegiali
Prescindendo dal criterio generale, vengono assegnati in successione a ciascun

collegio, iniziando dal Collegio A, i processi seguiti dalla DDA e i processi qualificati come
“maxi”, ossia i processi che hanno almeno due fra le seguenti caratteristiche: più di 5
imputati, più di 10 capi di imputazione, più di 5 parti civili, più di 20 testimoni del pubblico
ministero, misure cautelari reali per un valore di almeno € 1.000.000.
•

affari monocratici
Prescindendo dal criterio generale dell’attribuzione attraverso l’”udienza filtro”,

vengono assegnati in successione a ciascun giudice iniziando dal più anziano, con un
unico sistema di rotazione:
o

i procedimenti provenienti da giudizio immediato (diverso dalle opposizioni a
decreto penale)

o

i procedimenti con imputato detenuto per quella causa

o

i processi di attribuzione monocratica trattati dalla DDA ex art. 51, co. 3 quinquies,
c.p.p. provenienti dall’A.G. di Venezia

o

i procedimenti per il reato di cui all’art. 590 c.p. con violazione della normativa
antinfortunistica.
I processi qualificati come “maxi”, secondo i criteri sopra specificati, vengono

assegnati in successione a ciascun giudice iniziando dal più anziano, con autonomo
sistema di rotazione.
I procedimenti con rito direttissimo vengono assegnati secondo i turni delle
convalide degli arresti.
Gli appelli avverso le sentenze del Giudice di pace, attribuiti al giudice monocratico
(con esclusione dei giudici onorari e del presidente di sezione) sono assegnati ai
magistrati della sezione, secondo autonomo criterio di rotazione in base all’anzianità,
partendo dal giudice con maggiore anzianità di servizio.
I processi impostati originariamente con rito monocratico nei quali sia rilevata in
corso di giudizio l’attribuzione collegiale verranno rimessi al collegio di cui fa parte il
giudice remittente alla prima udienza utile nei quindici giorni successivi; in mancanza,
verrà rimesso al collegio secondo un criterio di turnazione a partire dal collegio A.
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Assegnazione degli affari diversi dai procedimenti dibattimentali
I procedimenti camerali di esecuzione e le liquidazioni di onorari di patrocinio a
spese dello Stato sono attribuiti al giudice od al collegio che abbia avuto in carico i relativi
processi.
I procedimenti camerali (liquidazioni comprese) di competenza di giudici trasferiti e
il cui ruolo non sia stato riassegnato ovvero quelli residui delle ex sezioni distaccate sono
assegnati al Presidente di sezione.
I procedimenti riguardanti il riesame di misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. e gli
appelli ex artt. 322 bis c.p.p., nonché le proposte di misure di prevenzione ovvero i relativi
incidenti di esecuzione vengono trattati secondo le disposizioni esposte al paragrafo 2.2;
il relatore viene individuato nei componenti fissi del collegio, con assegnazione a partire
dal Presidente; il relatore resterà assegnatario del procedimento anche per le eventuali
prosecuzioni.
I provvedimenti da adottare nella fase degli atti preliminari e quelli da adottare nella
fase successiva all’emanazione della sentenza e fino all’irrevocabilità della stessa od alla
trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione saranno adottati dal giudice o collegio
che ha tenuto o dovrà tenere l’udienza dibattimentale.
Le funzioni di Giudice dell'esecuzione monocratica sono svolte da ciascun giudice
per i fascicoli appartenenti al proprio ruolo; i fascicoli di nuova assegnazione relativi a
giudici trasferiti il cui ruolo non sia stato riassegnato ovvero riguardanti le ex sezioni
distaccate sono assegnati al Presidente di sezione.
Turni di udienza di convalida e giudizio direttissimo
La celebrazione dei giudizi direttissimi è prevista dinanzi al collegio od al giudice
monocratico (con esclusione dei giudici onorari) che tiene udienza nel giorno in cui viene
presentato l’arrestato ad opera del P.M o della P.G.
Nel caso di più udienze monocratiche, i giudizi direttissimi vengono assegnati tra i
diversi giudici in base al turno settimanale.
Per i giorni non festivi nei quali non sono fissate udienze (sabato) e per i giorni
festivi in cui scadono i termini di convalida, i giudizi direttissimi vengono trattati dal
magistrato designato secondo un apposito turno.
Per assicurare una tendenziale continuità tra P.M. della fase delle indagini
preliminari e P.M. del processo, è stato concertato con il Procuratore della Repubblica che
tutti i sostituti procuratori partecipino alle udienze filtro collegiali ovvero monocratiche
trattando ciascuno il procedimento di interesse, concordando con l’organo giudicante le
udienze di trattazione in modo da assicurarne la partecipazione del P.M. che ha diretto le
indagini e che, qualora si tratti di processi relativi a infortuni sul lavoro, colpa medica
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professionale, reati di rilevante interesse sociale ad istruttoria complessa e/o con misura
cautelare quali quelli ex art. 572 o 612 bis c.p., la Sezione penale segnali alla Procura
talune udienze filtro del Giudice Monocratico, prodromiche a udienze dibattimentali al fine
favorire l’eventuale partecipazione del P.M. titolare del procedimento, o di altro P.M.
togato.
•

ufficio gip–gup
L’Ufficio è composto da quattro magistrati, ossia in misura inferiore ad un terzo

rispetto al numero di magistrati previsti nell’organico della locale Procura della Repubblica
(14, più il Procuratore ed il Procuratore aggiunto) e ad un decimo rispetto all’organico
dell’intero Tribunale (41).
Secondo quanto riferito dal Presidente, “la deroga alla proporzione stabilita dal
paragrafo 69.3, è giustificata dall’attuale scopertura della pianta organica della Procura (5
unità), dalla severissima carenza degli organici del settore amministrativo che ha
raggiunto una percentuale superiore al 32% e soprattutto dalla gravissima emergenza che
connota tuttora tutto il settore civile, contraddistinto da un’imponente mole di
procedimenti radicati in epoca risalente che devono essere esauriti con sollecitudine.
Nonostante l’indubbio risultato positivo, la “pendenza critica”, cioè i procedimenti che
hanno una durata superiore ai tre anni e che dunque costituiscono l’effettivo arretrato
(complessivi n. 5.717 procedimenti civili relativi al contenzioso ordinario e lavoro),
considerate le rilevantissime ricadute negative connesse all’imponente dimensione che ha
assunto per effetto degli eventi anomali di cui si è dato conto in premessa, rimane il target
prioritario: appare ineludibile massimizzare le soluzioni organizzative già poste in essere
ovvero in corso di attuazione (Programma Strasburgo e Sezione stralcio, Sezione bancaria
e Sezione famiglia), potenziandone gli obbiettivi e profondere ogni sforzo in questa
direzione, sia al fine di evitare ipotesi di denegata giustizia, sia allo scopo di ridurre
drasticamente il danno all’Erario, con l’applicazione della c.d. Legge Pinto.
É pronosticabile, in assenza di eventi perturbativi, tenuto conto del tasso di abbattimento
dell’arretrato registrato nell’anno 2016 che entro il primo semestre dell’anno 2018,
l’assetto dell’Ufficio Gip-Gup possa essere riconsiderato con l’aumento di una ulteriore
unità.
Va comunque dato atto che fino ad oggi il carico di lavoro è stato gestito con efficienza ed
efficacia dai tre magistrati assegnati al settore.”
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Criteri di assegnazione
A. Procedimenti ordinari
“I procedimenti pervenuti, per la prima volta, con richieste del Pubblico Ministero, vengono
assegnati a ciascun magistrato in ragione di un fascicolo per ciascuna tipologia tra quelle
di seguito indicate, con annotazione quotidiana per consentire il controllo dell’esatta
consecuzione della singola tipologia di affari, secondo la sequenza:
Arban – Gerace – Maria Trenti – Venditti
L’assegnazione avviene su base giornaliera, seguendo l’ordine crescente di iscrizione dei
procedimenti a RGNR di tutti i fascicoli pervenuti nella giornata, entro l’orario ordinario di
apertura della Cancelleria.
Il fascicolo che, per cause eccezionali, venga depositato oltre l’orario ordinario di apertura
della cancelleria verrà assegnato il giorno successivo, seguendo il criterio sopra indicato.
Sono procedimenti ordinari i fascicoli che pervengono con una delle seguenti richieste del
Pubblico Ministero: - richiesta di rinvio a giudizio, - richiesta di misura cautelare personale,
- richiesta di misura cautelare reale, - richiesta di incidente probatorio, - richiesta di
intercettazione, - altre richieste (richiesta di decreto penale, di archiviazione con o senza
opposizione, rogatoria internazionale).”
B. Procedimenti complessi
“Al fine di distribuire equamente le assegnazioni di procedimenti di particolare complessità,
i fascicoli pervenuti con richiesta di rinvio a giudizio o di applicazione di misura cautelare
personale o reale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: - numero di indagati o
imputati interessati dalla richiesta non inferiore a dieci, - numero di capi di imputazione
non inferiore a venti, - numero di faldoni trasmessi con la richiesta non inferiore a sette,
saranno assegnati a rotazione in ordine alfabetico in ragione di uno per giudice, secondo
la sequenza:
Arban – Gerace – Maria Trenti – Venditti”

Nella settimana del turno per le “urgenze”, i procedimenti che pervengono con una
richiesta di convalida di arresto o fermo, una richiesta di convalida di intercettazione
telefonica disposta in via di urgenza o una richiesta di interrogatorio di garanzia ex art.
294 c.p.p. per rogatoria da altro Tribunale sono assegnati al giudice di turno di reperibilità
settimanale, individuato secondo i criteri previsti al paragrafo “Turni”.
Se una richiesta pervenuta durante il turno riguarda procedimento già assegnato ad
altro GIP, il GIP di turno provvederà sulla convalida, rimanendo il procedimento assegnato
al GIP che ha assunto il primo provvedimento.
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Una volta assegnato secondo uno dei criteri che precedono, il fascicolo rimane in
carico al giudice assegnatario fino al passaggio alla fase successiva, tranne nel caso di
riunione con altro procedimento più risalente.
I procedimenti per l’adozione di provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello
Stato (ammissione o liquidazione) e la decisione su istanze di natura amministrativa, se
pervengono prima dell’assegnazione del procedimento al singolo Giudice, vengono
assegnate a rotazione a tutti i magistrati dell’ufficio secondo la sequenza ordinaria.
Il Giudice assegnatario di un procedimento contro ignoti rimane tale anche nel caso
di passaggio dello stesso al registro noti, ancorché il fascicolo assuma un nuovo numero di
RG.
Qualora più procedimenti relativi a fatti tra loro connessi o collegati vengano iscritti
con numeri di registro GIP diversi, gli stessi saranno trattati da ciascun GIP assegnatario,
salva l’ipotesi di riunione.
In caso di riunione di fascicoli assegnati a Giudici diversi, il fascicolo avente numero
di iscrizione a RGNR più remoto attrae quello con numero più recente, e il giudice
assegnatario del primo diviene assegnatario del procedimento riunito.
Tale criterio s’intende operante sia per la riunione disposta dal P.M. nel corso delle
indagini preliminari, sia per quella disposta dal Giudice.
La sequenza indicata quale criterio di assegnazione a rotazione dei procedimenti,
costituisce criterio anche per l’individuazione della successione tra GIP e GUP nel singolo
procedimento.
Pertanto:
GIP

GUP

Arban

Gerace

Gerace

Maria Trenti

Maria Trenti

Venditti

Venditti

Arban

La medesima sequenza costituisce, altresì, criterio per l’individuazione del Giudice
competente a trattare il procedimento già assegnato al Giudice poi astenutosi, ricusato,
versante in situazione di incompatibilità.
I turni hanno durata settimanale; iniziano il martedì e terminano il lunedì successivo.
Vengono assegnate al GIP di turno, secondo il criterio indicato al paragrafo
“Assegnazione per turno”, le richieste pervenute nella cancelleria dalle ore 00.01 del lunedì
fino alle 24.00 della domenica successiva.
Le sostituzioni per gli atti urgenti del GIP titolare, assente per congedo o malattia,
sono assicurate dal GIP di turno.
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Le udienze preliminari sono previste in numero di quattro per settimana, secondo il
seguente schema:
- martedì

dott.ssa Maria Trenti

- mercoledì

dott.ssa Arban

- giovedì

dott. Venditti

- venerdì

dott. Gerace

Allo scopo di assicurare una tendenziale continuità tra Pubblico Ministero titolare delle
indagini e Pubblico Ministero d’udienza, la Procura della Repubblica predispone un
calendario annuale che prevede l’abbinamento dei Sostituti alle udienze preliminari.
I GUP fissano le prime udienze e dispongono i rinvii osservando tali abbinamenti, fatti
salvi i procedimenti con misure cautelari in corso e quelli nei quali ciò non sia possibile od
opportuno per ragioni di celerità processuale o altre particolari ragioni.

4.1.5 Ufficio del Giudice
L’Ufficio del Giudice non è mai attivato presso il Tribunale di Vicenza per mancanza
delle necessarie risorse.

4.1.6. Utilizzo dei magistrati onorari
I GOT sono suddivisi tra le due sezioni civili e quella penale come da prospetto che
segue:

1^sezione civile
1

CAMPANATI

LAVORO

2

ORLANDI

LAVORO/ESECUZIONI

3

VENTURA

LOCAZIONI

4

CARPENEDO

ESECUZIONI/CIVILE ORD.

5

PANTANO

ESECUZIONI

6

LENZI

ESECUZIONI/CIVILE ORD.

7

LAPI

CIVILE ORDINARIO

2^sezione civile
1

GIGLIO

VOL.GIURIS/CIVILE ORD.

2

NARDO

VOL.GIURIS/CIVILE ORD.

3

GREGORIS

VOL.GIURIS/CIVILE ORD.

4

PACHERA

CIVILE ORDINARIO
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Sezione penale
1

BORDONI

2

CARLI

3

TASCHIN

Per quanto riguarda il settore penale, i GOT trattano, esclusi i giudizi con rito
direttissimo e quelli di appello del giudice di pace, i procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p.,
ad eccezione di quelli per lesioni da infortunio sul lavoro, colpa medica professionale, dei
reati fiscali nei quali risulti emesso provvedimento di sequestro per equivalente, dei
procedimenti

in

cui

è

contestata

la

responsabilità

amministrativa

dell’ente

ex

d.lvo.231/2001, dei reati di rilevante interesse sociale ad istruttoria complessa e/o con
misura cautelare personale o reale segnalati dal pubblico ministero o procedimenti che
richiedano la trattazione di complesse questioni di diritto.
L’assegnazione dei fascicoli avviene con un sistema automatico.
In occasione della “udienza filtro”, ciascun giudice professionale provvede ad
individuare una quota pari a 5 fascicoli, scelti fra quelli le cui imputazioni possono essere
trattate dai giudici onorari, che vengono direttamente rinviati per la trattazione istruttoria
a specifiche udienze (indicate dai GOT stessi).
Il giudice togato provvede, in sede di “udienza filtro”, alla verifica della regolare
costituzione delle parti, con conseguente risoluzione delle questioni preliminari
eventualmente avanzate dalle difese e formale apertura del dibattimento.
In relazione al susseguirsi delle “udienze filtro” dei giudici togati si procede “a
riempimento” delle udienze GOT c.d. “istruttorie”, come sopra individuate, secondo
l’anzianità decrescente dei giudici onorari.

4.2.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato
A data ispettiva, Dirigente Amministrativo era il dott. Luigi Franceschetti, dal 12
febbraio 2018 destinato a ricoprire analogo incarico presso la Procura della Repubblica di
Treviso.
4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
Alla data del 1° ottobre 2017, la pianta organica del Tribunale prevedeva n. 129
unità, compresa la figura del Dirigente Amministrativo, appartenenti alle qualifiche
riportate nella tabella che segue che evidenzia anche le significative scoperture, pari al
29,5%, particolarmente rilevanti nelle figure apicali ove la scopertura è pari al 51,3%.
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Le unità presenti erano, infatti, n. 89, oltre a due unità in soprannumero appartenenti
all’amministrazione della giustizia.

PERSONALE "IN
PIANTA"

Dirigente
Dir.
Amministrativ
o III area
Dir.
Amministrativ
o III area
Funz.
Giudiziario III
area
Cancelliere II
area (F3/F6)
Assistente
Giudiziario II
area (F3/F6)
Assistente
Giudiziario II
area (F2/F6)
Operatore
giudiziario II
area (F1/F6)
Conducente di
automezzi II
area (F1/F6)
Ausiliario I
area (F1/F3)

1
7

TOTALE

PERSONALE
"IN SERVIZIO"
(ovvero che occupano posti previsti in
pianta) che al momento dell'inizio
dell'ispezione sono:
IN SERVIZIO
IN SERVIZIO C/O
C/O
ALTRO UFFICIO
L'UFFICIO
dell'amministrazione
ISPEZIONATO
o di altra
amministrazione

PERSONALE
"IN SOPRANNUMERO"...
(per maggiori dettagli si vedano
le istruzioni)
...appartenenti a
questa
amministrazione

...provenienti
da altra
amministrazione o Ente
a qualsiasi
titolo

PERSONALE
EFFETTIVO

Totale

part
time

1
-

-

-

-

1
-

-

2

1

-

-

2

1

31

16

2

-

-

16

22

13

1

-

-

32

-

-

-

-

30

-

1

14

12

2

1

6

4

-

16

11

1

129

89

7

VACANZE
(differenza tra il
personale "in
pianta" e quello
"in servizio",
senza tenere
conto delle unità
"in
soprannumero")
Totale
%

DIFFERENZA tra
"TOTALE UNITA' DI
PERSONALE
EFFETTIVO" e
personale previsto
"IN PIANTA"

Totale

4

0,0%
57,1%

-

2

13

41,9%

- 15

-48,4%

13

-

8

36,4%

-

9

-40,9%

-

-

2

6,3%

-

1

-3,1%

31

7

-

13

3

-

0,0%

-

1

-7,1%

-

-

4

-

2

33,3%

-

2

-33,3%

-

-

11

3

4

25,0%

-

5

-31,3%

33

25,6%

- 38

-29,5%

2
Percentuale in part-time

Stagisti/
tirocinanti in
servizio

91
16
17,6%
12

Presso il Tribunale accorpato di Bassano del Grappa, sino alla definitiva chiusura,
erano in servizio trentuno unità di personale (tra cui due in applicazione da altri uffici).
Di esse, quattro beneficiavano del <part time> (n. 1 con riduzione lavorativa del 50%
e tre del 16,67%).
Tutte le unità sono transitate al Tribunale di Vicenza, ad eccezione di un Direttore
amministrativo (Tribunale di Padova), un Funzionario (Giudice di Pace di Bassano del
Grappa) ed un Operatore giudiziario (Tribunale di Venezia).
Per tutto l’anno 2017, è stato mantenuto uno Sportello per il cittadino, gestito da
quattro unità (due ausiliari del Tribunale di Vicenza, un funzionario di Vicenza in trasferta
una volta alla settimana ed un operatore proveniente dal Tribunale di Padova).
-

%

Percentuale di personale ammesso al part-time.
Diciotto dipendenti usufruiscono del regime in part-time, sia orizzontale che verticale;

alcune unità con riduzione della prestazione in misura significativa (al 50% ed al 30,56%),
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5

0,0%
-71,4%

una con part-time al 20%, n. 12 con part-time al 16,67%, n. 1 con part-time all’8,34%,
ed una al 5,56%.
-

Personale che fruisce dei benefici di cui alla legge n. 104/92
Nel periodo di interesse ispettivo sono state presentate venti domande per il

riconoscimento dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104 del 1992, di cui alcune
doppie (per l’assistenza a due familiari).
Le assenze a tale titolo sono state pari a n. 1.313 gg.
Presso il Tribunale accorpato di Bassano del Grappa, quattro unità fruivano degli
istituti ex lege n. 104/92, per i quali venivano concessi i permessi mensili previsti; due
unità sono transitate presso la sede accorpante.
-

Assenze extra feriali del personale amministrativo con indicazione della incidenza pro
capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato.
Premesso che per <assenze extra-feriali> si intendono assenze per: maternità,

congedo parentale, legge n. 104/92, permessi retribuiti, sciopero, altre ed eventuali, nel
periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente pari a n. 10.248 giorni, con
una perdita annua media di n. 2276,50219 giorni lavorativi.
Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno”, pari a n. 252
giorni, l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 9 unità di personale.
Nel prospetto che segue è riportato il numero delle assenze extraferiali

con la

specificazione, anno per anno, della causa di tali assenze.

MOTIVO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

Per malattia

584

258

1588

1014

1483

4927

Permessi e altre assenze retribuite

275

431

362

402

293

1763

Permessi ex L. 104/92 a giorni

173

347

252

303

238

1313

Sciopero

//

13

0

7

1

21

Assenze non retribuite

//

0

0

27

0

27

Infortunio

11

46

110

95

37

299

Terapie salvavita
Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01
TOTALE

46

30

1

0

0

198

229

393

111

602

495

68

1669

1466

1207

2914

2343

2318

10248

4.2.3. Organizzazione dell’ufficio
L’attuale organizzazione è rappresentata dal prospetto di seguito riportato:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Segreteria del Presidente e dei Magistrati: a) supporto al
Presidente nelle attività di rappresentanza dell’ufficio, con
particolare riferimento alla tenuta dei rapporti con l’esterno; b)
collaborazione con il Presidente nel consolidamento dei dati
statistici elaborati dalle cancellerie; c) tenuta albo CTU; d)
assistenza nelle udienze presidenziali di separazione e divorzio;
e) collaborazione nella stesura dei principali documenti
presidenziali: tabelle dei magistrati, programma procedimenti
civili, documento programmatico annuale; e) gestione fascicoli
personali dei magistrati togati e onorari; f) raccolta circolari
CSM; g) rapporti con il Consiglio Giudiziario; h) tenuta protocollo
informatico Script@.
Economato – Spese funzionamento e spese ufficio: a) gestione
spese funzionamento degli edifici sede degli Uffici giudiziari del
circondario di Vicenza in supporto al dirigente, con espletamento
di tutti gli incombenti (gare, indagini di mercato, gestione
fatture, rapporti con fornitori, Direzione Risorse e Corte
d’Appello); b) acquisti beni e servizi d’ufficio per il Tribunale; c)
servizio consegnatario e vice consegnatario.
Recupero crediti: a) svolgimento delle attività necessarie per la
quantificazione dei crediti da recuperare in favore dello Stato sia
nel settore civile che penale; b) tenuta rapporti con l’agente di
riscossione; c) annotazione delle vicende del credito nei registri
dell’ufficio.
Ufficio Corpi di reato: a) tenuta registri Modd. 41 e 42 cartacei e
registro SICP; b) ricezione corpi di reato; c) esecuzione
provvedimenti destinazione dei corpi di reato; d) elaborazioni
statistiche.
Depositi giudiziari – FUG
Spese di Giustizia

Servizi ausiliari: smistamento corrispondenza, trasporto fascicoli,
fotocopiatura
Direzione e coordinamento
Ruolo Generale civile: ricezione ed iscrizione procedimenti civili
contenziosi e non contenziosi
Cancelleria decreti ingiuntivi: gestione ricorsi per decreti
ingiuntivi, pubblicazione, invio atti all’Agenzia Entrate, rilascio
copie con o senza formula esecutiva.
Contenzioso civile: gestione procedimenti contenziosi delle
seguenti materie: civile, locazione, reclami, sezione agraria.
Sono escluse le cause in materia di lavoro e previdenza, nonché
quelle in materia di diritto di famiglia e della persona. La
gestione va dalla prima udienza di comparizione sino a quando
la causa è trattenuta in decisione, salvo altre modalità di
estinzione del giudizio.

Cancelleria del diritto di famiglia: gestione procedimenti inerenti
le separazioni ed i divorzi consensuali e giudiziali, i procedimenti
in materia di prole.
Cancelleria lavoro: gestione procedimenti in materia di lavoro e
previdenza dall’iscrizione sino alla pubblicazione del
provvedimento definitorio. Gestione decreti ingiuntivi in materia
di lavoro e previdenza.
Ufficio sentenze civili: pubblicazione sentenze civili, fatta
eccezione per quelle in materia di lavoro e previdenza, nonché
quelle relative alle procedure concorsuali.
Cancelleria esecuzioni mobiliari: gestione procedimenti in
materia di esecuzioni mobiliari dall’iscrizione del procedimento
sino alla sua conclusione.
Cancelleria esecuzioni immobiliari: gestione procedimenti in
materia di esecuzioni immobiliari dall’iscrizione del procedimento
sino alla sua conclusione.
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N.
1
2
3

Qualifica
Funzionario giudiziario
Cancelliere
Assistente giudiziario

1
2
3
4

Direttore amministrativo
Funzionario giudiziario
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario

1
2
3

Funzionario giudiziario
Cancelliere
Operatore giudiziario

1
2
3

Funzionario giudiziario
Conducente automezzi
Stagista/Tirocinante

1
1
2
3
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3

Direttore amministrativo
Direttore amministrativo
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Ausiliario
Ausiliario
Direttore amministrativo
Cancelliere
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario
Conducente automezzi
Ausiliario
Funzionario giudiziario
Cancelliere
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Operatore giudiziario
Ausiliario
Funzionario giudiziario
Cancelliere
Assistente giudiziario
Stagista/Tirocinante
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario

1
2
3
1
2
3
4
1
2

Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario
Ausiliario
Funzionario giudiziario
Cancelliere
Assistente giudiziario
Ausiliario
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario

1
2

Funzionario giudiziario
Cancelliere

Cancelleria procedure concorsuali: gestione delle procedure
concorsuali dall’introduzione fino alla definizione. Gestione spese
prenotate in dette procedure (ex campione fallimentare)

3
4
5
6
7

Cancelleria Volontaria giurisdizione: gestione di tutti i
procedimenti civili non contenziosi, fatta eccezione per quelli
inerenti il diritto di famiglia

1
2
3
4
1
2
1

Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Ausiliario
Assistente giudiziario in applicazione da
UNEP VI
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Stagista/Tirocinante
Funzionario giudiziario
Operatore giudiziario
Direttore amministrativo

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3

Funzionario giudiziario
Operatore giudiziario
Conducente automezzi
Ausiliario
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Cancelliere
Cancelliere
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario
Ausiliario

1
2

Funzionario giudiziario
Assistente giudiziario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
2
3

Cancelliere
Cancelliere
Cancelliere
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Assistente giudiziario
Operatore giudiziario
Conducente automezzi
Stagista/Tirocinante
Funzionario giudiziario
Operatore giudiziario
Operatore giudiziario
Ausiliario
Stagista/Tirocinante
Funzionario giudiziario
Cancelliere
Stagista/Tirocinante

Successioni – Atti notori – Asseverazioni – Registro stampa –
Privilegi ordinari e speciali
Direzione e coordinamento - Misure prevenzione, giudice
esecuzione, appelli avverso misure cautelari reali, appelli
avverso provvedimenti GdP ed altre AG
Cancelleria GIP – Ruolo generale: iscrizione procedimenti,
coordinamento, adempimenti inerenti i fascicoli con richiesta
archiviazione sia contro noti che ignoti, attività supporto
cancellerie.
Ufficio Decreti penali: digitazione decreto, comunicazione e
notifica, ricezione opposizione, dichiarazione esecutività, invio
atti a Recupero crediti, redazione scheda casellario.
Assistenza GIP: assistenza al magistrato in udienza, deposito
atti del magistrato ed esecuzione degli adempimenti successivi
adempimenti.
Digitazione decreti fissazione udienza, intestazione sentenze,
decreti latitanza, irreperibilità e successivi adempimenti.
Ufficio Sentenze GIP: deposito sentenze con esecuzione
comunicazioni e notifiche, dichiarazione irrevocabilità ed
adempimenti successivi, giudice esecuzione relativamente ai
provvedimenti dei GIP
Ufficio impugnazioni GIP: ricezione impugnazioni avverso
provvedimenti del GIP con successivi adempimenti, ricezione
fascicoli in restituzione dal Giudice del gravame con successivi
adempimenti (annotazioni, redazione scheda casellario, invio atti
a recupero crediti, FUG/depositi giudiziari, corpi di reato).
Cancelleria Dibattimento: gestione fascicoli giudice dibattimento,
assistenza al magistrato, esecuzione adempimenti pre e post
udienza sino alla definizione con sentenza.

Ufficio Sentenze penali: intestazione, deposito, adempimenti
successivi, attestazione passaggio in giudicato ed adempimenti
successivi

Ufficio impugnazioni dibattimento: ricezione impugnazioni
avverso sentenze penali dibattimentali, esecuzione adempimenti
relativi, ricezione fascicoli tornati dal giudice del gravame con
esecuzione relativi adempimenti. Collaborazione con il direttore
amministrativo per i seguenti servizi: Misure prevenzione,
giudice esecuzione, appelli avverso misure cautelari reali, appelli
avverso provvedimenti di altre AG

4.3.

ALTRO PERSONALE

4.3.1.  Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno
Alla data del 30 settembre 2017, era presente personale amministrativo non
giudiziario secondo il prospetto che segue:
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Personale amministrativo non giudiziario
Tirocinanti “Progetto formativo- Ufficio per
processo”
Tirocinanti art. 73 D.L. 69/2013

al 30.09.2017
il

5
7 (18 mesi di affiancamento ad un
magistrato)

Volontari (Maestri Cattolici e Detenuti al lavoro
esterno)
Zucchetti Informatica
Astalegale.net
TOTALI

8 (6+2)
2
4
26

dei 5 tirocinanti ex art. 37 d.l. n. 98/2011, n. 4 erano presenti per 50 ore mensili e 1 per 40 ore
mensili;

i 2 dipendenti della società Zucchetti erano destinati uno alla Segreteria della Presidenza
ed uno alla cancelleria fallimentare;
i 4 dipendenti della società Astalegale erano destinati due alla cancelleria delle esecuzioni
e due alla cancelleria del contenzioso civile con compiti di inserimento dati, oltre che attività
materiali come archiviazione e fotocopiatura;
i 6 volontari in convenzione con l’Associazione Maestri Cattolici erano destinati due
all’Ufficio corpi di reato, uno alla cancelleria famiglia, uno all’ufficio sentenze penali
dibattimentali, uno alla cancelleria della volontaria giurisdizione;
i 2 detenuti ammessi al beneficio del lavoro esterno, in forza di una convenzione con la
Direzione della Casa Circondariale di Vicenza, erano destinati alle cancellerie civili.
Nel periodo oggetto d’ispezione sono stati complessivamente presenti presso l’Ufficio
n. 50 stagisti ex artt. 37 d.l. n. 98/2011 e 73 d.l. 69/2013, come da prospetto che segue:

tipologia
ex art. 73 d.l. 69/2013
ex art. 37 co 11 d.l. 98/2011 e
successive modificazioni
totale stagisti alternatisi ogni anno

-

2013
0

2014
0

2015
1

2016
3

2017
7

10

10

9

5

5

10

10

10

8

12

stagisti ex art. 73 d.l. n 69/2013

sono stati affiancati a singoli magistrati con i quali hanno collaborato effettuando attività
di ricerca e sotto la cui supervisione hanno predisposto bozze di atti.
-

stagisti ex art. 37 d.l. n. 98/2011

l’ufficio ha predisposto per ciascuno di loro un progetto di formazione per l’inserimento in
specifici settori: volontaria giurisdizione, contenzioso civile, ufficio corpi di reato, ufficio
sentenze penali, ufficio sentenze civili.
Le attività svolte sono state limitate all’inserimento di dati nei registri informatici, alla
digitazione di atti già predisposti da altre professionalità, alla archiviazione, indicizzazione,
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gestione di un archivio o di un deposito corpi di reato, sempre sotto la direzione e la
responsabilità di un dipendente dell’Amministrazione giudiziaria.

4.4.  CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ
DELL’UFFICIO

Negli anni, il Tribunale ha sofferto di una cronica e perdurante carenza di organico,
sia del personale di magistratura sia del personale amministrativo, ulteriormente
aggravatasi nel quinquennio di interesse ispettivo come emerge dai prospetti di seguito
riportati:
-

magistrati togati
unità di personale
previste in pianta
organica

unità di personale
della pianta
organica in servizio

unità di personale in
servizio effettivo

% scopertura

attuale ispezione

42

35

36

16,7%

precedente ispezione

36

32

32

11,1%

magistrati onorari
previsti in pianta
organica

magistrati onorari
della pianta
organica in servizio

magistrati onorari in
servizio effettivo

% scopertura

attuale ispezione

25

14

14

44,0%

precedente ispezione

21

14

14

33,3%

-

-

magistrati onorari

personale amministrativo
personale
personale
della
previsto in
pianta
pianta
organica
organica
in servizio

di cui figure apicali
personale
%
in servizio
scopertura
effettivo

attuale
ispezione

129

89

91

precedente
ispezione

133

98

107

31,0%

26,3%

%
in servizio scopertura
effettivo
figure
apicali

in pianta

in servizio

39

19

19

28

17

17

51,3%

39,3%

Le scoperture e la mancanza di una stabile dirigenza hanno inciso significativamente
sulla funzionalità dell’ufficio sino alla fine dell’anno 2014.
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Come osservato dal Dirigente Ispettore incaricato di verificare i servizi amministrativi,
“….solo dall’inizio del 2015 l’ufficio è condotto con stabile continuità da un Presidente
titolare e da Dirigente amministrativo.
La mancanza di riferimenti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali ha determinato
gravi carenze nella gestione organizzativa dei servizi amministrativi nel periodo precedente
e oggetto di ispezione, dall’1/4/2013 al 31/12/2014, che hanno interessato anche l’avvio
delle procedure di trasloco degli uffici di Bassano del Grappa e Schio, coinvolti dalla riforma
della geografia giudiziaria.
A partire dal 2015, l’attenzione alla riorganizzazione (testimoniata da circa un
centinaio di progetti di buone prassi), condotta dai vertici dell’ufficio, ha consentito il
ripristino della funzionalità di taluni servizi e, soprattutto, l’abbattimento, nel settore
giurisdizionale, di un’apprezzabile percentuale di arretrato con riduzione dei tempi di
celebrazione dei processi.
Anche relativamente ai rilievi/prescrizioni, formulati all’esito della precedente
ispezione, cui l’ufficio doveva provvedere in sanatoria, solo a partire dal 2015 sono state
avviate attività di riordino dei servizi e di riattivazione dell’efficienza dell’ufficio.
Sul versante prettamente amministrativo, l’attuale Dirigente, d’intesa con il
Presidente del Tribunale, ha emanato alcuni singoli ordini di servizio per disciplinare
specifiche situazioni lavorative, e, a conclusione del percorso di miglioramento intrapreso,
una disposizione organizzativa generale, ricognitiva dei ruoli, delle competenze e delle
mansioni del personale, tutti allegati agli atti ispettivi…..
Relativamente alle attribuzioni del personale amministrativo, si dà, preliminarmente,
atto

che

solo

nell’imminenza

della

verifica

ispettiva

è

stata

formalizzata

la

rappresentazione complessiva della struttura organizzativa e gestionale del personale, sino
ad allora elaborata con limitato riferimento alle occasioni di interventi organizzativi di una
cancelleria, trasferimenti di personale o di modifiche normative che imponevano
designazioni, nomine, incarichi, ecc…..”.
In prospettiva, il disagio per il personale amministrativo sembrerebbe destinato ad
aumentare.
Infatti, secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale:

o

dal 12 febbraio 2018 il Dirigente amministrativo è destinato a ricoprire il medesimo
incarico presso la Procura della Repubblica di Treviso;

o

un Funzionario giudiziario ha dato le dimissioni in data 30 novembre 2017;

o

un Funzionario giudiziario, in aspettativa ex legge 104/92 dal 1° dicembre 2015, è
stato collocato in pensione dal 1° dicembre 2017;
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o

un Funzionario giudiziario è in aspettativa per motivi familiari dal 5 ottobre 2017
ed ha già comunicato che non rientrerà più in servizio, essendo prossimo alla
pensione.

L’assenza dei direttori amministrativi rende difficoltoso il coordinamento dei vari
settori dell’Ufficio.
I direttori presenti sono, infatti, costretti a svolgere funzioni promiscue di direzione
di cancellerie e di gestione diretta dei servizi.
Non meno grave è la situazione dei Funzionari giudiziari.
Nel corso del 2017 hanno lasciato il servizio a vario titolo (pensionamento, distacco
presso altro ufficio, dimissioni ed aspettativa per motivi di famiglia) ben otto funzionari sui
21 in servizio effettivo a gennaio dello stesso anno.
Ha osservato in proposito il Presidente: “Non va sottaciuto inoltre che su 13 funzionari
presenti ben 5 provengono da un ente locale o erano idonei ad un concorso non indetto
dal Ministero della Giustizia. La mancanza di esperienza nell’Amministrazione giudiziaria
costituisce un handicap sia per loro che per l’Ufficio. I carichi di lavoro che gravano su tutti
i dipendenti hanno impedito un affiancamento da parte dei colleghi più anziani. Il dirigente
inoltre alfine di assicurare il funzionamento di tutti i servizi, è stato costretto ad accorpare
alcune cancellerie e servizi: le cancellerie delle due Sezioni civili sono state unite, così come
è stato creato un unico Ufficio per la ricezione delle impugnazioni penali. Ancor più gravoso,
per gli interessati è stata la creazione di un’unica cancelleria delle procedure concorsuali e
delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, laddove prima le due cancellerie erano dirette da
due distinti funzionari. Inoltre la cancelleria del Giudice del Dibattimento ha perso il
funzionario che coordinava l’ufficio e seguiva alcuni delicati servizi come ad esempio le
misure di prevenzione. Il risultato è stato che il coordinamento è passato al direttore
amministrativo responsabile dell’Area penale, insieme ad alcuni servizi. Infine alcuni servizi
sono stati posti sotto la responsabilità di un unico funzionario, anche se completamente
slegati tra loro: vedi ad esempio l’Ufficio corpi di reato e la cancelleria lavoro o il recupero
crediti e il servizio atti notori e successioni.”
Infine, non meno problematica è la carenza dei cancellieri che incide sul numero di
udienze penali dibattimentali che il Presidente di Sezione è in grado di programmare.
Secondo il Presidente “La conseguenza è che le udienze celebrate sono inferiori a quelle
che potrebbero essere celebrate dato il numero di magistrati assegnati alla sezione.
Problemi per certi versi analoghi si riscontrano nella cancelleria GIP dove due giudici, sui
quattro presenti, sono seguiti da due assistenti giudiziari, mentre i loro colleghi sono
supportati da due cancellieri. ….”
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E’ chiaro che la riportata significativa scopertura, sia dell’organico dei giudici sia
dell’organico del personale di cancelleria, incide pesantemente sull’organizzazione
dell’ufficio e su una sua corretta funzionalità.

5.  CARICHI

DI

LAVORO,

PRODUTTIVITA’

E

TEMPI

DI

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI
5.1.

SETTORE CIVILE

5.1.1. Affari contenziosi
5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

Totale affari contenziosi

Totale

Pendenti iniziali

12.816

Sopravvenuti

51.721

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

11.490,1

2.644

Esauriti

53.644

Pendenti finali

10.893

11.917,3
10.843

a. affari civili contenziosi

totale
Pendenti iniziali

11.820

Sopravvenuti

23.482

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

Pendenz
e
finali
reali

5.216,6

2.385
25.490

Pendenti finali

Media
annua

5.662,7

9.812

9.780

b. procedimenti speciali ordinari

totale
Pendenti iniziali

Media
annua

651

Sopravvenuti

27.760

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

181
27.587

53

6.167,0

6.128,6

Pendenz
e
finali
reali

Pendenti finali

824

807

c. controversie agrarie

totale
Pendenti iniziali

17

Sopravvenuti

29

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

Pendenz
e
finali
reali

6,4

1
40

Pendenti finali

Media
annua

8,9

6

5

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

totale
Pendenti iniziali

328

Sopravvenuti

450

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

100,0

77

Esauriti

527

Pendenti finali

251

117,1
251

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali (a+c+d) pari al 0,33%.

e. controversie individuali di lavoro

totale
Pendenti iniziali

2.485

Sopravvenuti

3.964

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

880,6

436

Esauriti

5.257

Pendenti finali

1.192

1.167,9
1175

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 1,4%.
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Procedimenti speciali – sezione lavoro

totale

Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

168

Sopravvenuti

4.717

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

1.047,9

27
4.680

Pendenti finali

1.039,7

205

Procedimenti speciali – ordinari + lavoro

totale

Pendenti iniziali

186

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

819

Sopravvenuti

32.477

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

7.214,9

208
32.267

Pendenti finali

7.168,3

1.029

993

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 3,6%.

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

5.1.2. Affari civili non contenziosi

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio

totale
Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

225

Sopravvenuti

15.392

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

45
15.253

Pendenti finali

3.419,4

364

3.388,5
358

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 1,7%.
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b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti

tutele

totale

Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

952

Sopravvenuti

1.053

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

516

Esauriti

530

Pendenti finali

233,9

117,7

1.475

curatele

totale

Pendenti iniziali

1472

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

113

Sopravvenuti

52

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

50

Esauriti

5

Pendenti finali

11,6

1,1

160

Eredità giacenti

totale

Pendenti iniziali

159

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

81

Sopravvenuti

135

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

15
108

Pendenti finali

30,0

24,0
108

108

Amministrazioni di sostegno

totale

Pendenti iniziali

2.610

Sopravvenuti

4.133

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

918,2

521

Esauriti

1.897

Pendenti finali

4.846

421,4
4843

c. affari  civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di
imprese
Ipotesi non prevista.
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5.1.3. Procedure concorsuali
5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura

totale

Pendenti iniziali

1.290

Sopravvenuti

4.033

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

895,9

341

Esauriti

3.661

Pendenti finali

1.662

813,3
1630

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

totale
Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

217

Sopravvenuti

2.551

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

44
2.538

Pendenti finali

566,7

563,8

230

206

b. procedure fallimentari

totale
Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

960

Sopravvenuti

1.128

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

270

Esauriti

712

Pendenti finali

250,6

158,2

1.376

1374

c. procedure di concordato preventivo

totale
Pendenti iniziali

104

Sopravvenuti

327

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

41

57

Pendenz
e
finali
reali

72,6

27
390

Pendenti finali

Media
annua

86,6
35

d. altre procedure

Amministrazioni straordinarie

totale

Pendenti iniziali

6

Sopravvenuti

6

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

-

Esauriti

-

Pendenti finali

Media
annua

1,3

-

12

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

totale

Pendenz
e
finali
reali

12
Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

3

Sopravvenuti

21

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

4,7

21

Pendenti finali

4,7

3

3

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali (b+c+d) pari al 0,6%.

5.1.4. Esecuzioni civili

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

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

totale
Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

1.531

Sopravvenuti

18.449

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

365
18.762

Pendenti finali

4.098,5

1.218

4.168,1
1142

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 6,7%.

58

b. espropriazioni immobiliari

totale
Pendenti iniziali

2.431

Sopravvenuti

4.111

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

913,3

576

Esauriti

1.985

Pendenti finali

4.557

441,0
4539

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 0,4%.

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

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di
smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza
iniziale e quella finale, distinti per settore

Dall’esame dei dati raccolti, e in particolare dal raffronto tra le pendenze iniziali e
quelle finali, emerge una riduzione delle pendenze a data ispettiva nei settori del
contenzioso civile, del lavoro e delle esecuzioni mobiliari:

Ruolo Generale/materia

pendenti iniziali

pendenti finali

variazione %

15.776

10.069

-36,2%

2.485

1.192

-52,0%

819

1.029

25,6%

225

364

61,8%

1.073

1.432

33,5%

tutele

952

1.475

54,9%

curatele

113

160

41,6%

81

108

33,3%

contenzioso civile
controversie in materia lavoro,
previdenza e assistenza
procedimenti speciali
non contenzioso
consiglio

e

procedure concorsuali2

eredità giacenti

2

camera

Non sono incluse le istanze di fallimento e le dichiarazione di stato di insolvenza.
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amministrazioni di sostegno

2.610

4.846

85,7%

esecuzioni mobiliari

1.531

1.218

-20,4%

esecuzioni immobiliari

2.431

4.557

87,5%

L’indice di ricambio, complessivamente superiore a “100”, conferma il trend positivo,
particolarmente evidente nei predetti settori ove la capacità definitoria è stata tale da
evadere le nuove iscrizioni e da erodere anche una parte del carico iniziale.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti)
è inferiore a cento e pari al 46,4%, con una pendenza residua complessiva dei procedimenti
nell’ordine del 53,6%.
Di seguito si riportano i prospetti relativi all’intero periodo e ai singoli anni interi.
Indice di ricambio, di smaltimento e di variazione % delle pendenze riferiti all’intero
periodo
Indice di
RICAMBIO
121,7%

3

Indice di
SMALTIMENTO

4

Indice di
VARIAZIONE %
PENDENZE 5

RUOLO GENERALE

-20,0%

contenzioso civile

28,6%

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

-37,3%
142,5%

32,2%

100,2%

85,8%

97,8%

86,7%

92,6%

15,1%

-3,0%

52,2%

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
non contenzioso e da
trattarsi in camera di
consiglio6

4,3%

procedure
concorsuali7

3

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti).
Se la percentuale rilevata è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere
completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne
consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di
smaltimento maggiore del 50%.
4

L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle
sopravvenienze negli anni interi considerati.
Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze
del periodo ma anche l'arretrato.
5
La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100.
6

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

7

Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza.
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104,8%

70,6%

55,0%

10,6%

105,4%

46,4%

-29,5%

esecuzioni mobiliari

32,3%

esecuzioni
immobiliari

-12,7%

TOTALE

Indice di ricambio, di smaltimento e di variazione % delle pendenze riferiti ai soli anni
interi
Indice di RICAMBIO
Contenzioso civile
Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio
Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari
Esecuzioni immobiliari
TOTALE CIVILE
Indice di SMALTIMENTO
Contenzioso civile
Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio
Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari
Esecuzioni immobiliari
TOTALE CIVILE
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
Contenzioso civile
Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio
Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari
Esecuzioni immobiliari
TOTALE CIVILE

2014
123,8%

2015
123,6%

2016
117,9%

118,5%

142,3%

162,7%

98,6%

102,6%

99,5%

95,4%

98,2%

99,4%

52,9%
99,9%
47,3%
101,9%
2014
29,4%

88,7%
113,9%
59,7%
108,2%
2015
30,1%

152,4%
104,2%
59,0%
106,5%
2016
31,5%

25,1%

32,8%

45,7%

85,7%

86,4%

85,0%

83,9%

83,6%

85,0%

9,2%
73,7%
9,7%
47,1%
2014
-7,4%

14,8%
70,0%
9,9%
46,3%
2015
-7,6%

18,3%
72,7%
9,4%
48,2%
2016
-6,5%

-5,0%

-12,7%

-24,5%

9,3%

-13,8%

3,0%

33,4%

0,1

0,0

9,9%
0,2%
13,7%
-1,6%

2,3%
-22,2%
8,0%
-6,2%

-7,2%
-9,7%
7,7%
-5,4%

5.1.6. Produttività

Le tabelle che seguono riportano il numero delle sentenze pronunciate dai giudici del
settore civile nei cinque anni d’interesse ispettivo nonché il raffronto tra i dati raccolti
all’esito della precedente ispezione e quelli attuali, come tratti dai prospetti obbligatori.
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Il loro esame evidenzia come la produttività sia sicuramente migliorata nell’ultimo
quinquennio e soprattutto dal 2014.

-

sentenze
2014

2015

2016

2017

TOTALE

MEDIA
ANNUA

ordinarie, in materia di agraria
e di volontaria

1.492

2.786

2.716

2.723

2.757

12.474

2.771,2

in
materia
di
lavoro,
previdenza
ed
assistenza

270

362

508

823

649

2.612

580,3

126

218

262

178

85

869

193,1

1.888

3.366

3.486

3.724

3.491

15.955

3.544,5

45

67

116

123

166

517

114,9

1.933

3.433

3.602

3.847

3.657

16.472

3.659,3

in materia fallimentare
totale sentenze definitive
pubblicate
totale sentenze parziali
pubblicate
totale sentenze pubblicate

PRECEDENTE ISPEZIONE

ATTUALE ISPEZIONE

dal

al

dal

al

04/01/2008

03/31/2013

04/01/2013

09/30/2017

Mesi

60,0

54,0

VARIAZIONE

2013
ANNI

Totale

Media Annua

Totale

Media Annua

ordinarie, in materia di
agraria e di v. g.
in
materia
di
lavoro,
previdenza ed assistenza
in materia fallimentare

10.134

2.026,8

12.474

2.771,2

36,7%

1.975

395,0

2.612

580,3

46,9%

764

152,8

869

193,1

26,3%

totale sentenze definitive
pubblicate

12.873

2.574,6

15.955

3.544,5

37,7%

NR

NC

517

114,9

NC

NC

NC

16.472

3.659,3

NC

sentenze parziali
totale sentenze parziali
pubblicate
totale sentenze pubblicate
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%

Inoltre, l’Ufficio ha emesso i seguenti ulteriori provvedimenti:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

MEDIA
ANNUA

1.010

1.344

1.164

1.026

639

5.183

1.151,4

76

84

47

143

98

448

99,5

4.387

5.838

5.399

5.054

3.858

24.536

5.450,8

ANNI
Altri provvedimenti
Ordinanze - "Rito sommario"
Ordinanze - Legge
Fornero"
Decreti ingiuntivi

92/2012

"Riforma

Decreti di omologa degli Accertamenti
Tecnici Preventivi
Verbali di conciliazione

-

11

75

75

52

213

47,3

231

203

295

364

265

1.358

301,7

Provvedimenti cautelari

243

346

396

332

271

1.588

352,8

Esecuzioni mobiliari con assegnazione /
distribuzione
Esecuzioni immobiliari con assegnazione /
distribuzione
Giudice delle 2.i.1 - Ordinanze di vendita
esecuzioni
2.i.2.- Ordinanze di delega
alla vendita
Decreti nei procedimenti di omologa dei
concordati preventivi, negli accordi di
ristrutturazione e nelle procedure di
composizione
di
crisi
da
sovraindebitamento
Decreti
2.k.1. inammissibilità nei
definitori nelle concordati preventivi e negli
procedure
accordi di ristrutturazione
concorsuali
2.k.2. rigetto della richiesta
di dichiarazione di fallimento

1.143

1.787

2.039

1.983

1.875

8.827

1.961,0

13

22

4

55

200

294

65,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

30

49

41

6

142

31,5

40

66

39

33

28

206

45,8

49

90

99

89

56

383

85,1

Provvedimenti del giudice delegato (atti
tipici SIECIC)
Provvedimenti di esdebitazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

667

881

884

852

742

4.026

894,4

1.498

2.319

2.563

2.969

2.408

11.757

2.611,9

Altri provvedimenti decisori
contenziosa
Provvedimenti
decisori
di
giurisdizione

di

natura

volontaria

E’ stato tenuto il seguente numero di udienze:

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

MEDIA
ANNUA

2.173

2.909

3.319

3.632

2.203

14.236

3.162,6

ANNI
Giornate d'udienza

La produttività di ciascun magistrato addetto ai diversi settori del civile è riportato
nel prospetto che segue con la precisazione che il calcolo, effettuato sulla base del numero
dei magistrati addetti ai settori civile e penale risultante dai programmi di gestione ex art.
37, compilati ad inizio anno, non tiene conto dei mutamenti eventualmente verificatisi nel
corso dell’anno, sicché trattasi di dati che possono presentare margini di approssimazione.
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Anni
Numero magistrati in servizio presso il settore civile*
Totale sentenze depositate (da TO_07)
Sentenze civili pro-capite
Altri provvedimenti in materia civile (solo togati_TO_07)
Totale provvedimenti in materia civile (solo togati_TO_07)
Provvedimenti civili** pro-capite

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

17
1.824

18
2.924

18
2.991

19
3.203

25
3.285

97
14.227

107,3
8.208

162,4
10.388

166,2
9.605

168,6
9.337

131,4
7.470

45.008

10.032

13.312

12.596

12.540

10.755

59.235

590,1

739,6

699,8

660,0

430,2

5.1.7. Pendenze remote

Affari contenziosi ordinari
Sono risultati:
o

n. 4.189 procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni
dall'iscrizione, pari al 34,3% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel
medesimo periodo;

o

n. 120 procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni
dall'iscrizione, pari al 56,1% dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo
periodo;

o

n. 2.714 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, pari
al 25,6% dei procedimenti pendenti;

o

n. 80 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, pari al
31,9% dei procedimenti pendenti.

Nel periodo ispettivo n. 924 procedimenti contenziosi ordinari sono stati definiti con
sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione.
Alla data ispettiva (1.10.2017) vi erano n. 375 procedimenti contenziosi ordinari
pendenti da oltre 8 anni dall'iscrizione e n. 146 fascicoli pendenti ultradecennali (pari
all’1,3% del totale), n. 126 fascicoli del ruolo di Vicenza e n. 20 fascicoli dell’ex Tribunale
di Bassano del Grappa.
I fascicoli ultradecennali si sono ridotti del 62% dal 26.02.2015, data in cui il
Presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto n. 20/2015, richiamando il programma di
gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, ha disposto una riassegnazione di cause tra i giudici
del Tribunale di Vicenza.

Affari in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
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Sono stati rilevati:
o

n. 1.172 procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo
oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 44,9% del totale dei procedimenti definiti con
sentenza nel medesimo periodo;

o

n. 57 procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre
7 anni dall’iscrizione, di cui 16 hanno avuto rinvii d’udienza superiori a 8 mesi;

o

n. 128 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni, pari
al 9,4% del totale dei procedimenti pendenti;

o

n. 16 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 6 anni
dall’iscrizione (pari al 1,17% del totale), di cui 11 hanno avuto la data di prima
comparizione a distanza di oltre 8 mesi dall'iscrizione e 14 hanno avuto rinvii di
udienza superiori a 8 mesi.

Procedure concorsuali
Alla data del 1° ottobre 2017 sono risultati effettivamente pendenti 1.374 fallimenti
dichiarati, 162 dei quali dell’ex Tribunale di Bassano del Grappa.
Dall’esame ispettivo delle procedure pendenti da più tempo (caricate nel SIECIC tra
il 2014 ed il 2015 quelle del Tr. Vicenza) sono emerse:

o

n. 4 procedure pendenti da oltre due anni su un totale di n. 206 (pendenti reali),
pari all’1,94%;

o

n. 38 procedure definite dopo oltre due anni nel periodo considerato, pari all’1,50
% del totale (2.540);

o

n. 429 procedure pendenti da oltre sei anni, rispetto ai 1.374 fallimenti in corso,
pari al 31,22%;

o

n. 386 procedure definite dopo oltre sette anni dalla sentenza rispetto a n. 822
fallimenti in corso, corrispondenti ad una percentuale media del 46,96 %.

La percentuale di fallimenti in corso da oltre dieci anni (158, di cui 28 ex Tr. Bassano
del G.) è dell’11,49 %, mentre gli ultraventennali (24, di cui 8 ex Tr. Bassano del G.)
rappresentano l’1,74% del totale ed il 15,18% degli ultradecennali.
Nel corso dell’anno 2015 i giudici delegati hanno richiesto ai curatori dei fallimenti
più risalenti relazioni aggiornate circa le ragioni della mancata chiusura, procedendo alla
convocazione in udienza dei professionisti inadempienti, alcuni dei quali poi revocati
dall’incarico.
Nessun ricorso per concordato preventivo è pendente da oltre sei anni (applicato il
criterio della pendenza nella fase antecedente l’omologa); nessun concordato è stato
definito nel periodo dopo oltre sette anni, su un totale di 234.
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Rispetto alle n. 12 amministrazioni straordinarie in corso, n. 6 sono pendenti da oltre
sei anni (50%); nessuna definizione nel periodo.
Espropriazioni mobiliari
Sono state verificate:

o

n. 279 procedure pendenti da oltre tre anni, pari al 24% delle pendenze
complessive;

o

n. 207 procedure pendenti da oltre cinque anni;

o

n. 7 procedimenti, di cui due dell’ex sez. distaccata di Schio e due del Tribunale
accorpato di Bassano del Grappa, pendenti da oltre dieci anni.
Inoltre,

o

n. 136 procedure sono sospese da oltre tre anni (di cui n. 45 del Tribunale accorpato
di Bassano del Grappa);

o

nessuna procedura è sospesa ex art. 624 bis da oltre tre anni;

o

dal prospetto T2.d2 elaborato dall’Ufficio risultano complessivamente sospese per
altri motivi n. 259 procedure. �
Infine, �

o

su n. 18762 procedure definite, n. 372 si sono esaurite dopo oltre 3 anni, pari al
1,98%;

o

n. 165 procedure sono state stata esaurite in oltre 5 anni.

Espropriazioni immobiliari
È stato rilevato che:

o

su n. 4359 procedure di esecuzione civile immobiliare attualmente pendenti - di cui
n. 343 del Tribunale accorpato – n. 2019 sono pendenti da oltre quattro anni, pari
al 44% del totale;

o

n. 608, di cui n. 138 del Tribunale accorpato, sono pendenti da più di sette anni;

o

la media di procedure definite nel quinquennio, con durata superiore a quattro anni,
è stata pari al 39% (totale definite n. 1985, definite oltre quattro anni n. 772);

o

n. 214 procedure sono state definite nel periodo dopo oltre sette anni.

Infine, a data ispettiva, n. 1247 (su un totale di n. 4539 pendenze) procedure iscritte
negli anni dal 2015 al 2017, per le quali risulta depositata la documentazione prevista
dall’art 567, 2 comma, cod. proc. civ., erano ancora in attesa della fissazione della prima
udienza di comparizione delle parti per gli adempimenti di cui all’art. 569 cod. proc. civ.
Non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio
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I procedimenti di camera di consiglio pendenti alla data della verifica da oltre 1
anno sono risultati n. 46, pari al 12,85 % del totale delle pendenze (358).
Il numero totale di procedimenti di camera di consiglio definiti nel periodo, dopo oltre
due anni dall’iscrizione, è stata di 90, pari allo 0,59 % del totale (15.253).

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori
La giacenza media dei procedimenti nel settore civile, calcolata con la formula di
magazzino della giacenza media (in mesi): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30, indica mediamente
quanti mesi i procedimenti sono rimasti in carico all’ufficio.
Il presente prospetto è riferito alla media dell’intero periodo ispezionato:

RUOLO GENERALE

giacenza media
presso l’ufficio
(espressa in
mesi)8

CAPACITA' DI
SMALTIMENTO, nel
caso di
sopravvenienze
pari a zero
(espressa in mesi)

contenzioso civile

32,2

25,7

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

27,9

18,0

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

2,0

1,9

non contenzioso e da trattarsi in
camera di consiglio9

2,0

2,4

procedure concorsuali10

66,3

69,4

esecuzioni mobiliari

4,9

3,9

esecuzioni immobiliari

76,2

120,7

totale

14,1

12,6

mentre il presente riporta la giacenza media riferita ai singoli anni interi:

giacenza media presso l’ufficio
(in mesi)
contenzioso civile

2014

2015

2016

33,6

32,6

29,7

8
Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi):
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio.
9

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

10

Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza.
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controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie

40,4

31,4

20,8

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

1,9

2,1

2,1

non contenzioso e da trattarsi in camera
di consiglio

2,0

2,3

2,1

procedure concorsuali

79,6

64,9

68,0

TOTALE CIVILE

13,9

15,1

13,9

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione
Le sopravvenienze sono aumentate nel quinquennio di interesse rispetto al
precedente in quasi tutti i settori degli affari civili così come le definizioni:

60,0

Totale

AFFARI CONTENZIOSI
Procedimenti ordinari
Pendenti iniziali
13.033
Sopravvenuti
21.478
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
22.523
Pendenti finali
11.988
Procedimenti speciali ordinari
Pendenti iniziali
NR
Sopravvenuti
NR
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
Pendenti finali
NR
Controversie agrarie
Pendenti iniziali
8
Sopravvenuti
40
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
32
Pendenti finali
16
Appelli avverso sentenze Giudice di Pace
Pendenti iniziali
105
Sopravvenuti
191
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti

54,0

Media Annua

4.295,6

4.504,6

NC

NC

8,0

6,4

38,2

Totale

11.820
23.482
2.385
25.490
9.812
651
27.760
181
27.587
824
17
29
1
40
6
328
450

Media Annua

VARIAZIONE
SOPRAVV.
(ceteris paribus)

Mesi :

VARIAZIONE

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE
SETTORE CIVILE
PRECEDENTE ISPEZIONE
ATTUALE ISPEZIONE
dal
al
dal
al
04/01/2008
03/31/2013
04/01/2013
09/30/2017

%

%

5.216,6

21,4%

5.662,7

25,7%

6.167,0

NC

6.128,6

NC

6,4

-19,5%

8,9

38,8%

100,0

161,7
%

117,1

272,9
%

-1,8%

NC

-30,0%

95,3%

77
157

31,4

527

Pendenti finali
139
251
TOTALE AFFARI CONTENZIOSI
Pendenti iniziali
NC
12.816
Sopravvenuti
NC
NC
51.721
11.490,1
di cui sopravvenuti provenienti da
2.644
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
NC
53.644
11.917,3
Pendenti finali
NC
10.893
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Pendenti iniziali
1.757
2.485
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NC

NC

NC

Sopravvenuti (colonna n.2 del
4.803
960,6
3.964
Modello statistico M213U)
di cui sopravvenuti provenienti da
436
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
4.073
814,6
5.257
Pendenti finali
2.487
1.192
Procedimenti speciali - Sezione Lavoro
Pendenti iniziali
NR
168
Sopravvenuti
NR
NC
4.717
di cui sopravvenuti provenienti da
27
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
NC
4.680
Pendenti finali
NR
205
Procedimenti speciali (Ordinari + Sezione Lavoro)
Pendenti iniziali
NC
819
Sopravvenuti
NC
NC
32.477
di cui sopravvenuti provenienti da
208
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
NC
32.267
Pendenti finali
NC
1.029
AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Pendenti iniziali
126
225
Sopravvenuti
11.365
2.273,0
15.392
di cui sopravvenuti provenienti da
45
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
11.274
2.254,8
15.253
Pendenti finali
217
364
TUTELE
Pendenti iniziali
1.176
952
Sopravvenuti
460
92,0
1.053
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
Pendenti finali
CURATELE
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
Pendenti finali
EREDITA' GIACENTI
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti

880,6

-8,3%

1.167,9

43,4%

1.047,9

NC

1.039,7

NC

7.214,9

NC

7.168,3

NC

3.419,4

50,4%

3.388,5

50,3%

233,9

154,3
%

117,7

6,8%

11,6

622,0
%

1,1

-83,2%

30,0

134,3
%

24,0

166,6
%

918,2

89,9%

421,4

92,4%

566,7

19,9%

563,8

25,4%

250,6

69,8%

158,2

51,5%

72,6

NC

-26,5%

NC

NC

35,0%

16,7%

516
551
1.085
152
8

110,2

1,6

530
1.475
113
52

-75,0%

50
33
127
46
64

6,6

12,8

5
160
81
135

87,5%

15
45

9,0

Pendenti finali
65
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004)
Pendenti iniziali
1.038
Sopravvenuti
2.417
483,4
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
1.095
219,0
Pendenti finali
2.360
PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA
Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza
Pendenti iniziali
100
Sopravvenuti
2.363
472,6
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
2.249
449,8
Pendenti finali
214
8.2) Procedure fallimentari
Pendenti iniziali
835
Sopravvenuti
738
147,6
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
522
104,4
Pendenti finali
1.051
Concordati preventivi
Pendenti iniziali
NR
Sopravvenuti
NR
NC

69

108
108
2.610
4.133
521
1.897
4.846

217
2.551
44
2.538
230
960
1.128
270
712
1.376
104
327

49,4%

6,1%

16,3%

NC

di cui sopravvenuti provenienti da
27
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
NC
390
86,6
Pendenti finali
NR
41
Amministrazioni straordinarie
Pendenti iniziali
1
6
Sopravvenuti
5
1,0
6
1,3
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
Pendenti finali
6
12
Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.
Pendenti iniziali
1
3
Sopravvenuti
9
1,8
21
4,7
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti

NC

33,3%

20,0%

NC

159,2
%

133,3
%

8

1,6

21

4,7

Pendenti finali
2
3
Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012)
Pendenti iniziali
NR
Sopravvenuti
NR
NC
di cui sopravvenuti provenienti da
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
NC
Pendenti finali
NR
TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA
Pendenti iniziali
NC
1.290
Sopravvenuti
NC
NC
4.033
895,9
di cui sopravvenuti provenienti da
341
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
NC
NC
3.661
813,3
Pendenti finali
NC
1.662
ESECUZIONI CIVILI
Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica
Pendenti iniziali
774
1.531
Sopravvenuti
16.602
3.320,4
18.449
4.098,5
di cui sopravvenuti provenienti da
365
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
16.142
3.228,4
18.762
4.168,1
Pendenti finali
1.234
1.218
Espropriazioni immobiliari
Pendenti iniziali
779
2.431
Sopravvenuti
3.985
797,0
4.111
913,3
di cui sopravvenuti provenienti da
576
TRIBUNALI accorpati
Esauriti
2.285
457,0
1.985
441,0
Pendenti finali
2.479
4.557

191,6
%

NC

NC

NC

NC

NC

NC

23,4%

8,9%

29,1%

14,6%

-11,3%

-3,5%

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

Nel periodo di interesse ispettivo, i Programmi per la gestione dei procedimenti civili
ex art. 37 Decreto Legge 6/7/2011 del Tribunale di Vicenza sono stati i seguenti:
°

anno 2013 – programma in data 31/01/2013 – Prot. N. 383;

°

anno 2014 – non redatto;

°

anno 2015 – programma in data 27 aprile 2015 – Prot. n. 2202 – delibera “presa
atto” del C.S.M. in data 7 ottobre 2015 (nota 12/10/2015 P n. 18358/2015);

°

anno 2016 – programma in data 18 dicembre 2015 – delibera “presa atto” del
C.S.M. in data 15 febbraio 2017 (nota 20/02/2017 – P- 2917/2017);
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°

anno 2017 – programma in data 13 gennaio 2017 – Prot. N. 204 – delibera “presa
atto” del C.S.M. in data 13 dicembre 2017 (nota 18/12/2017 – Prot. 22776);

°

anno 2018 – programma in data 11 gennaio 2018 P. n. 7/2018.I.

Nel programma di gestione per l’anno 2017, il Presidente del Tribunale aveva dato
atto del considerevole arretrato delle cause di contenzioso (ordinario) ma anche degli esiti
soddisfacenti dati dall’adesione dei giudici assegnati al settore civile al programma
<<Strasburgo>>, dai positivi risultati conseguiti attraverso l'attività della sezione stralcio
e dalla performance dei giudici addetti al settore lavoro che avevano consentito, infatti,
una sua significativa erosione.
Al fine di consentire la prosecuzione dello sforzo volto a ripristinare una situazione di
normalità, ha così previsto di proseguire nel monitoraggio dell'attività di definizione
attraverso una verifica bimestrale dei movimenti riguardanti ciascun ruolo, fotografata
attraverso la compilazione di una tabella excell da parte di un apposito gruppo di lavoro
costituito allo scopo di elaborare attendibili dati statistici.
Al fine di intervenire sulla problematica relativa ai procedimenti con durata superiore
ai tre anni, ha poi considerato “…ineludibile massimizzare le soluzioni organizzative già
poste in essere ovvero in corso di attuazione (Programma Strasburgo e Sezione stralcio,
Sezione bancaria e Sezione famiglia), potenziandone gli obbiettivi e profondere ogni sforzo
in questa direzione,…… Tenuto conto delle limitate forze a disposizione (in attesa della
copertura delle sette unità e della prospetta astensione per maternità di una collega)
appare realistico prevedere un abbattimento di procedimenti costituenti "arretrato" che
potrà oscillare, in funzione di ulteriori eventi perturbativi oggi non prevedibili, tra i 1.000 e
1.500 procedimenti, concentrando lo sforzo nella definizione dei procedimenti pendenti da
più tempo in doverosa aderenza al principio first in, first out, che corrisponde
rispettivamente a circa il 29,07% e 43,60% del numero di definizioni complessive (n.
3.440 <2.809 civile + 631 lavoro>) che il Tribunale è in grado di smaltire in un anno nei
due settori considerati……”
L’aspetto relativo ai tempi di risposta, pur non affrontato nel precedente programma
di gestione

stante l'assoluta urgenza di concentrare le forze sullo smaltimento

dell'imponente arretrato risalente, è sempre stato monitorato con interventi specifici
finalizzati al raggiungimento di una sensibile contrazione.

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e
negoziazioni assistite
Dai dati raccolti presso la Procura della Repubblica risulta che, nel periodo, sono stati
complessivamente n. 500 gli accordi di “Convenzione di negoziazione assistita” (prima
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iscrizione 3.12.2014), così distinti: n. 4 nel 2014, n. 170 nel 2015, n. 190 nel 2016 e n.136
sino al 30.9.2017.
Tutti sono stati definiti con nullaosta/autorizzazione.
Ed infatti nessuna mancata autorizzazione è pervenuta dalla Procura.

5.1.12. Conclusioni
Il settore civile, gravato anche delle cause provenienti dalla sede distaccata di Schio
e dal Tribunale accorpato di Bassano del Grappa, ha avuto

positive performance nel

quinquennio di interesse, raggiungendo buoni risultati finali.

5.2.

SETTORE PENALE

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento

A.

Tribunale in composizione monocratica

totale
Pendenti iniziali

1.661

Sopravvenuti

7.801

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

1.733,0

805

Esauriti

6.502

Pendenti finali

2.960

1.444,4
2895

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 2,25%.

B.

Tribunale in composizione collegiale

totale
Pendenti iniziali

148

Sopravvenuti

362

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

Pendenz
e
finali
reali

80,4

31

Esauriti

319

Pendenti finali

191

72

Media
annua

70,9
184

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al 3,80%.

C.

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace

totale
Pendenti iniziali

Pendenz
e
finali
reali

38

Sopravvenuti

262

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

58,2

36
203

Pendenti finali

D.

Media
annua

45,1

97

48

Corte di Assise

totale
Pendenti iniziali

-

Sopravvenuti

4

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

-

Esauriti

3

Pendenti finali

1

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

0,9

0,7
2

con uno scarto tra pendenze finali estratte dal registro informatizzato e pendenze finali
reali pari al – 100%.

E.

Incidenti di esecuzione

totale
Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

42

Sopravvenuti

503

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

13
522

Pendenti finali

23

73

111,7

116,0
23

F.

Misure di prevenzione

Totale procedure di applicazione di misure di prevenzione
Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

4

Sopravvenuti

28

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

6,2

31

Pendenti finali

procedure di
patrimoniale
Pendenti iniziali

totale

6,9

1

applicazione

di

misure

di

prevenzione

totale

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

3

Sopravvenuti

6

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

-

Esauriti

9

Pendenti finali

-

procedure di applicazione di misure di prevenzione personale
Pendenti iniziali

totale

1,3

2,0
-

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

-

Sopravvenuti

21

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati
Esauriti

4,7

20

Pendenti finali

procedure di applicazione
patrimoniale e personale
Pendenti iniziali

1

4,4

1

di

misure

di

prevenzione

totale

1

Media
annua

1

Sopravvenuti

1

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

-

Esauriti

2

Pendenti finali

-
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0,2

0,4

Pendenz
e
finali
reali

G.

Tribunale in sede di riesame

Misure cautelari reali

totale

Pendenti iniziali

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

4

Sopravvenuti

392

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

87,1

-

Esauriti

395

Pendenti finali

87,8

1

Appelli in materia di misure cautelari reali

totale

Pendenti iniziali

1

Media
annua

Pendenz
e
finali
reali

2

Sopravvenuti

29

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

6,4

-

Esauriti

31

Pendenti finali

6,9

-

-

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Le pendenze finali sono aumentate, rispetto a quelle iniziali, in entrambi i settori del
dibattimento.

Registro Generale/Sezione

pendenti iniziali

pendenti finali

variazione %

1.661

2.960

78,2%

148

191

29,1%

Tribunale del Riesame11

6

1

-83,3%

misure di prevenzione12

4

1

-75,0%

modello 19 (Corte di Assise)

-

1

NC

Modello 16
(rito monocratico)
modello 16
(rito collegiale)

11

Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli.

12
Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali
e personali e patrimoniali, sia le procedure per la modifica o revoca.
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VARIAZI
ONE
SOPRAV
V.
(ceteris

PRECEDENTE ISPEZIONE
ATTUALE ISPEZIONE
dal
al
dal
al
01/04/2008
31/03/2013
01/04/2013
30/09/2017
Mesi :
60,0
54,0
Totale
Media Annua
Totale
Media Annua
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE
1a) SENTENZE DEPOSITATE
4.204
840,8
6.057
1.345,6
relative a procedimenti con
rito monocratico iscritti su
registro mod.16
1b) SENTENZE DEPOSITATE
73
14,6
194
43,1
relative a procedimenti con
rito monocratico iscritti su
registro mod.7bis
1c) SENTENZE DEPOSITATE
353
70,6
299
66,4
relative a procedimenti con
rito
collegiale
iscritti
su
registro mod.16
2. ALTRI PROVVEDIMENTI
NC
NC
474
105,3
DEFINITORI
relativi a procedimenti iscritti
sul modd.16 e 7bis
3. PROVVEDIMENTI
NC
NC
522
116,0
relativi ad incidenti di
esecuzione
MISURE DI PREVENZIONE
1. DECRETI (che definiscono
31
6,9
il giudizio)
2. ALTRI PROVVEDIMENTI
DEFINITORI
(che definiscono la modifica o
revoca della misura)
CORTE DI ASSISE
1. SENTENZE DEPOSITATE
3
0,7
2. ALTRI PROVVEDIMENTI
DEFINITORI
relativi a procedimenti iscritti
sul mod.19
3. PROVVEDIMENTI
relativi ad incidenti di
esecuzione

VARIAZI
ONE

nonostante il lavoro svolto, generalmente aumentato rispetto al quinquennio precedente:

%

%
60,0%

195,2%

-5,9%

NC

NC

NC
NC

NC
NC

NC

nel dettaglio:
Dibattimento monocratico e collegiale
Provvedimenti definitori

ANNI
Sentenze
depositate (deposito
monocratiche (escluse
motivazione)
le sentenze di appello a
sentenze giudice di
pace)
Sentenze
depositate
monocratiche
di
(deposito
appello a sentenze del
motivazione)
giudice di pace
Declaratorie
di
depositate
estinzione del reato
(deposito
per esito positivo della
motivazione)
prova
(L.67
del
28/4/2014)
Sentenze
collegiali
depositate
(attribuite al giudice
(deposito
relatore/estensore)
motivazione)
Totale sentenze depositate

2013

2014

2015

2016

2017

totale

Media
annua

970

1.252

1.339

1.578

928

6.067

1.347,8

22

50

43

62

28

205

45,5

NC

NC

NC

NC

NC

72

57

72

57

62

320

71,1

1.064

1.359

1.454

1.697

1.018

6.592

1.464,4

12

224

613

658

441

1.948

432,8

di cui con motivazione contestuale
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Altri provvedimenti definitori

94

94

Provvedimenti interlocutori
Ordinanze di sospensione del procedimento
con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)
Ordinanze di sospensione del procedimento
per irreperibilità dell'imputato (L.67 del
28/4/2014)
Provvedimenti cautelari
Giornate d'udienza

453

4
513

55

72

54

369

82,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

55
586

132
774

106
527

297
2.853

66,0
633,8

2017

totale

Media
annua
-

Tribunale del "riesame"

ANNI

2013

Riesame su misure cautelari personali
Riesame su misure cautelari reali
Appelli
Giornate d'udienza

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

67

87

70

97

89

410

91,1

1

4

6

7

3

21

4,7

114

169

118

157

106

664

147,5

2013

2014

2015

2016

2017

Misure di prevenzione

ANNI

totale

Decreti (che definiscono il giudizio)

3

9

6

6

7

Altri provvedimenti definitori

-

-

-

-

-

-

-

29

6

3

29

22

89

19,8

2016

2017

totale

Giornate d'udienza

31

Media
annua
6,9

Corte di Assise
Provvedimenti di definizione

ANNI

2013

Sentenze

depositate
motivazione)
Altri provvedimenti definitori

(deposito

2014

2015

-

-

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

Media
annua
0,7
-

Provvedimenti cautelari

-

-

-

-

-

-

-

Giornate d'udienza

6

32

12

1

10

61

13,6

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi
Il Presidente ha disposto che nella trattazione dei procedimenti penali i magistrati
si conformino alle linee guida approvate su base distrettuale dalla Corte d'Appello di
Venezia, cercando di assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la
trattazione prioritaria ed ha posto l’accento sulle:
“1) Priorità legali
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Devono essere considerati prioritari, in primo luogo, i procedimenti espressamente �
qualificati tali dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. in ragione: �
della natura di taluni delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale o comunque �
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (lett. a, a bis, �
b); �
della condizione soggettiva degli imputati o indagati: detenuti, anche per causa diversa da �
quella per cui si procede, o già sottoposti nello stesso procedimento ad arresto, fermo o �
misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata, ovvero �
plurirecidivi (lett. c, d, e); �
infine, della peculiarità del rito, direttissimo o immediato, del processo da celebrare (lett. �
f). �
2) Priorità convenzionali
i procedimenti per gravi reati contravvenzionali in materia di edilizia e urbanistica,
ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
i procedimenti in cui siano in sequestro beni o somme di rilevante importo o in cui le spese
di custodia dei beni sequestrati siano particolarmente onerose;
i procedimenti in cui siano indagati o imputati magistrati, pubblici ufficiali, impiegati o
dipendenti di enti pubblici, medici, avvocati, notai, membri del Parlamento nazionale ed
europeo e dei Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali;
i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali;
i procedimenti in materia di esecuzione penale;
procedimenti caratterizzati da una oggettiva situazione di urgenza riconducibile alla
prossima prescrizione di un reato di particolare gravità.
Quanto alla selezione dei procedimenti prioritari (le cC.dd. "priorità delle priorità") si
tende ad assicurare che essa avvenga secondo criteri anch'essi oggettivi, razionali e
omogenei, richiamando i criteri enunciati dalla disposizione dell'art. 2 ter del D.L. n. 92 e
della L. n. 125 del 2008 (regolanti il rinvio della trattazione dei processi per reati
condonabili, determinato dal fine di assicurare la rapida definizione dei processi prioritari
ai sensi dell'art. 132 bis sopra citato):
la gravità e la concreta offensività del reato, desumibili dagli elementi di fatto specificati
nell'art. 133 primo comma c.p. e dall'entità della pena concretamente irrogabile;
la personalità del reo, in particolare la sua capacità a delinquere desumibile dagli elementi
indicati nell'art. 133 secondo comma C.p.;
il pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per
l'accertamento dei fatti;
l'interesse

della

persona

offesa,

anche

di

natura

civilistica

(emergente,

sintomaticamente, dalla costituzione di parte civile finalizzata al soddisfacimento di
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apprezzabili pretese risarcitorie ovvero dall'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa
riconosciuti dagli artt. 90 e 101 c.p., fra cui la nomina di un difensore di fiducia).”
Dando seguito alla circolare del Presidente della Corte D'Appello di Venezia con la
quale, considerando che la stessa non è in grado di definire tutti i procedimenti che
sopraggiungono, invita i tribunali a non trattare, se non vi siano particolari esigenze
processuali, i procedimenti per i quali la sentenza di primo grado giunga a meno di due
anni dalle prescrizione, in quanto gli stessi non sarebbero calendarizzati dalla Corte se
non prioritari, il Presidente del Tribunale di Vicenza ha poi disposto che la prescrizione
che sopravvenga in data prossima possa assurgere al rango di criterio prioritario,
“peraltro su un piano di parità con le altre priorità legali e convenzionali, solo nei
procedimenti aventi ad oggetto reati di particolare gravità e di concreta e rilevante
offensività o riguardanti soggetti connotati da non lieve capacità di delinquere o volti alla
tutela di uno specifico interesse della persona offesa, anche di natura civilistica, rivelato
dalla costituzione di parte civile o dalla nomina di un difensore di fiducia. Questi
procedimenti devono essere di conseguenza accelerati – e non postergati nell’attesa che
si compia la loro estinzione per prescrizione – quanto meno nei casi in cui sia ragionevole
prevedere, alla luce degli ordinari tempi di funzionamento degli organi e dei meccanismi
processuali preposti alla loro trattazione, l’emissione della sentenza di primo grado.
Al di fuori di questi casi, i procedimenti per reati prioritari destinati a prescriversi prima
della conclusione del giudizio di primo grado non giustificano una trattazione urgente, né
particolarmente sollecita e possono essere collocati nell’ultima fascia dei procedimenti
prioritari.
Infine, nei casi di procedimenti per reati non prioritari la ragionevole previsione che il
termine massimo di prescrizione maturi nei 24 mesi successivi alla pronuncia della
sentenza di primo grado giustifica il differimento della loro trattazione e la conseguente
collocazione nell’ultima fascia dei procedimenti non prioritari.
Va sempre considerata, nei casi che precede, la presenza di una o più parti civili e
l’interesse che potrebbe avere comunque la definizione del processo nel primo grado.”
Per quanto concerne l’ordine di trattazione dei processi prioritari, “In ogni caso,
considerata la manifesta impossibilità di trattare simultaneamente i procedimenti
prioritari e il numero elevato delle priorità legali e convenzionali, eccedente le risorse
disponibili dell’ufficio, andrà privilegiata la trattazione dei procedimenti da considerarsi
maggiormente prioritari con riferimento a:
- la gravità e la concreta offensività del reato, desumibili dagli elementi di fatto
specificati nell’art. 133 primo comma c.p. e dall’entità della pena concretamente
irrogabile;
- la personalità del reo, in particolare la sua capacità a delinquere desumibile dagli
elementi indicati nell’art. 133 secondo comma c.p.;

79

- il pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per
l’accertamento dei fatti;
- l’interesse della persona offesa, anche di natura civilistica

(emergente,

sintomaticamente, dalla costituzione di parte civile finalizzata al soddisfacimento di
apprezzabili pretese risarcitorie ovvero dall’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa
riconosciuti dagli artt. 90 e 101 c.p., fra cui la nomina di un difensore di fiducia).”
b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
Come visto, rientrano specificamente tra i procedimenti da trattare in via prioritaria.
Nessun ulteriore elemento è emerso sul punto.

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, inferiore a 100, pur soddisfacente, dimostra come l’Ufficio non
sia stato in grado di eliminare le sopravvenienze e, quindi, ancor meno di incidere
sull’arretrato.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti)
è inferiore a cento e pari al 36,2% per il rito monocratico e al 26,3% per il rito collegiale.

14

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

86,1%

36,2%

30,2%

modello 16 (rito
monocratico)

87,8%

26,3%

15,7%

modello 16 (rito
collegiale)

0,0

0,0%

0,0%

modello 19
(Corte di Assise)

98,2%

96,0 %

250%

Tribunale del
Riesame16

Indice di
RICAMBIO 13

Indice di
SMALTIMENTO

RUOLO
GENERALE

15

13

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti).
14
L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle
sopravvenienze negli anni interi considerati.
15

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100.
16

Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli.
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95,5%

75%

50,0%

sezione misure di
prevenzione17

104,3%

58,5%

-16,6%

TOTALE

5.2.1.2.  Pendenze remote
Dai prospetti richiesti all’Ufficio, sono risultati:

o

n. 282 procedimenti di rito monocratico definiti nel periodo 1/4/13 – 30/9/17 in un
tempo superiore ai quattro anni, con una percentuale di incidenza del 4,41% sul
totale dei fascicoli definiti nel periodo;

o

n. 3 processi in grado di appello definiti dopo oltre 3 anni, pari al 1,46% (v. query
T3b.1);

o

n. 47 processi di rito collegiale definiti nello stesso periodo dopo oltre 4 anni, pari
al 13,06% del totale dei definiti;

o

nessuno in grado di appello definito dopo oltre 3 anni (v. query T3b.1).
Alla data del 1° ottobre 2017 sono risultati:

o

n. 144 procedimenti di rito monocratico pendenti da oltre quattro anni, con una
percentuale di incidenza del 4,97% sul totale dei fascicoli pendenti;

o

nessuno pendente da oltre 3 anni in grado di appello (v. query T3b.2);

o

n. 35 processi rito collegiale pendenti da oltre 4 anni, pari al 19,02% del totale dei
pendenti;

o

nessuno in grado di appello pendente da oltre 3 anni (v. query T3b.2).

5.2.1.3.  Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori

Giacenza media nel settore penale
GIACENZA MEDIA PRESSO
L'UFFICIO (in mesi)

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, nel
caso di sopravvenienze pari a zero
(espressa in mesi)

Modello 16 (rito monocratico)

20,7

25,0

Modello 16 (rito collegiale)

32,6

36,9

RUOLO GENERALE

17
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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36,5

Modello 19 (Corte di Assise)

n.c.

5.2.1.4.  Sentenze di prescrizione
Nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio ha emesso 2836 sentenze di prescrizione
riferite sia all’ufficio Gip-Gup sia al dibattimento.

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

57

98

352

926

1403

2836

Nel 2014, stante la situazione dei magistrati e del personale, l’Ufficio decise

di

lasciare prescrivere procedimenti contravvenzionali con richiesta di decreto penale.
Nel triennio successivo c’è stato il picco delle prescrizioni.
Oggi la situazione si è normalizzata.
La tabella che segue riporta le sentenze di prescrizione emesse in sede
dibattimentale.

ANNI
UFFICIO

TOTALE
2013

2014

2015

2016

2017

33

75

107

101

75

391

Rito Collegiale

0

5

2

4

1

12

Corte di Assise

0

0

0

0

0

0

Sezione distaccata di SCHIO

7

Rito Monocratico

7

5.2.1.5.  Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini
e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti
Come già osservato, le difficoltà del Tribunale di Vicenza, determinate dalla carenza
di personale da un lato e dall’aumento delle sopravvenienze dall’altro, ha comportato la
formazione di arretrato e ritardi che, peraltro, il Presidente ha tenuto sotto controllo
assumendo iniziative che, con l’adesione e l’impegno dei magistrati e del personale
amministrativo, hanno portato ad un miglioramento della situazione.
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5.2.1.6.  Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione
Dal raffronto dell’attività svolta dall’ufficio nel quinquennio precedente e in quello
attuale emerge l’aumento delle sopravvenienze e degli esauriti nel settore dei procedimenti
monocratici e di appello al Giudice di Pace mentre il settore dibattimentale collegiale ha
visto una contrazione sia delle sopravvenienze sia delle definizioni.

VARIAZI
ONE

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE
ISPEZIONE - SETTORE PENALE
PRECEDENTE ISPEZIONE
ATTUALE ISPEZIONE
dal
al
dal
al
01/04/2008
31/03/2013
01/04/2013
30/09/2017
Mesi :
60,0
54,0
Totale
Media Annua
Totale
Media Annua
%
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE
Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici
Pendenti iniziali
716
1.661
Sopravvenuti
5.440
1.088,0
7.801
1.733,0
59,3%
di cui sopravvenuti
805
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
4.494
898,8
6.502
1.444,4
60,7%
Pendenti finali
1.662
2.960
Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace
Pendenti iniziali
11
38
Sopravvenuti
142
28,4
262
58,2
104,9%
di cui sopravvenuti
36
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
113
22,6
203
45,1
99,5%
Pendenti finali
40
97
Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali
Pendenti iniziali
101
148
Sopravvenuti
468
93,6
362
80,4
-14,1%
di cui sopravvenuti
31
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
416
83,2
319
70,9
-14,8%
Pendenti finali
153
191
INCIDENTI DI ESECUZIONE
Pendenti iniziali
NR
42
Sopravvenuti
NR
NC
503
111,7
NC
di cui sopravvenuti
13
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
NC
NC
522
116,0
NC
Pendenti finali
NR
23
TRIBUNALE DEL "RIESAME"
Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17)
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
NC
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
NC
Pendenti finali
Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18)
Pendenti iniziali
4
Sopravvenuti
571
114,2
392
87,1
-23,7%
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
565
113,0
395
87,8
-22,3%
Pendenti finali
6
1
TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI
Pendenti
4
Sopravvenuti
571
114,2
392
87,1
-23,7%
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VARIAZI
ONE
SOPRAV
V.
(ceteris

Le pendenze finali hanno fatto registrare un aumento in tutti i settori.

%

28,6%

59,2%

-29,3%

NC

NC

-31,3%

-31,3%

di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
565
113,0
395
Pendenti
6
1
Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17)
Pendenti iniziali
NR
Sopravvenuti
NR
NC
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
NC
NC
Pendenti finali
NR
Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18)
Pendenti iniziali
NR
2
Sopravvenuti
NR
NC
29
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
NC
NC
31
Pendenti finali
NR
TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI
Pendenti
NC
2
Sopravvenuti
NC
NC
29
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
NC
NC
31
Pendenti
NC
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE
PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
27
5,4
21
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
26
5,2
20
Pendenti finali
1
1
Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
Pendenti iniziali
3
Sopravvenuti
4
0,8
6
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
9
Pendenti finali
4
Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali
Pendenti iniziali
1
Sopravvenuti
1
0,2
1
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
2
Pendenti finali
1
TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Pendenti
4
Sopravvenuti
32
6,4
28
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
26
5,2
31
Pendenti
6
1
PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
1
0,2
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti

87,8

-22,3%

-

NC

-

NC

6,4

NC

6,9

NC

6,4

NC

6,9

NC

4,7

-13,6%

4,4

-14,6%

1,3

66,6%

2,0

NC

0,2

11,1%

0,4

NC

6,2

-2,8%

6,9

32,4%

-

100,0%

-

100,0%

-

100,0%

NC

NC

NC

-22,2%

50,0%

0,0%

-12,5%

100,0%

-

1

0,2

-

Pendenti finali
Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
1
0,2
-
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100,0%

di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
Pendenti finali
1
Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
Pendenti finali
TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Pendenti
Sopravvenuti
2
0,4
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
Pendenti
CORTE DI ASSISE
Registro Generale (mod. 19)
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
Pendenti finali
INCIDENTI DI ESECUZIONE
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti
provenienti da uffici
accorpati
Esauriti
Pendenti finali

NC

NC

NC

NC

100,0%

100,0%

-

1

0,2

-

1

-

-

-

-

100,0%

0,9

NC

0,7

NC

-

NC

-

NC

-

4
-

-

-

3
1
-

-

-

-

NC

NC

La media annua di definizioni è notevolmente aumentata per quanto concerne il rito
monocratico mentre ha avuto una flessione per quanto concerne il rito collegiale:
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media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata nella
attuale ispezione

variazione di
produttività

898,8

1.444,4

60,7%

Rito collegiale

83,2

70,9

-14,8%

Appello avverso
sentenze del Giudice
di Pace

22,6

45,1

99,5%

-

3

0,7

settore

Rito monocratico

Corte di Assise

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari

A.

Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento

totale
Pendenti iniziali

Pendenz
e
finali
reali

4.824

Sopravvenuti

34.590

di cui sopravvenuti provenienti da TRIBUNALI accorpati

7.684,3

288

Esauriti

37.010

Pendenti finali

B.

Media
annua

8.221,9

2.404

2404

Andamento della attività definitoria

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio Gip Gup ha emesso i provvedimenti riportate
nelle tabelle che seguono:

Totale provvedimenti emessi

anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

sentenze depositate

563

621

1.028

1.737

1.925

5.874

1.304,9

altri provvedimenti
definitori

3.765

6.572

7.433

8.222

4.470

30.462

6.767,3

395

475

553

530

386

2.339

519,6

provvedimenti relativi ad
incidenti di esecuzione

86

87 �

Procedimenti definiti con sentenza

anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

sentenze giudizio
abbreviato (ex artt. 442,
458 e 464 cod. proc.
pen.)

112

155

153

156

85

661

146,8

sentenze di applicazione
della pena su richiesta (ex
art. 444 cod. proc. pen.)

331

304

364

320

172

1.491

331,2

sentenze di non luogo a
procedere

21

30

26

26

12

115

25,5

altre sentenze

99

132

485

1.235

1.656

3.607

801,3

5.874

1.304,9

563

Totale
sentenze depositate

621

1.028

1.737

1.925

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione

anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

decreti di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato
(ex art. 409 cod. proc. pen.)

811

1.623

1.691

1.457

816

6.398

1.421,3

decreti di archiviazione per
essere ignoti gli autori del reato
(ex art. 415 cod. proc. pen.)

12

25

8

21

10

76

16,9

altri decreti di archiviazione (ex
artt. 411 cod. proc. pen.)

2.670

3.209

3.282

4.241

2.669

16.071

3.570,2

3.493

4.857

4.981

5.719

3.495

22.545

5.008,5

decreti di archiviazione per
tenuità del fatto
totale archiviazioni

Nel periodo dal 2/04/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
n.28/2015) al 30/09/2017, i procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per
non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen.,
sono stati n. 1.317, pari al 5,99% dei 15.423 decreti di archiviazione emessi nel breve
periodo monitorato.

88

Provvedimenti interlocutori

anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

convalide di arresto/fermo

129

116

73

72

39

429

95,3

misure cautelari personali

82

120

120

118

135

575

127,7

misure cautelari reali

69

81

82

99

63

394

87,5

ordinanze di sospensione
del procedimento con
messa alla prova (L. 67
del 28/4/2014)

NC

NC

NC

NC

NC

ordinanze di sospensione
del procedimento per
irreperibilità dell'imputato
(L. 67 del 28/4/2014)

NC

NC

NC

NC

NC

406

279

218

1.332

295,9

199

altri provvedimenti
interlocutori

230

Decreti

anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

Decreti penali di condanna
emessi (ex art. 460 c.p.p.)

514

886

1.475

1.111

568

4.554

1.011,7

Decreti che dispongono il
giudizio ordinario (ex art.
429 c.p.p.)

148

162

204

195

124

833

185,1

16

31

48

52

21

168

37,3

Decreti
di
immediato

giudizio

Giornate di udienza

anni
Giornate d'udienza

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

media

160

201

279

291

240

1.171

260,1
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C.
-

Provvedimenti dichiarativi della prescrizione

Sentenze

UFFICIO
TOTALE

GIP/GUP

2013

2014

2015

2016

2017

17

18

243

821

1327

2013

2014

2015

2016

2017

1050

1513

1330

1793

958

2426

pari al 41,35 del totale (5874).

-

Decreti

UFFICIO
TOTALE

GIP/GUP

6644

pari al 32 % del totale (20.360).
Come già si è osservato, nel 2014 la situazione dei magistrati e del personale
determinò la scelta di lasciare prescrivere procedimenti contravvenzionali con richiesta di
decreto penale sicché, nel triennio successivo, vi è stato il picco delle prescrizioni.
Oggi la situazione si è normalizzata.

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

Registro Generale/Sezione
modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.)

pendenti iniziali

pendenti finali

variazione %

4.824

2.404

-50,17%

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi
Si rimanda al corrispondente paragrafo relativo al settore dibattimentale.

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
Si rimanda al corrispondente paragrafo relativo al settore dibattimentale.

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’ufficio Gip-Gup è stato in grado di eliminare le sopravvenienze e di erodere in parte
l’arretrato, come dimostrano i dati che emergono dal prospetto che segue, relativi all’indice
90

di ricambio (superiore al valore 100), all’indice di smaltimento (comunque superiore al
valore 50) e all’indice di variazione delle pendenze.

Indice di
RICAMBIO 18

108,5%

19

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

65,7%

-39,0%

Indice di
SMALTIMENTO

RUOLO
GENERALE

20

modello 20 (noti
G.I.P./G.U.P.)

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote
Dall’elaborazione dei dati emersi risulta la giacenza media delle procedure sotto
riportata:

RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA PRESSO
L'UFFICIO (in mesi)

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, nel
caso di sopravvenienze pari a zero
(espressa in mesi)

6,1

4,4

Modello 20 (GIP - GUP)

Procedure remote
Dalla redazione definitiva delle query standardizzate dell’ufficio Gip/Gup è risultata
la seguente tempistica definitoria:
o

n. 3459 procedimenti (richieste in fase di indagini, decreti di archiviazione, decreti
penali) sono rimasti pendenti davanti al GIP per oltre 1 anno ( query T3a.1). Si
tratta interamente di decreti penali di condanna per i quali la dichiarazione di
prescrizione del reato ha inciso in misura non marginale sui tempi di conclusione

o

n. 11 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due
anni ( query T3a.3).
Con riguardo ai tempi di trattazione, alla data del 1/10/2017, erano ancora pendenti

da oltre 1 anno dalla richiesta del PM n. 178 decreti penali ed un decreto di archiviazione
(query T3a.2); tutti i decreti penali, risalenti agli anni 2010 e 2011, erano in attesa della
definizione con una sentenza di Non Luogo a Procedere per prescrizione del reato.

18
L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti).
19
L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle
sopravvenienze negli anni interi considerati.
20
La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100.
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Inoltre, vi erano n. 25 procedimenti pendenti da oltre due anni in udienza
preliminare( query T3a.4), dei quali n. 19 sospesi per irreperibilità dell’imputato, n. 3
processi per i quali il fascicolo.
Vi erano n. 83 richieste di archiviazione pendenti da più di 180 giorni dalla richiesta.
In attesa di emissione vi erano n. 102 richieste interlocutorie pendenti da oltre 90
giorni (T3a.7).

5.2.2.3.  Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione
I prospetti che seguono – relativi al raffronto dei dati di flusso degli affari rilevati nel
corso della presente ispezione con quelli rilevati nella precedente ispezione - evidenziano
come, a fronte di una lieve flessione delle sopravvenienze dei procedimenti iscritti a mod.
20 “Noti” è corrisposta un sensibile aumento delle definizioni, così come è aumentata la
media di definizioni con sentenza.

di cui sopravvenuti provenienti da
uffici accorpati
Esauriti
Pendenti finali
2. INCIDENTI DI ESECUZIONE
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti provenienti da
uffici accorpati
Esauriti
Pendenti finali

4.824
34.590

%

%

7.684,3

-2,5%

8.221,9

13,2
%

519,0

NC

519,6

NC

12,9
%

288
36.305

7.261,0

4.865
NR
NR

NC
NR

37.010
2.404

NC

NC

40
2.336
3
2.339
37

NC

definizioni

PRECEDENTE ISPEZIONE
ATTUALE ISPEZIONE
dal
al
dal
al
01/04/2008
31/03/2013
01/04/2013
30/09/2017
Mesi :
60,0
54,0
Totale
Media Annua
Totale
Media Annua
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
SENTENZE DEPOSITATE
4.908
981,6
5.874
1.304,9
ALTRI PROVVEDIMENTI
NR
NC
30.462
6.767,3
DEFINITORI
relativi a procedimenti
iscritti sul mod.20
PROVVEDIMENTI
NR
NC
2.339
519,6
relativi ad incidenti di
esecuzione
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VARIAZI
ONE
SOPRAV
V.
(ceteris

-

ATTUALE ISPEZIONE
dal
al
01/04/201
30/09/201
3
7
54,0
Totale
Media
Annua

VARIAZIO
NE
SOPRAVV.
(ceteris

PRECEDENTE ISPEZIONE
dal
al
01/04/2008
31/03/201
3
Mesi :
60,0
Totale
Media
Annua
1. Registro Generale (mod. 20 "Noti")
Pendenti iniziali
1.771
Sopravvenuti
39.399
7.879,8

VARIAZIO
NE

flussi e andamento dei procedimenti

VARIAZI
ONE

-

%

%

32,9%
NC

NC

media annua di definizioni con <<sentenza>>

-

settore

media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di
definizione accertata nella
attuale ispezione

variazione di
produttività

981,6

1.304,9

32,9%

GIP / GUP

5.2.3. Conclusioni
Il settore penale ha fatto registrare buoni risultati per quanto riguarda l’Ufficio GipGup.
Il settore dibattimentale, invece, è in maggiore sofferenza, soprattutto per quanto
concerne il rito collegiale.

6.  ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL
PERIODO ISPETTIVO
6.1.

SPESE

Il dirigente Ispettore, esaminando i prospetti compilati dall’ufficio (T1a.3), ha
accertato che una percentuale rilevante (48,84%) della spesa complessiva di €
6.412.808,47 è impiegata per il pagamento degli onorari dei difensori, ivi compresi i
patrocinatori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché per il
pagamento ai G.O.T. (16,09%) e agli ausiliari del magistrato (10,44%); a seguire, in
percentuale minore, le ulteriori spese (ad es. ai custodi per una quota dell’1,39% e ai
giudici popolari, per lo 0,45%).
L’analisi dei flussi dei pagamenti ha poi evidenziato un picco delle diverse voci di
spesa nell’anno 2015, ragionevolmente esito dell’impulso all’attività dell’ufficio successiva
alla soppressione della sede di Bassano del Grappa (per quella di Schio, il servizio era già
centralizzato), e, quanto agli oneri per i difensori, il dato è mantenuto anche nel 2016 e
2017; discontinue anche le altre voci di spesa.
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2013

Anni

2014

VI e BdG

Spese

2015

2016

2017

64.721,86

67.435,88

110.813,47

71.494,41

65.418,06

indennità

161.020,29

246.715,92

287.499,99

260.890,35

211.578,91

Onorari

507.656,81

504.102,41

898.793,47

1.146.905,93

872.885,26

Totale

733.398,96

818.254,21

1.297.106.33

1.479.290,69

1.149.882,23

Totale
379.883,68

1.167.705,46

3.930.343,88

5.477.932,42

6.1.2. Spese per materiale di consumo

Anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

spese per
materiale di facile
consumo:
cancelleria

13.872,99

15.377,56

18.354,47

25.667,17

8.245,96

81.518,15

spese per
materiale di facile
consumo: toner

5.291,00

11.482,97

7.806,63

7.601,88

7.031,45

39.213,93

spese per
materiale di facile
consumo: altre
spese

7.138,27

6.024,26

7.982,94

9.908,19

4.251,45

35.305,11

26.302,26

32.884,79

34.144,04

43.177,24

19.529,86

156.038,19

Totale

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale

Anni
spese per lavoro
straordinario elettorale

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

//

35.920,52

22.890,62

29.276,43

1.221,07

89.308,64

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

Anni

2013

2014

Spese per l’uso e la manutenzione di
automezzi

//

//
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2015

2016

2017

1.920,37 1.079,00 1.005,00

Totale

4.005,37
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione

Anni
spese da contratti
da somministrazione
(acqua luce e gas.)

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

592.970,71

515.833,84

475.261,65

594.844,52

351.048,83

2.529.961,00

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

29.979,30

44.905,78

73.330,00

14.954,54

3.834,76

167.004,38

anni
contratti di telefonia

6.1.7. Spese per contratti di locazione

anni
contratti di
locazione

6.1.8.

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

54.360,00

68.856,00

61.608,00

61.608,00

46.206,00

292.638,00

Spese per contratti di manutenzione edile ed

impiantistica, di

facchinaggio e di pulizia

Anni
spese da contratti
di manutenzione
edile ed
impiantistica
spese di
facchinaggio e
pulizia

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

118.400,32

127.547,06

149.908,95 191.850,77

63.764,00

651.471,10

175.493,77

185.151,01

138.028,93 185.117,20 113.957,44

797.748,35

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception

anni
custodia e reception

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

0

7.488

4.992

0

0

12.480

6.1.10. Altre spese

96

anni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

altre spese

113.587,60

325.738,34

80.079,87

195.901,09

140.391,76

819.698,66

6.1.11. Riepilogo delle spese

n.

descrizione della spesa

importo

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

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

167.004,38

7

Spese per contratti di locazione

292.638,00

8

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di
pulizia

9

Spese per custodia edifici e reception

10

5.477.932,42
156.038,19
89.308,64
4.005,37
2.529.961,00

1.449.219,45
12.480,00
819.698,66

Altre spese

Totale 10.998.285,45

6.2.
-

ENTRATE

entrate dell’ufficio

ENTRATE/ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

0

0

0

0

0

0

107.682,03

510.006,08

678.598,21

81.586,46

0

1.377.872,78

recupero crediti
CIVILE

4.927

5.044

1.939

1.736

1.795

15.441

recupero crediti
PENALE

306.724

462.846

560.170

1.544.597

725.202

3.599.539

1.449.449,00

2.892.268,00

1.815.051,00

11.200.051,00

somme devolute
Depositi Giudiziari
somme devolute FUG

contributo unificato
percepito nelle

2.381.437,00 2.661.846,00
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procedure iscritte sul
SICID
contributo unificato
percepito nelle
procedure iscritte sul
SIECIC

347.103,00

557.323,50

585.601,30

534.575,22

348.395,10

anticipazioni
forfettarie (art. 30
d.P.R. 115/2002)
nelle procedure
SICID

357.291,00

422.496,00

394.308,00

402.381,00

292.491,00

1.868.967,00

anticipazioni
forfettarie (art. 30
d.P.R. 115/2002)
nelle procedure
SIECIC

46.080,00

72.000,00

97.260,00

102.180,00

72.480,00

390.000

imposta di registro
nelle procedure civili
SICID e SIECIC

4.253.456,80

8.448.480,15

4.895.683,49

29.714.117,55

imposta di bollo per
la redazione degli atti
amministrativi
RINUNZIE EREDITA’

3.536,00

7.904,00

9.872,00

9.712,00

7.168,00

38.192,00

imposta di bollo per
la redazione degli atti
amministrativi
ACCETTAZIONI
BENEFICIATE

1.728,00

3.808,00

3.584,00

3.552,00

2.784,00

15.456,00

imposta di bollo per
la redazione degli atti
amministrativi ATTI
NOTORI

1.184,00

2.256,00

1.936,00

1.232,00

2.448,00

9.056,00

6.3.

6.002.885,87 6.113.611,24

2.372.998,12

RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE EQUITALIA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

N° beni mobili

0

0

7

1

0

N.R.

8

N° beni immobili

0

0

52

5

0

N.R.

57

N° aziende e quote
societarie

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

0

Somme di denaro e
valori
devoluti al FUG e
oggetto di confisca

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

TIPOLOGIA
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Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia

7.

Tempi medi da ritiro Tempi medi da
e trasmissione atti a data iscrizione
Equitalia Giustizia a
mod 3/SG a
data iscrizione mod data iscrizione
3/SG
ruolo

Anno

Tempi medi da ricezione
atti U.R.C. alla
registrazione al prot.
note A e A1

Tempi medi da data
prot. note a data di
ritiro e trasmissione
atti a Equitalia
Giustizia

2012

NR

7,1

151,6

153,3

2013

NR

8,5

144,8

166,4

2104

NR

8,3

145,4

157,9

2015

NR

8,5

61,3

89,7

2106

NR

9,1

57,2

34,0

2017

NR

6,7

53,3

14,2

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
Il Presidente del Tribunale ha messo in evidenza le problematiche connesse alla rete

LAN dell’Ufficio lamentando la eccessiva lentezza dei collegamenti verso l’esterno.
Tutte le stanze sono cablate e vi sono ulteriori punti rete disponibili per far fronte ad
eventuali nuove esigenze.
In vista dei lavori di ammodernamento della rete telefonica e dati del palazzo, che
dovrebbero essere eseguiti nel corso del 2018, è stato chiesto espressamente di attivare
nuovi punti rete. Tale richiesta è maturata dopo che per alcuni mesi, magistrati e personale
hanno “vissuto” nella struttura e compreso le reali esigenze. L’obiettivo è quello di avere
almeno due punti rete in ogni stanza, per arrivare anche a quattro o cinque in quelle di
maggiore dimensione.
Per quanto riguarda la rete<<intranet>>, tutti i magistrati ed i dipendenti
amministrativi hanno garantito l’accesso.
Inoltre, sono state istituite alcune cartelle condivise sui server interni. L’accesso a tali
cartelle è regolamentato a seconda del loro contenuto: di fatto una sola è accessibile a
tutti, mentre per le altre l’accesso è consentito solo previa autorizzazione, tenuto conto
dell’attività svolta.
Tutti i magistrati e gran parte del personale dispongono di una casella di posta
elettronica istituzionale e dell’accesso a internet.
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L’accesso alla rete internet è stato inoltre autorizzato per alcuni collaboratori esterni
che operano nell’Ufficio, al fine di consentire loro sia di accedere ai propri siti aziendali, sia
di accedere agli altri siti per il compimento delle attività cui sono preposti.

7.1.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO

L’Ufficio utilizza tutti i registri informatici forniti dal Ministero:
SICID e SIECIC per il settore civile,
SICP e SIES per quello penale.
Il settore penale utilizza inoltre SNT per le notifiche e le comunicazioni in ambito
penale, mentre è di prossima attivazione l’applicativo GIADA per la distribuzione
automatica degli affari penali ai magistrati del settore e TIAP che consentirà la gestione
digitale dei documenti che fanno parte del fascicolo processuale penale.
Le cancellerie civili invece, tramite i due registri sopraindicati, interagiscono con il
sistema PCT.
Nel settore amministrativo è in uso l’applicativo SIAMM con i vari sottosistemi: spese
di giustizia, spese prenotate, recupero dei crediti dello Stato, gestione automezzi.
In occasione dell’ultima consultazione elettorale nazionale l’Ufficio, sotto la direzione
della Corte d’Appello di Venezia, ha sperimentato il sottosistema elettorale.
La Segreteria amministrativa utilizza ulteriori applicativi:
Valeri@ per la gestione delle tabelle dell’Ufficio e del personale di magistratura,
Script@ per la protocollazione degli atti,
SICOGE per la gestione delle fatture relative alle spese d’ufficio e di funzionamento,
SIGEG per la rendicontazione delle spese sostenute alla Direzione Generale delle Risorse.
E’ stato attivato anche l’applicativo Kairos per la rilevazione automatica delle
presenze del personale, non ancora pienamente operativo. La rilevazione delle presenze
avviene mediante altro applicativo acquistato anni fa dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza.
La Segreteria è abilitata a vari siti istituzionali per svariati servizi: da NoiPA per la
gestione del personale, all’INPS per la richiesta di visite fiscali dopo la recente riforma
Madia, al sito INAIL per la denuncia degli infortuni on line e per scaricare il DURC degli
operatori economici.

7.2.

GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI

Nulla di rilevante da segnalare.

7.3.

SITO INTERNET

Il Tribunale di Vicenza dispone di un proprio sito internet, realizzato dalla società
Astalegale.net con cui da anni intercorre un rapporto di collaborazione.
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I contenuti del sito ed il loro aggiornamento sono curati dalla stessa società, su
indicazione del Presidente del Tribunale, ed in parte dal personale dell’Ufficio.
L’Ufficio ha, infatti, individuato alcuni operatori abilitati ad aggiornare la parte
dedicata alle notizie nonché all’organigramma del Tribunale.
Attualmente il sito contiene informazioni di natura logistica e pratica (recapiti,
collocazione degli uffici, orario di apertura, ecc.).
Per il pubblico non professionale indica anche la possibilità di rivolgersi ai tre sportelli,
operativi sia presso lo stesso Tribunale, sia nelle città di Bassano del Grappa e di Schio.
Tramite il sito è, inoltre, possibile monitorare lo stato di un procedimento di volontaria
giurisdizione attivato su istanza di parte.
Esiste poi un’apposita sezione dedicata specificamente ai professionisti, nell’ambito
della quale è possibile avere informazioni e scaricare i moduli per iscriversi all’Albo dei
Consulenti Tecnici d’ufficio e consultare l’Albo stesso.
Ai fini di una maggiore trasparenza, vengono anche pubblicati gli incarichi conferiti
trimestralmente nei settori delle procedure concorsuali, delle esecuzioni mobiliari ed
immobiliari.
Il sito contiene infine una serie di notizie relative alle iniziative in vari campi adottate
dal Tribunale.

7.4.

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA

I magistrati di riferimento per l’informatica sono il dott. Matteo Mantovani per il
settore penale e la dott.ssa Ivana Morandin per il settore civile.

7.5.

RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, alla importante informatizzazione
dei servizi amministrativi e di cancelleria, non è corrisposta sinora un’adeguata assistenza
sistemistica.
E’ presente giornalmente in ufficio un solo tecnico della società esterna che assicura
l’assistenza sistemistica, coadiuvato per due giorni a settimana da altro collega.
L’evidente insufficienza del numero dei tecnici preposti all’assistenza sistemistica –
considerato che il personale di magistratura ed amministrativo per il solo Tribunale supera
le 140 unità, oltre quello appartenente alla Procura, all’UNEP e all’Ufficio del Giudice di Pace
pure presenti nel Palazzo di Giustizia – determina ritardi nell’esecuzione degli interventi
richiesti, che a loro volta comportano ritardi nell’esecuzione degli adempimenti di
cancelleria.
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Le richieste più volte rivolte, al CISIA di Padova prima e di Brescia oggi, di realizzare
un vero e proprio presidio tecnico di assistenza presso il Tribunale di Vicenza non hanno
avuto alcun seguito
In ogni caso, i rapporti con il CISIA sono improntati a spirito di collaborazione.

8.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

8.1.

ATTUAZIONE

Il Dirigente amministrativo ha fornito i seguenti dati sui <<depositi telematici>>
pervenuti nelle cancellerie civili del Tribunale di Vicenza, elaborati con l’ausilio del Cisia –
presidio di Padova.

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI

Atti di parte
Cancelleria
civile
contenzioso

Atti del professionista
Atti del magistrato
Verbali d'udienza
Atti di parte

Cancelleria
lavoro

Atti del professionista
Atti del magistrato
Verbali d'udienza
Atti di parte

Cancelleria
volontaria
giurisdizione

Atti del professionista
Atti del magistrato
Verbali d'udienza
Atti di parte
Atti del professionista

Cancelleria
esecuzioni
civili Mobiliari

Atti del magistrato
atti del delegato
atti del custode

Cancelleria
esecuzioni
civili
immobiliari

Atti di parte
Atti del professionista

2013 (dal
1 apr.)

2014

2015

2016

2017
(fino al
30
set.)

TOTALE

0

6.170

31.918

45.244

37.926

121.258

0

76

1.929

2.278

2.209

6.492

58

3.444

12.244

14.778

11.632

42.156
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715

6.814

9.278

7.991

24.932

1

637

4.011

5.883

4.569

15.101

0

0

114

186

214

514

0

437

1.616

4.851

3.552

10.456

0

9

886

4.285

3.018

8.198

0

49

766

2.212

3.029

6.056

0

2

53

63

85

203

0

2

269

1.354

2.254

3.879

0

3

187

428

312

930

0

40

3.287

6.195

5.051

14.573

0

0

32

64

49

145

0

1

2.574

5.343

4.363

12.281

0

0

29

57

50

136

0

0

206

929

716

1.851

0

69

4.375

7.677

7.077

19.198

0

8

832

5.095

3.518

9.453
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Atti del magistrato

0

0

1.044

5.671

5.386

12.101

0

3

1.735

6.604

7.248

15.590

0

2

789

2.149

2.399

5.339

0

113

1.230

1.606

982

3.931

1.045

4.980

17.921

20.605

13.234

57.785

0

0

864

2.265

1.250

4.379

0

0

0

0

0

0

1

7.078

45.587

68.817

58.634

180.117

0

86

2.960

7.686

6.075

16.807

1.045

4.985

20.680

30.344

23.647

80.701

58

3.884

18.611

34.262

28.437

85.252

730

8.074

14.419

11.633

34.990

atti del delegato
atti del custode
Atti di parte
Atti del curatore
Atti del magistrato
Verbali di udienza
Cancelleria
Fallimentare

Totale atti di parte
Totale
Atti
professionista

del

Totali atti ausiliario
Totale atti del magistrato
Totale Verbali d'udienza

134

I magistrati, anche onorari, del settore civile contenzioso e lavoro sono dotati di
smartcard e consolle.
Con decreto ministeriale in data 28.1.2011, la DGSIA ha stabilito l’avvio delle
comunicazioni e notificazioni telematiche a decorrere dal 04.04.2011.
In data 3.4.2014 il Tribunale di Vicenza ha ottenuto l’autorizzazione alla trasmissione
degli atti e documenti di parte nei procedimenti contenzioso civile e lavoro a decorrere dal
07.04.2014, a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44.
La Cancelleria utilizza il software easy note, che consente l’estrazione dei dati già
inseriti dall’avvocato nella nota di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati anagrafici
delle parti e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo. Attualmente, con
l’incremento delle iscrizioni telematiche, il ricorso allo strumento easy note è comunque
marginale.
È stato redatto un protocollo distrettuale tra gli ordini degli avvocati del Veneto e gli
uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia, avente ad oggetto le linee
guida del PCT, aggiornato in data 29 giugno 2016.
In particolare, i direttori amministrativi con funzioni ispettive, incaricati di verificare
i diversi servizi del settore civile, hanno riferito che:

1. Affari civili contenziosi ordinari e lavoro previdenza e assistenza obbligatoria
Con riferimento alle circolari ministeriali, relative agli adempimenti di cancelleria
legati al PCT, è emerso quanto segue:
a) atti endoprocessuali
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°

la Cancelleria accetta il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma
telematica, senza rifiutarne il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia
cartacea;

°

gli avvocati non sempre depositano le c.d. copie cartacee di cortesia, ma quando
sono state rinvenute nel fascicolo, è stato accertato che non sono state inserite nel
fascicolo in modo formale (è stata verificata l’assenza di alcun timbro di deposito);

°

i tempi di accettazione degli atti introduttivi non sono sempre tempestivi quanto al
contenzioso civile; sono stati rilevati, nel periodo, ritardi medi di 4-5 giorni, a causa
di carenza di personale della Cancelleria;

°

i tempi di accettazione degli atti di parte endoprocessuali, effettuati dalle cancellerie
delle 2 sezioni, sono contenuti (generalmente entro il giorno successivo);

°

la cancelleria “famiglia”, invece, non sempre riesce ad accettare gli atti telematici,
sia di parte (endoprocessuali) che dei giudici, entro il giorno successivo, soprattutto
quando vi è qualche assenza di personale. In tali casi, le accettazioni degli atti di
parte sono effettuate anche dalla cancelleria della II sezione civile. Con riferimento,
invece, al deposito dei provvedimenti dei magistrati la Cancelleria della famiglia, dà
priorità ai provvedimenti urgenti, mentre quelli interlocutori (ad es., rinvio
d’udienza) vengono accettati anche entro 7-8 giorni;

°

i tempi di accettazione degli atti introduttivi in materia di lavoro previdenza ed
assistenza obbligatoria sono generalmente contenuti (in media 2 giorni). Sono stati,
tuttavia, rilevati alcuni casi in cui la Cancelleria, anche a causa di problemi tecnici
del sistema, ha accettato gli atti telematici tardivamente;

b) � sentenze
°

i tempi di accettazione delle sentenze, alla data dell’accesso ispettivo, da parte del
Funzionario responsabile della cancelleria, sono contenuti (mediamente 2-3 giorni).
Tuttavia, nel periodo ispettivo, si sono rilevati casi di accettazione tardiva. Nel
periodo ispettivo vi sono state 398 sentenze, sia cartacee che telematiche,
pubblicate dopo oltre 90 giorni dalla data del deposito (da un minimo di 91 a un
massimo di 127 giorni, media: 103,5 giorni). Dal prospetto relativo T2a.8 emerge
che la maggior parte delle sentenze sono state depositate nel periodo giugno-luglio
2016, quando il Funzionario giudiziario è stato assente (legittimamente) dall’Ufficio;

°

con riferimento ai decreti ingiuntivi, è stato rilevato un ritardo medio di 10 giorni,
da parte della Cancelleria, nella lavorazione ed acquisizione al sistema pct del
decreto ingiuntivo emesso dal Giudice.
Parte dei ritardi nell’accettazione degli atti telematici è dovuto anche a problemi
tecnici del sistema.
Sulle anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico, come ricordato
dalla circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA
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(specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della
trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore
dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta
ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre
categorie: WARN, ERROR e FATAL. In relazione agli errori appartenenti alle prime
due categorie, in genere, la Cancelleria provvede a forzare l’accettazione del
deposito.
Al riguardo, è stato riferito, che non sempre gli avvocati trasmettono gli atti
telematici correttamente, ad esempio non inseriscono il codice corretto dell’atto (in
questo caso per il sistema PCT l’evento non è scaricabile, pertanto la cancelleria lo
accetta, inserendolo come atto non codificato e indica nelle note la natura dell’atto)
o trasmette l’atto non come parte ma come professionista (in quest’ultimo caso, �
peraltro, il sistema non consente il passaggio nella sezione corretta, quindi lo �
rifiuta). �
Relativamente al deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice �
nell’ambito della procedura monitoria, sono stati emessi dalla seconda metà �
dell’anno 2014 procedimenti monitori cartacei. �
c) � comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali
nelle ipotesi in cui il giudice abbia depositato un provvedimento su supporto
cartaceo, la Cancelleria acquisisce copia informatica al fine di adempiere all’obbligo
di cui all’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179
del 2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: «Il biglietto contiene in ogni
caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è
assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale
l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato». Solo l’integrale acquisizione di copia informatica
del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l’invio del biglietto
telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da
far decorrere i termini per l’impugnazione.
d) � accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non
costituiti
al fine di garantire la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al
difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo
l’eventuale causa di opposizione, la Cancelleria garantisce la mera visione (gratuita)
del fascicolo informatico.
In relazione all’iscrizione dei professionisti a REGINDE e al conseguente invio degli
atti telematici, il Funzionario giudiziario responsabile riferisce che sono residuali le ipotesi
di richieste di autorizzazione al giudice per il deposito cartaceo degli atti.
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Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la Cancelleria invita il
procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto
dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del
suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso il Tribunale per consegnare
l’originale del tagliando al fine di consentirne l’annullamento.
Qualora la parte non provveda alla richiesta, il Funzionario giudiziario, responsabile
delle cancellerie delle 2 sezioni civili, provvede a sollecitare l’avvocato a depositare
l’originale del contributo unificato, al momento della definizione del procedimento (v., ad
es. n. 8/16), mentre tale sollecito è meno frequente nella fase istruttoria.
Comunque,

molto spesso gli avvocati, soprattutto nei fascicoli più recenti,

provvedono a inserire in SICID il codice identificativo, che ne impedisce il riutilizzo nei
sistemi SICID e SIECIC.
Attualmente sono rari i pagamenti alternativi (pagamento telematico, modello F23,
anche se più frequenti negli ultimi tempi).
Dalla campionatura effettuata, non sono state rilevate apposizioni della formula
esecutiva su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico,
autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9bis, d.l. n. 179 del 2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 del 2014, come convertito in
legge.
Dalla campionatura effettuata è risultato che la Cancelleria inserisce nel registro
informatico SICID i nominativi di tutti i difensori costituiti, al fine di consentire il corretto
invio delle comunicazioni telematiche.
Il Tribunale ha intrapreso alcuni contatti con la locale Procura della Repubblica per la
trasmissione dei pareri e dei visti al PM in modalità telematica. Attualmente, infatti, tali
provvedimenti sono emessi, quindi trasmessi, solo in modalità cartacea, anche se si
riferiscono a fascicoli telematici.
In relazione alle parti non costituite a mezzo di difensore e all’art. 16-bis, comma 1,
ultimo periodo, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui «per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente», è stato verificato, soprattutto in materia di lavoro (in cui le
amministrazioni stanno in giudizio con i propri dipendenti), che l’Ufficio accetta la
costituzione in modalità cartacea; si osserva, peraltro, che anche tra i «difensoridipendenti», è in aumento il numero di chi si costituisce in modalità telematica (ad es.,
MIUR).

2. Esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari
Il personale preposto al settore delle procedure esecutive è coadiuvato, per quelle
immobiliari, da due unità esterne messe a disposizione dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea
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S.p.A. con la quale il Tribunale ha stipulato diverse convenzioni, l’ultima del 10.1.2017,
per la gestione dei servizi internet, l’informatizzazione delle procedure e la gestione del
servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie e, per quelle mobiliari, da una unità
ugualmente messa a disposizione dalla medesima società. Tali unità sono fornite di
password di accesso al registro ministeriale SIECIC.
Dal 8.1.2018 alla sezione sono state assegnate due altre unità esterna messe a
disposizione dalla società Zucchetti Software con la quale il Presidente del Tribunale ha
stipulato una convenzione in data 14.12.2017. Riferisce il responsabile del settore che
attualmente tali unità non hanno l’accesso a SIECIC.
I

giudici

onorari

assegnati

alle

procedure esecutive mobiliari

utilizzano

generalmente la Consolle sia per i provvedimenti che per i verbali d’udienza.
I provvedimenti ed i verbali di udienza depositati o redatti su supporto cartaceo sono
generalmente scansionati dalla cancelleria ed acquisiti nel registro informatizzato. Attivate
le comunicazioni telematiche degli atti ex art. 136 cod. proc. civ. ed ex art. 51 d.l. n.
112/08.
A partire dal mese di aprile 2016 è stato attivato un sistema di prenotazione
calendarizzato online per le udienze relative la convalida di sfratto ex art. 657 cod. proc.
civ. e per quelle di assegnazione nel procedimento di pignoramento presso terzi ex art.
543 cod. proc. civ. Il Tribunale in tale prospettiva ha provveduto ad implementare il proprio
portale internet attualmente gestito dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
In relazione alle procedure esecutive immobiliari, è stata decretata, a decorrere
dal 7.4.2014, l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici.
I giudici assegnati alla sezione utilizzano la Consolle per la

redazione dei propri

provvedimenti e dei verbali di udienza. I provvedimenti depositati su supporto cartaceo
sono stati scansionati ed acquisiti nel registro informatico dalla cancelleria.
Le comunicazioni telematiche degli atti ex art. 136 cod. proc. civ. ed ex art. 51 d.l.
n. 112/08 sono state regolarmente eseguite.
Per uniformare le prassi e i modelli di vendita con riguardo alle relazioni dei
professionisti, all’avviso di vendita, al decreto di trasferimento ed al progetto di
distribuzione, l’Ufficio ha pubblicato sul sito istituzionale la circolare n. 1 del 2017, la cui
bozza è stata condivisa con i professionisti delegati, contenente le disposizioni generali per
disciplinare l’attività del delegato.
Il delegato, il custode e l’esperto sono autorizzati al deposito delle c.d.” copie di
cortesia” con riferimento gli atti urgenti e al decreto di trasferimento (e allegati).

3. Affari civili non contenziosi
Nel corso della verifica, è stato accertato che non ha trovato attuazione pratica la
convenzione stipulata in data 30 luglio 2015 dalla Presidenza con la locale Procura della
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Repubblica ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la gestione telematica della
formulazione dei pareri del pubblico ministero nelle procedure di diritto di famiglia e di
volontaria giurisdizione.
All’interno dei fascicoli d’ufficio, sono state rinvenute copie di cortesia (comunque
prive di attestazione di depositato).
A partire dal 30 giugno 2014 (art. 16 bis d.l. 18/10/2012 n. 179), è stato assolto
l’obbligo del deposito telematico degli elaborati da parte dei CTU.
Non sono stati rilevati ritardi nei tempi di lavorazione degli atti da parte della
cancelleria.

4. procedure concorsuali
Dalla verifica ispettiva al settore è emerso il perdurare della gestione cartacea degli
atti delle procedure concorsuali, parallela a quella telematica, obbligatoria dal 30/6/2014.
E’ risultato, infatti, sistematico il deposito delle cosiddette <<copie di cortesia>> ad
opera dei curatori, dei commissari e degli altri professionisti interessati, richiesto dai giudici
delegati per tutti gli atti delle procedure concorsuali con disposizione di servizio in data 3
marzo 2015, previamente approvata dalla presidenza.
Non ha, invece, trovato attuazione il successivo provvedimento del presidente della
sezione del 20 ottobre 2016 che, in considerazione delle carenze di organico del personale
di cancelleria, ridisciplinava il deposito delle copie di cortesia limitandolo solo ad alcuni atti
specifici.
Non sono state rilevate irregolarità per quanto attiene l’osservanza dell’obbligo del
deposito telematico degli atti, pienamente a regime dall’aprile 2015 allorché è stato
completato il caricamento delle procedure nel sistema informatico SIECIC.
Neppure sono emersi ritardi nei tempi di lavorazione, a cura della cancelleria, degli
atti trasmessi telematicamente od omissioni nel caricare nello storico informatico dei
fascicoli i provvedimenti cartacei dei giudici, previa scansione ed associazione al relativo
evento.
Le comunicazioni telematiche degli atti processuali dirette al Registro Imprese sono
state effettuate mediante l’apposita funzione presente nel sistema SIECIC.
È risultato modesto il numero di atti del giudice depositati telematicamente, costituito
in massima parte da verbali di udienza.
Il mancato (o scarso) utilizzo della consolle del magistrato da parte dei giudici della
sezione, sia per il deposito telematico degli atti propri, sia per l’acquisizione di quelli
trasmessi telematicamente dal curatore ed accettati dalla cancelleria, ha comportato un
significativo aggravio delle attività di cancelleria che si è trovata a dover gestire
contemporaneamente l’accettazione e la trasmissione telematica degli atti ed il deposito
delle copie di cortesia cartacee, presentate allo sportello e poi smistate ai vari giudici
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sicché, per il personale amministrativo, non si è ridotto il servizio al pubblico né è venuto
meno l’onere per i vari professionisti di accedere al tribunale per depositare i propri atti.
Non risultano stipulati dall’Ufficio protocolli di intesa né intervenuti accordi con i
Consigli degli Ordini interessati disciplinanti questo aspetto specifico del Processo Civile
Telematico.

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

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal CSM in sede di
monitoraggio, di cui alla delibera 5.3.2014 n. 20/IN/2014.
L’Ufficio ha esibito la comunicazione effettuata al CSM in data 13.6.2014 n. 2133
prot.

8.3.  TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI
FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ
RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA

Non sono state accertate criticità di rilevanza.

8.4.

INSUFFICIENZA

O

INIDONEITÀ

DEGLI

STRUMENTI

MATERIALI

E

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO

Nella comunicazione effettuata al CSM in data 13.6.2014 n. 2133 prot., l’Ufficio ha
comunicato che sono state tenute alcune sessioni formative sia per i giudici che per i
cancellieri, relativamente all’uso della Consolle Magistrato, per i magistrati, e alle modalità
di utilizzo degli applicativi del sistema informatico SICID e SIECIC per l’accettazione degli
atti trasmessi telematicamente, per il personale di cancelleria.
Non è stata fornita formazione ai giudici onorari.
L’Ufficio ha evidenziato l’insufficienza degli scanner in dotazione all’ufficio e la
necessità di sostituzione di quelli presenti in quanto obsoleti.
A data ispettiva è stata evidenziata la lentezza delle rete LAN dell’Ufficio.

8.5.

ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE;
IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL
PCT

Non sono state rilevate prassi elusive.
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Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo conseguenti
all’introduzione del PCT.

9.

NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI

9.1.

ATTUAZIONE

Dal 15/12/2014 è stato utilizzato l’applicativo SNT per le notifiche a persone diverse
dall’imputato a norma degli artt. 148 c.2 bis, 149, 150, 151c. 2 cod. proc. pen., in
applicazione dell’art.16 c.9 lett. c) bis DL.179/12 per il quale le notifiche a persone diverse
dagli imputati nei procedimenti avanti il Tribunale devono essere eseguite attraverso lo
strumento della PEC.
L’uso del SNT è stato effettuato fin dal momento dell’attivazione per quanto riguarda
le notifiche agli avvocati ed agli imputati elettivamente domiciliati presso il difensore,
successivamente e gradualmente è stato esteso nei rapporti con le forze di Polizia e gli
istituti Penitenziari.
Tuttavia, ad oggi, il sistema è stato utilizzato in misura ridotta per comunicare con
gli altri Uffici giudiziari, in particolare con la Procura della Repubblica locale, e non risulta
alcun accordo con la Procura Generale di Venezia per la trasmissione delle sentenze di
primo grado tramite SNT onde consentire l’acquisizione del visto.
Si rileva, che finora le comunicazioni dell’irrevocabilità ed esecuzione (art 27, 28
d.m.30/09/1989 n.334) effettuate al Procuratore della Repubblica sono state trasmesse
per tutto il periodo in formato cartaceo tramite il registro di passaggio degli atti ed
acquisendo la ricevuta sulla copia cartacea; quelle inviate al Procuratore Generale presso
la Corte d’Appello (art.166 disp. att. cod. proc. pen) sono state trasmesse con posta
ordinaria o via e-mail; alla Questura (art.160 TULPS) ed alla Prefettura (artt.186-220-223
codice della strada) sono risultate trasmesse di recente con la posta elettronica.
Al fine di riferire sullo stato di attuazione del SNT, in corso di verifica l’ufficio ha
prodotto un’elaborazione statistica che ha individuato il numero totale delle mail inviate
nel periodo (15 dicembre 2014/30 settembre 2017), distinguendo tra notifiche andate a
buon fine ed errori di consegna.

ufficio interessato

Totale mail trasmesse

errore di consegna

40.425

66

8.384

20

48.875

86

GIP/GUP
Dibattimento monocratico e collegiale
Totali
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9.2.  OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE

Dalla verifica dei servizi è stato rilevato l’utilizzo graduale del SNT che si è radicato
progressivamente e stabilmente, in particolare nell’attività della cancelleria dell’ufficio GipGup.
Non sono state segnalate particolari problematiche nell’attuazione di dette notifiche
sotto il profilo tecnico.

9.3.  INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE
INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI
ALL’UFFICIO

Nulla di rilievo da segnalare.

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Il Presidente del Tribunale ha riferito delle iniziative intraprese a far data dal 5
febbraio 2015 “volte al miglioramento dell’efficienza della propria azione giurisdizionale ed
amministrativa e non solo….
a) Risparmio di spesa
-

Spending review: revisione di tutte le voci di spesa, così come ereditate dai Comuni,
con eliminazione di quelle ritenute inutili e rimodulazione, ove possibile, delle altre.

-

Digitalizzazione degli atti relativi ai procedimenti civili pendenti

-

Convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato per il trasloco degli archivi
del Tribunale

-

Protocollo con l’Ordine degli Architetti

-

Protocollo con l’Ordine dei Dottori Commercialisti

-

Servizio automezzi: revisione dei piani di utilizzo

-

Convenzione per la digitalizzazione degli atti dello Stato Civile

-

Convenzione tra ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza
e Tribunale di Vicenza

-

Accordo con Agenzia delle Entrate per trasmissione atti da sottoporre a
registrazione mediante posta elettronica certificata

b) Abbattimento dell’arretrato
-

Programma Strasburgo

-

Monitoraggio dell’attività giurisdizionale attraverso dati gestiti tramite fogli Excel
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-

Sezione Stralcio

c) Riduzione della durata dei procedimenti ed adozione di prassi condivise
-

Protocollo per la Giustizia vicentina

-

Istituzione della sottosezione Famiglia con relativa cancelleria

-

Accesso a SICID del PM

-

Protocollo d’intesa per la gestione dei percorsi di mediazione familiare

-

Prenotazione online degli accessi alla Cancelleria del Contenzioso Civile e delle
Esecuzioni Mobiliari

-

Servizi online per l’utenza della Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari e della Prima
Cancelleria Civile

-

Applicativo per l’individuazione CTU

-

Protocollo con UEPE per la messa alla prova dell’imputato

-

Commissione composta da Magistrati, Avvocati e dipendenti amministravi per lo
studio ed il monitoraggio del PCT

-

Convenzione con l’Ordine degli Avvocati per l’impiego di personale volontario
all’Ufficio Liquidazioni

-

Banca dati in materia civile

-

Linee guida in materia di famiglia

-

Protocollo con l’Ordine degli Avvocati per il gratuito patrocinio

-

Protocollo

per

la

gestione

delle

udienze

dibattimentali

penali,

collegiali,

monocratiche e preliminari del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza
-

Sezione famiglia con cancelleria dedicata e calendarizzazione vincolata

-

Sezione bancaria con cancelleria dedicata e calendarizzazione vincolata

-

Nuovo Protocollo con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili:
“Sovraindebitamento”

-

Protocollo di intesa tra il consiglio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano
del Grappa e il Tribunale di Vicenza

d) Miglioramento delle condizioni di lavoro: benessere di tutti gli utenti
(professionali e non) del Tribunale
-

Baby parking

-

Approntamento di una Conference Call Room per la partecipazione da remoto dei
magistrati con figli in tenera età alle Camere di Consiglio

-

Sportello del cittadino e dell’impresa (Bassano del Grappa)

-

Sportello del cittadino: punto informativo ed assistenza agli utenti

-

Sala protetta per l’ascolto dei minori

-

Video conferenza nel settore Amministrazione di Sostegno

-

Costituzione di una Commissione per l’abbattimento delle barriere “invisibili”

-

Ambulatorio
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-

Cartellonistica per agevolare l’accesso delle persone con disabilità e delle donne in
gravidanza realizzata da studenti

-

Percorso podotattile

-

Spazio adibito alla fruizione della pausa pranzo/lavorativa con cucina

-

Sportello Donna Consapevole

-

Bilancio di genere femminile del Tribunale di Vicenza

-

Formazione umana (controllo antistress, visualizzazione creativa, comunicazione e
motivazione)

-

Corso Pronto Soccorso

-

Corso per l’apprendimento della lingua dei segni

e) Recupero di risorse alternative per ovviare alla carenza del personale
-

Protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza

-

Protocollo con la ONLUS Associazione Italiana Maestri Cattolici e l’Ordine degli
Avvocati di Vicenza

f) Comunicazione
-

Sito internet istituzionale

-

Istituzione Ufficio per i rapporti con gli Organi di Informazione

-

Icona per agevolare il collegamento con il sito del Tribunale

-

Bilancio contabile

g) Formazione
-

Programma di aggiornamento GOT

-

Programma di aggiornamento Magistrati e personale nell’impiego della consolle

h) Tirocini ed iniziative rivolte agli istituti scolastici
-

Convenzione per stage con le scuole: alternanza scuola lavoro

-

“Sprigionare legalità”

-

Convenzione per stage con l’Università degli Studi di Verona

-

Tirocinio dei neolaureati (art. 73, D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013)

-

Convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Vicenza

-

Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata

-

Convenzione tra istituzione scolastica, collegio geometri e geometri laureati di
Vicenza e Tribunale di Vicenza per l’alternanza scuola-lavoro

i) Digitalizzazione
-

Iniziativa a supporto dei magistrati con figli in tenera età ovvero impediti

-

Sala multimediale

-

Disposizioni diretta all’assunzione della prova testimoniale e separazioni e divorzi
non contenziosi attraverso il sistema della videoconferenza

-

App per mobile
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-

Digitalizzazione degli atti relativi ai procedimenti civili pendenti

-

Videoconferenza nell’ambito dei procedimenti di A.D.S.

-

Digitalizzazione atti civili dello Stato custoditi negli archivi

-

Digitalizzazione procedimenti in materia di famiglia iscritti nell’anno 2016

-

Digitalizzazione procedimenti in materia di volontaria giurisdizione iscritti negli anni
2014-2015-2016

-

Sistema di tracking dei fascicoli della volontaria giurisdizione

-

Protocollo d’intesa per l’aggiornamento dell’Albo dei CTU”.

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Sul punto si rimanda al Paragrafo deputato nella Relazione Riservata.

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
La situazione del Tribunale di Vicenza è sicuramente migliorata rispetto al
quinquennio oggetto della precedente verifica ispettiva nonostante le difficoltà incontrate
a seguito della soppressione della sezione distaccata di Schio e l’accorpamento del
Tribunale di Bassano del Grappa.
La copertura di buona parte dell’organico di magistratura, tra l’altro aumentato, la
presenza della Dirigenza amministrativa e le iniziative assunte dalla Presidenza hanno
consentito di operare scelte organizzative funzionali al raggiungimento di buoni risultati
nell’ambito dell’attività giurisdizionale.
In effetti, nel settore civile:

o

sono aumentate le definizioni dei procedimenti;

o

i tempi di pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi si sono sensibilmente
ridotti rispetto al passato;

o

la costituzione di una cancelleria ad hoc per gli affari in materia di famiglia ha
consentito di abbreviare i tempi di trattazione delle cause;

o

in materia di controversie di lavoro e previdenza sono state eliminate le cause
arretrate esistenti presso il Tribunale di Bassano e le pendenze attuali si sono ridotte
in maniera significativa.
Il settore penale è ancora oggi in maggiore sofferenza.
Tuttavia, l’Ufficio GIP ha raggiunto buoni risultati; non presenta più il forte arretrato

del passato e riesce a far fronte al carico di lavoro.
Le difficoltà più gravi riguardano il personale amministrativo.
Alla data del 1° ottobre 2017, infatti, a fronte di una pianta organica di n. 129 unità,
compresa la figura del Dirigente Amministrativo, appartenenti alle diverse qualifiche
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professionali, la scopertura era pari al 29,5%, particolarmente rilevante nelle figure apicali
ove era pari al 51,3%.
Nel 2017, ben sette funzionari giudiziari e tre cancellieri avevano lasciato il servizio.
È evidente la ripercussione che tali significative scoperture hanno avuto e avranno
sui servizi strettamente attinenti l’attività giurisdizionale e su quelli più propriamente
amministrativi.
In concreto, non è stato possibile redistribuire il personale di cancelleria in modo da
assicurare tempestività negli adempimenti.
La qual cosa si riverbera soprattutto nel settore penale e, in particolare, nel
compimento degli adempimenti successivi all’irrevocabilità dei provvedimenti.

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. 
DISTACCATA DI 

S C H I O
13. PREMESSA
La verifica ispettiva ha interessato anche la ex sezione distaccata di Schio per il solo
periodo dal 1° aprile 2013 al 13 settembre 2013, data alla quale è stata soppressa.

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE

Sulla base di quanto riportato dal Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Dirigente
amministrativo, assenti all’epoca della soppressione, i magistrati addetti agli Uffici
soppressi hanno continuato ad occuparsi degli stessi affari che già seguivano in
precedenza.
E’ stato successivamente necessario intervenire con alcune variazioni tabellari che
hanno comportato una modifica nella distribuzione dei ruoli civili.
A data ispettiva, i ruoli della ex sezione distaccata di Schio risultavano ridistribuiti in
base alla materia alle singole sezioni civili ed ai singoli magistrati per il penale.
Sotto tale profilo, alla data dell’accesso, le iniziali criticità si erano risolte.
13.1.1. Strutture
Nulla da evidenziare.
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13.1.2. Personale
Con ODS n. 50/2009, l’allora Presidente del Tribunale di Vicenza disponeva, a partire
dal 1° gennaio 2010, il trasferimento alla sede di Vicenza, dell’attività di iscrizione e
gestione delle evidenze relative ai servizi sotto elencati, residuando al personale della
sezione distaccata le attività di esaurimento delle pratiche iscritte:

-

Servizio mod. 41;

-

Recupero Crediti Civili e Penali;

-

Registro Spese di Giustizia;

-

Registro Depositi Giudiziari mod. I;

-

Registro FUG.

La Sezione Distaccata godeva, invece, di ampia autonomia in relazione a vari aspetti
(ed ai corrispondenti controlli) di gestione del personale amministrativo, quali la
concessione dei congedi, la gestione delle ritenute (scioperi, malattie e quant’altro), la
determinazione dei buoni-pasto, etc.: tutte le autorizzazioni venivano rilasciate da un
Direttore amministrativo del tribunale di Vicenza, in applicazione una volta alla settimana.
Le unità in servizio erano 13, di cui alcune in sovrannumero/in applicazione da altri
uffici.
Quattro dipendenti beneficiavano di part time mentre un solo dipendente, transitato
presso la sede accorpante, fruiva degli istituti ex lege n. 104/92, per la quale venivano
concessi i permessi mensili previsti.

13.1.3. Spese
Il servizio relativo alle spese di giustizia, per tutto il periodo, risulta accentrato presso
il Tribunale di Vicenza.

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze

A.

Affari civili

REGISTRI

TOTALE PENDENTI AL 13.09.2013

AFFARI CONTENZIOSI
Procedimenti ordinari

2830
117

Procedimenti ordinari speciali

129
68

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace
TOTALE AFFARI CONTENZIOSI

3027

EREDITA’ GIACENTI

21

ESPROPRIAZIONI MOBILIARI ED
ESECUZIONI FORZATE IN FORMA
SPECIFICA

20

Il ruolo <<Affari contenziosi>> è stato gestito mediante l’utilizzo del registro
informatizzato SICID – contenzioso civile.
Per quanto concerne il settore delle <<esecuzioni mobiliari>>, l’Ufficio aveva
adottato il registro informatico SIECIC (Sistema Informativo di gestione delle Esecuzioni
Civili Individuali e Concorsuali) a decorrere dal 1.12.2010.
Le procedure ancora pendenti alla data della soppressione della sezione distaccata
sono migrate con l’originario numero di ruolo senza l’aggiunta di alcun prefisso per
distinguerle da quelle iscritte presso la sede centrale con lo stesso numero, in quanto la
numerazione era già unitaria.
Alla data dell’accorpamento sono state rilevate n. 36 procedure sospese da oltre tre
anni; nessuna sospesa ex art. 624 bis cod. proc. civ. da oltre tre anni.
Le procedure pendenti da oltre cinque anni sono risultate due.
Il registro SIECIC è stato utilizzato anche per la gestione del ruolo <<non
contenzioso>>.
Il servizio di <<giudice tutelare>> è stato svolto presso la sede centrale sin
dall’istituzione del giudice unico, nel 1999 sicché le iscrizioni eseguite nel periodo in
esame (1/4/13 – 13/9/13) hanno riguardato ricorsi in materia successoria ed atti del
cancelliere,

nella

stessa

materia

ovvero

di

verbalizzazione

di

atti

notori

e

asseverazioni.
I procedimenti pendenti alla data del 13/9/2013 sono stati presi in carico nel
registro informatico del Tribunale accorpante con attribuzione del prefisso numerico
identificativo.

B.

Affari penali

REGISTRI
PROCEDIMENTI MONOCRATICI

TOTALE PENDENTI AL 13.09.2013
273

PROCEDIMENTI di APPELLO del Giudice di
Pace
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14

Alla data ispettiva del 1° ottobre 2017 sono risultati ancora pendenti

n. 21

procedimenti iniziati presso la sezione di Schio.

PARTE II - PROCURA DELLA REPUBBLICA
14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
14.1.

IDONEITÀ DEI LOCALI

Per la descrizione del fabbricato ove è ubicata la Procura della Repubblica si rinvia al
par. 3 della parte I di questa relazione.
Premesso che, come già visto, il Palazzo di Giustizia si compone di 4 blocchi distribuiti
su 5 piani fuori terra ed uno interrato, gli spazi riservati alla Procura della Repubblica sono
così suddivisi:
piano interrato, blocco C: archivio;
piano terra, blocco D: ufficio del casellario;
piano quarto: tutti gli uffici.
Gli uffici delle aliquote della Polizia Giudiziaria sono dislocati al piano terzo e al piano
primo.
L’ingresso del palazzo di giustizia è comune agli uffici giudiziari che vi hanno sede,
ovvero il Tribunale, il Giudice di Pace, l’UNEP e la Procura.
Il personale di sorveglianza fornisce indicazioni agli utenti su come muoversi nel
palazzo.
Il sistema di cartellonistica, esteticamente gradevole e ben visibile, risulta in alcuni
punti obsoleto a causa dei trasferimenti degli uffici che si sono succeduti dal dicembre
2012, epoca in cui la Procura ha cominciato per prima a trasferirsi dalla storica sede di
Contrà Santa Corona in via E. Gallo. Per quanto riguarda la Procura, gli uffici aperti al
pubblico sono ben indicati e facilmente accessibili.
E’ stato realizzato un impianto di videosorveglianza ed è assicurato il servizio di
vigilanza armata, come illustrato nella parte riservata della relazione.

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI
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Riferisce l’Ufficio che gli arredi sono sufficienti, anche se la loro dotazione dovrà
essere rinnovata ed incrementata in vista della presa in servizio, a maggio 2018, di un
nuovo magistrato e la costituzione della sua segreteria.
Gli arredi sono funzionali, sia pure in alcuni casi, in particolare l’ufficio 415bis,
migliorabili.
Quanto agli strumenti informatici, riferisce il Procuratore che i computer sono in
numero insufficiente.
L’Ufficio ritiene ne siano necessari almeno altri 5/6: per i VPO, che ne hanno in uso
uno in quindici, per il personale amministrativo (una persona utilizza il portatile messo a
disposizione dal Procuratore mentre l’assistente giudiziario neo assunto non ha proprio pc),
per il nuovo magistrato e per supplire nel caso di guasto (almeno un pc “muletto”).
Le macchine sono state richieste a DGSIA, ma per il momento senza esito.
Buona è invece la dotazione di fotocopiatrici in rete, nonché di stampanti e scanner.

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

14.3.1 Dotazioni presenti
Secondo quanto riferito nella relazione preliminare, l’ufficio ispezionato è in regola
con le prescrizioni del d.lgs. n. 81 del 2008.
Aderendo alla convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le PPAA – lotto 2“, in data 19 luglio 2017 è stato concluso un
contratto per l’esternalizzazione del servizio di R.S.P.P. e per la sorveglianza sanitaria
attraverso il medico competente.
La ditta che offre il servizio è l’IGEAM di Roma.
Il medico competente è il dr. Marco Mangiaracina.
La sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente: nel periodo ispezionato sono
stati nominati Medico competente la dr.ssa Moira Fabris (da 1/172013 a 31/12/2015), la
dr.ssa Cristina D’Andrea (da 1/6/2016 a 31/5/2017) e il dr. Marco Mangiaracina (da
28/8/2017 a 27/8/2020).
14.3.2 Nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi
Il DVR attualmente in vigore è del 27 aprile 2017.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è l’ing. Edoardo Dal Cin.

14.3.3. Corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute
Riferisce il Procuratore che i corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure
di primo intervento e soccorso sono stati effettuati nel dicembre 2014.
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14.3.4 Piano emergenza incendi, prove di evacuazione e corsi di formazione
per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso
Il Procuratore ha rappresentato che l’ultima prova di evacuazione è stata posta in
essere nel mese di luglio 2015.
Quanto ai corsi di formazione, come riferito dal Presidente del Tribunale, non vengono
tenuti da anni.

14.3.5 Descrizione delle evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Nulla da riferire.

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.4.1 Premessa
Secondo quanto riferito dal Procuratore, in materia di trattamento dei dati personali,
i dati sensibili riguardanti situazioni personali dei dipendenti e trattati senza l’ausilio di
strumenti elettronici sono conservati in archivi ad accesso selezionato, affidati al personale
incaricato del trattamento per fini d’istituto.
Quanto ai dati trattati mediante strumenti elettronici, si rimanda a quanto riportato
nel par. 12 della <Parte riservata>.

14.4.2 Indicazione delle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con
maggiore affluenza di pubblico
Gli uffici della Procura aperti al pubblico

sono: il casellario, aperto ad un’utenza

soprattutto privata, la ricezione atti, che vede un’utenza mista, con prevalenza di
professionisti, le segreterie, l’ufficio 415bis, il gdp e il dibattimento, dove la stragrande
maggioranza degli astanti è composta da legali.
L’ufficio <<ricezione atti>> riceve esposti, querele o comunque atti depositati da
privati, effettua la registrazione delle notizie di reato e provvede al rilascio dei certificati di
cui all’art. 335 c.p.p. richiesti dai privati e di quelli di chiusura inchiesta.
Segnala il Procuratore che l’organizzazione dell’ufficio, al quale sono preposti un
funzionario e un operatore, assicura un filtro e uno smistamento delle richieste, contenendo
così gli accessi alle segreterie dei sostituti solo nei casi veramente necessari. Inoltre, la
creazione dell’Ufficio 415 bis ha drasticamente ridotto l’accesso del pubblico nelle
segreterie dei PM, contenendo al minimo rischi di involontaria dispersione di dati.

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
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L’Ufficio è dotato di un’unica vettura di servizio, una Punto del 2009 targata DJ191GJ,
che viene parcheggiata nel garage coperto al piano interrato del palazzo di giustizia.

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO

- protocolli
Al fine di razionalizzare e potenziare alcuni settori di intervento e indagine, l’Ufficio
ha

adottato protocolli con Enti terzi volti a favorire l'emersione di fatti costituenti

reato ovvero a renderne omogenea la prassi d'indagine.
In particolare:
•

in data 30.10.2012 è stato siglato un protocollo di raccordo con le strutture
sanitarie e assistenziali (ULSS di Vicenza, Arzignano e Santorso) e con le forze
di polizia, onde stabilire le migliori prassi operative nei casi di violenza sessuale
e/o fisica in danno di soggetti minorenni o adulti, rendendole omogenee onde
migliorare l'acquisizione, la conservazione e il trattamento dei reperti biologici
e delle obbiettività cliniche, nonché per aumentare l'assistenza e l'orientamento
delle persone offese;

•

in data 12.9.2013, è stata raggiunta un'intesa dalla Procura della Repubblica
di Bassano, grazie alla quale è possibile, sia per la Procura sia per l’Ufficio GIP,
utilizzare una sala attrezzata per ascoltare in condizioni di miglior agio i
testimoni minorenni, sita in Bassano del Grappa;

•

in data 19.6.2013 è stato sottoscritto tra il Procuratore e gli Uffici tributari locali
e la Guardia di Finanza un accordo di collaborazione teso ad agevolare la
trasmissione delle notizie di reato e lo scambio di informazioni di reciproco
interesse;

•

è in corso di preparazione e sviluppo, ad opera del sostituto dr. Pipeschi, un �
protocollo inteso a perfezionare e dotare di maggior efficacia gli accertamenti in �
materia di infortuni sul lavoro, tenuto conto dell’esperienza positiva di una �
analoga intesa raggiunta dalla Procura di Bassano con gli organi del settore; �

•

è prossimo alla stipula un protocollo d'intesa con l'INPS per la trasmissione �
standardizzata e, ove possibile, mediante procedura totalmente informatica, �
delle notizie di reato seriali relative all'omesso versamento contributivo (art. 2 �
D.L. n.463 del 1983.

e convenzioni:

12
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•

è stata sottoscritta, nel 2016, una convenzione con la sezione locale dell’A.N.A. che
ha consentito di valersi di personale esterno per provvedere all’eliminazione, con
conferimento in cartiera, delle schede e dei registri del Casellario;

•

in data 30 agosto 2017, è stata sottoscritta una seconda convenzione con il Nucleo
di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri 75°, per una
collaborazione nel progetto di recupero dell’arretrato nell’iscrizione delle liste ignoti.
Entrambe le convenzioni sono senza oneri per l’amministrazione.

14.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione
La Commissione di manutenzione di cui all’art. 3 DPR n.187/1998 è rimasta in
funzione fino all’entrata in vigore del DPR n.133/2015, quando è stata tempestivamente
sostituita dalla Conferenza Permanente.
Riferisce il Capo dell’Ufficio che entrambi gli organi hanno operato con assiduità e
diligenza e che sono stati impegnati principalmente nella fase del difficile passaggio dalla
gestione dei Palazzi di Giustizia ad opera del Comune a quella diretta.
Una specifica complessità è derivata dal completamento della chiusura della vecchia
sede di Contrà S. Corona, che ha continuato a operare fino al 2016 ospitando gli uffici del
Tribunale civile e degli Ufficiali Giudiziari, dopo il trasloco della Procura (a fine 2012) e del
Tribunale penale (2013).
Il palazzo di Via E. Gallo, progettato per le esigenze degli uffici giudiziari di Vicenza,
si è rivelato insufficiente dopo l’accorpamento della Sede di Bassano del Grappa e per
questo è stato necessario ricorrere ad un utilizzo intensivo dei locali.
In specie, la Procura, trasferitasi per prima in tale palazzo, ha occupato
provvisoriamente il blocco D del piano 1°, in quel momento inutilizzato, provvedendo poi
a restituirlo al Tribunale per l’allocazione del settore civile, pervenendo così all’attuale
distribuzione, appena sufficiente a soddisfare le esigenze funzionali dell’ufficio.
Un delicato problema ha riguardato la manutenzione della facciata del Palazzo di Via
E. Gallo, rivestita di speciali pannelli di pietra intesi all’isolamento termico e montati su
sostegni in rilievo, con una sorta di imbullonamento. Questa particolare struttura necessita
di una manutenzione con cadenza quinquennale, in quanto una serie di fattori di
allentamento –ad esempio l’azione del vento- può causare il distacco dei pannelli, con i
forti rischi di incolumità per i passanti.
Tale manutenzione ha un altissimo costo che è stato sostenuto dall’impresa
costruttrice limitatamente alla prima revisione, già effettuata.

123

Riferisce il Procuratore che la contrattualistica e la manutenzione ordinaria sono state
curate con diuturna attenzione in tutti i margini consentiti dalla capacità finanziaria
disponibile.

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli
Uffici Giudiziari del Circondario
Per quanto attiene alla Conferenza in rubrica indicata, si dà atto che la stessa,
regolarmente costituitasi successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 18 agosto 2015,
n. 133, si riunisce in maniera cadenzata, di regola in 2 sedute mensili.

14.8.  INCONTRI

CON

I

CAPI

DEGLI

UFFICI

DISTRETTUALI

E I

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

Si veda il corrispondente paragrafo nella parte dedicata al Tribunale.

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE
DELL’ORGANICO
15.1.  MAGISTRATI

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Per tutto il periodo oggetto di ispezione e fino alla data attuale il Capo Ufficio è stato
il Procuratore dr. Antonino Cappelleri.
Dal 2014 la Procura di Vicenza ha in pianta organica la figura del Procuratore
Aggiunto, carica che è ricoperta dal primo settembre 2015 dalla dr.ssa Orietta Canova.
Nella tabella che segue viene schematizzata la composizione della pianta organica
dei magistrati nel periodo interessato dalla verifica ispettiva, con l’avvertenza che tra
parentesi vengono indicate le presenze effettive:

Data
rilevazione
01.04.2013
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
30.09.2017

Procuratore

1
1
1
1
1

1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Procuratore
aggiunto
0
0
1 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
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Sostituti
procuratori
9
9
12 (9)
12 (10)
12 (10)
14 (9)

note

più due
applicazioni

Come è desumibile dalla tabella che precede, a fronte dell’aumento dell’organico nel
2014 non è corrisposta la totale copertura e, alla data del 30 settembre 2017, erano
presenti solo n. 9 sostituti rispetto ai 14 previsti.

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati

Dati di Servizio

dal

Ultima

Al

funzione

svolta

1

BLATTNER HANS
RODERICH

23/11/2015

30/09/2017

2

BRUNINO CLAUDIA

12/01/2015

30/09/2017

3

CANOVA ORIETTA

11/09/2015

30/09/2017

4

CAPPELLERI
ANTONINO CARLO

01/04/2013

30/09/2017

5

CHIMICHI SERENA

12/01/2015

30/09/2017

6

DE MUNARI
BARBARA

01/04/2013

30/09/2017

7

FLORIS GIULIA

17/02/2014

15/02/2017

8

GAVA CRISTINA

01/04/2013

09/11/2016

9

GOLIN SILVIA

01/04/2013

30/09/2017

NOTE

Sostituto
Procuratore
Sostituto
Procuratore
Procuratore
Aggiunto

Procuratore Capo
Sostituto
Procuratore
Sostituto
Procuratore
Sostituto
Procuratore
Sostituto
Procuratore
Sostituto
Procuratore

10

LA PLACA ALESSIA

26/01/2016

30/09/2017

Sostituto
Procuratore

11

MAZZA MONICA

14/09/2013

20/03/2014

Sostituto
Procuratore

12

PAROLIN GIOVANNI

14/09/2013

30/09/2017

Sostituto
Procuratore

13

PECORI PAOLO

01/04/2013

31/12/2015

Sostituto
Procuratore

14

PIPESCHI GIANNI

14/09/2013

30/09/2017

Sostituto
Procuratore

15

RUBERTO CARMELO

14/09/2013

24/08/2014

Sostituto
Procuratore

16

SALVADORI LUIGI

01/04/2013

30/09/2017

Sostituto
Procuratore

17

SEVERI
ALESSANDRO

01/04/2013

18/02/2015

Sostituto
Procuratore

18

TONIOLO
ANTONELLA

01/04/2013

02/04/2013

Sostituto
Procuratore

al
30/09/2017
risulta
in
maternità
dalla Procura
Repubblica di
Bassano del
Grappa
dalla Procura
Repubblica di
Bassano del
Grappa

dalla Procura
Repubblica di
Bassano del
Grappa
dalla Procura
Repubblica di
Bassano del
Grappa

Applicato dal
02/05/2016
al
01/11/2016
Trasferita al
Tribunale di
Mantova dal
02/04/2013

Già in

MAGISTRATO

(nel

periodo verificato)

servizio

Nr. ord.

In servizio nella sede

In Servizio

Nel periodo di interesse ispettivo si sono alternati i seguenti magistrati:

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

no

si

no

si

si

no

si

no

no

si

si

no

no

si

si

no

no

si

si

no

no

si

no

si

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
Il Procuratore della Repubblica ha allegato il Progetto Organizzativo relativo al
triennio 2014-2016, parzialmente modificato in data 30.12.2015 a seguito dell’istituzione
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del posto di Procuratore Aggiunto, ed in data 8.7.2016 a seguito dell’adesione al protocollo
organizzativo in materia di indagini antiterrorismo siglato in Venezia tra la PNA, la Procura
Generale di Venezia e le Procure della Repubblica del distretto di Venezia.

15.1.4. Assegnazione degli affari
Secondo il Modello Organizzativo relativo al triennio 2014-2016 il Procuratore
manteneva tra i propri compiti:

o

i servizi burocratici di dirigenza;

o

il visto di tutte le notizie di reato che pervengono all'Ufficio, eccezion fatta per
le c.d. urgenze, appresso specificate, formulando le indicazioni per l'iscrizione
nei registri penali degli affari, i quali - salvo non siano trattenuti a sé - vengono
assegnati ai Sostituti attraverso i criteri automatici enunciati di seguito;

o

la trattazione degli esposti anonimi, fino a quando non si determini l'iscrizione
del procedimento penale depurato dallo scritto anonimo;

o

il servizio dell'esecuzione penale. L'intervento nelle camere di consiglio del
giudice dell'esecuzione è delegato al magistrato designato per le relative
udienze; mentre l'iniziativa per le misure di prevenzione reali ex art.12 sexies
D.L.8.6.1992 n.306 è attribuita al magistrato delegato al procedimento di
cognizione dal quale esse scaturiscano;

o

la trattazione delle misure di prevenzione patrimoniali ex art. 16 ss. d.lgs.
n.159/2011, salvo che tali procedimenti abbiano relazione a un procedimento
penale già delegato ai Sostituti, ciò che ne rende proficua la trattazione
coordinata;

o

i servizi di natura civile, inclusi i procedimenti di interdizione, inabilitazione o
nomina di amministratore di sostegno; l'intervento alle udienze è delegato
secondo il calendario.
Nel Progetto Organizzativo, in previsione dell’istituzione del Procuratore Aggiunto

ed in applicazione dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. n.155 del 2012, tenuto conto
dell'aumentata dimensione dell'Ufficio, si prevedeva che il Dr. Ruberto, già Procuratore
della Repubblica di Bassano, coadiuvasse nell'espletamento delle funzioni suddette e
in particolare: provvedesse in parti uguali col Procuratore, a giorni alterni, alle
incombenze di cui al secondo punto (visto e iscrizione delle notizie di reato), assumesse
totalmente i compiti di cui al quinto punto (misure di prevenzione patrimoniali) e al
sesto punto (servizi civili), coadiuvasse inoltre nel caso di incombenti di dirigenza
particolarmente impegnativi (es. espletamento di gare ecc.).
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Veniva altresì previsto che questo modello sarebbe stato seguito anche per
l’individuazione delle attribuzioni del Procuratore Aggiunto, una volta istituito e coperto
il relativo posto in pianta organica.
A seguito dell’istituzione del posto di Procuratore Aggiunto e dell’adesione al
Protocollo organizzativo in materia di indagini antiterrorismo, siglato in Venezia tra la
Direzione Nazionale Antiterrorismo, la Procura Generale e le Procure della Repubblica del
Distretto di Venezia il 7.6.2016, a parziale modifica del Progetto Organizzativo per il
triennio 2014 - 2016 emanato il 27.2.2014, già modificato sul punto con provvedimento
del 30.12.2015, si è previsto che <il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, nel
provvedere all'iscrizione degli affari penali nei registri, trattengono ed assegnano a sé i
procedimenti che risultino ictu oculi di immediata definibilità, vale a dire: 1) i
procedimenti da iscrivere a mod. 21 e 21 bis che allo stato risultano di competenza di
altra sede; 2) ovvero in cui è carente una condizione di procedibilità o si è già verificata
una causa di estinzione del reato; 3) ovvero relativi a reati non punibili ex art. 131 bis
CP; 4) i procedimenti da iscrivere a mod. 44 che non presentino all'evidenza possibilità
di progresso nelle indagini; 5) i procedimenti da iscrivere a mod. 45 che non costituiscono
notizie di reato e al contempo non presentano possibilità concrete di una tale emergenza.
Sono esclusi i procedimenti relativi alle materie specialistiche previste nel Progetto
Organizzativo.
Ove successivamente all'autoassegnazione sopravvenissero nei procedimenti elementi
ulteriori che comportino concreti sviluppi istruttori, gli affari, d'iniziativa del Procuratore
o del Procuratore Aggiunto autoassegnatari, verranno riassegnati secondo il turno
automatico ordinario>; la rappresentanza dell'Ufficio per le funzioni previste dal
protocollo organizzativo in materia di indagini antiterrorismo è stata riservata al
Procuratore.
Quanto al Procuratore Aggiunto, è stato stabilito che <lo stesso coadiuva il
Procuratore, secondo deleghe e intese specifiche, negli incombenti di dirigenza
particolarmente impegnativi (es. espletamento di gare ecc.); riceve assegnazione degli
affari penali pari ad un terzo delle sopravvenienze ordinarie del Sostituto; i turni di
reperibilità esterna sono altresì previsti con cadenza sporadica, determinata di volta in
volta con gli appositi ordini di servizio; assume la trattazione delle misure di prevenzione
patrimoniali ex art. 16 ss. d.lgs. n.159/2011, salvo che tali procedimenti abbiano relazione
a un procedimento penale già delegato ai Sostituti, ciò che ne rende proficua la trattazione
coordinata; è incaricato dei servizi di natura civile, inclusi i procedimenti di interdizione,
inabilitazione, nomina di amministratore di sostegno, fatta eccezione per gli interventi di
natura fallimentare ovvero relativi ai concordati preventivi, delegati ai magistrati
componenti del IV gruppo specialistico; l'intervento alle udienze è delegato secondo il
calendario che viene emanato; provvede stabilmente, in parti uguali col Procuratore e a
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giorni alterni, alle incombenze del visto e iscrizione delle notizie di reato secondo la prassi
stabilita ai punti 2 e 2 bis dell'elenco delle competenze del procuratore; in adempimento
specifico delle competenze di cui al punto 1 che precede, è incaricato della vigilanza e
supervisione della segreteria accentrata per le fasi dell'indagine preliminare prevista dagli
arti. 415 bis e 408 CPP prevista dalla disposizione del 30.12.2014 di riorganizzazione dei
servizi di segreteria; in adempimento specifico delle competenze di cui al punto I che
precede, è incaricato della vigilanza e supervisione dell'attività dei V.P.O., promuovendo
quando occorra riunioni dei Vice Procuratori per gli orientamenti giurisprudenziali ed
organizzativi della loro azione; è supplente in caso di assenza ovvero viene se del caso
delegato dal Procuratore per la rappresentanza dell'Ufficio per le funzioni previste dal
protocollo organizzativo in materia di indagini antiterrorismo, siglato in Venezia tra la
Direzione Nazionale Antiterrorismo, la Procura Generale e le Procure della Repubblica del
Distretto di Venezia il 7.6.2016.>
L’ufficio è suddiviso in gruppi di lavoro, ciascuno dei quali

coordinati dal più

anziano tra i magistrati.
Al fine di ampliare sia la professionalità che le conoscenze di ciascuno è stato
introdotto un criterio di rotazione nella composizione dei gruppi di lavoro. In particolare,
ciascun Sostituto non può far parte del medesimo gruppo specialistico per oltre 6 anni.
A data ispettiva erano operanti i seguenti gruppi:
•

reati in materia di inquinamento (aria, acqua, suolo) e reati contro la P.A.
connessi; reati contro la pubblica incolumità (artt. 422-452 c.p.);

•

infortuni sul lavoro e reati in materia di prevenzione e igiene sul lavoro; reati di
cui agli artt. 437-451 c.p. se connessi;

•

reati in materia di violenze sessuali (art. 609 bis e ss cp) e maltrattamenti in
famiglia (art. 572 cp);

•

reati in materia di fallimento e concordato preventivo, reintrodotto a far data
dal 1° gennaio 2014.
In esito alla riunione del 17 gennaio 2014 dei Sostituti del 4° gruppo e dei relativi

addetti di polizia giudiziaria è stata introdotta la seguente prassi di gestione delle
inchieste -regolata con l'ordine di servizio del 22 gennaio 2014-: l'ufficio del registro
generale, formato il fascicolo mod. 45, lo trasmette automaticamente, secondo i
generali criteri di attribuzione delle notizie di reato, alla polizia giudiziaria abbinata ai
magistrati del 4° gruppo. La polizia giudiziaria promuove le indagini secondo il
protocollo stabilito e ne riferisce costantemente al pubblico ministero.
Le iniziative di natura civile del pubblico ministero dinnanzi al giudice del
fallimento sono delegate al Sostituto assegnatario del correlativo affare di mod. 45 o
mod. 21.
Pertanto, alla data del 1° ottobre 2017, l’Ufficio era organizzato, secondo le
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previsioni tabellari, secondo il prospetto che segue:

PROCURATORE CAPO:

ANTONINO CAPPELLERI

GRUPPO DI LAVORO

NOME MAGISTRATI

GRUPPO 1 -> Reati in materia di

1

De Munari Barbara

GRUPPO 2 -> Infortuni sul lavoro e

1

Pipeschi Giovanni

reati

2

Golin Silvia

1

Canova Orietta (Procuratore Aggiunto)

inquinamento e reati contro la P.A.
connessi;

reati

contro

la

pubblica

incolumità

in

materia

di

prevenzione e

igiene sul lavoro; reati di cui agli artt.
437-451 c.p. se connessi
GRUPPO

3

->

Violenze

sessuali,

maltrattamenti in famiglia

2

Fietta Paolo (Magistrato distrettuale che sostituisce La Placa
Alessia in maternità)

3

Sorvillo Francesca (in applicazione extradistrettuale che cessa
il 20/10/2017)

Gruppo 4 -> reati in materia di

1

Parolin Giovanni

fallimento e concordato preventivo

2

Chimichi Serena

3

Brunino Claudia

4

Blattner Hans Roderich

1

Salvadori Luigi

NESSUN GRUPPO SPECIALISTICO

Modalità di assegnazione
Quanto alle modalità di assegnazione dei procedimenti ai singoli sostituti, i
fascicoli mod. 21, 21 bis, 44 e 45, qualora non trattenuti per la diretta istruzione dal
Procuratore eventualmente in co-assegnazione ad un sostituto, all'atto dell'iscrizione
nei registri vengono, dapprima, distinti per materie assegnate ai gruppi di lavoro
specialistici o per materia residuale; la delega, quindi, è data per ciascun settore ai
singoli sostituti in ordine alfabetico, a rotazione.
I turni c.d. esterni per gli affari urgenti sono settimanali, con cadenza dal
martedì alle ore 13.
Il magistrato di turno è delegato al visto delle notizie di reato pervenute durante
il turno che riguardano attività urgenti (convalida di arresti, fermi, perquisizioni o
sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria, richieste di ritardato arresto o sequestro;
richieste di intercettazioni; richieste di misure cautelari; istanze di sequestro anche
provenienti da parti private; fascicoli provenienti da altra sede con misure cautelari
disposte dal giudice incompetente, ex art.27 c.p.p.); tutto ciò, salvo che le pertinenti
indagini non siano già assegnate e in corso.
In caso di assenza dal servizio del magistrato delegato ad un procedimento,
quello di turno lo sostituisce per gli atti dell'indagine preliminare non rinviabili.
Se il magistrato di turno verifica l'insussistenza delle condizioni d'urgenza,
rimette il procedimento all'ufficio del registro generale perché sia assegnato in base
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al turno interno ordinario ed automatico.
Quando, infine, il magistrato di turno valuta che un affare, pur non presentando
caratteristiche rientranti tra le urgenze, richieda un rapido esame, senza rimetterlo al
visto del Procuratore, lo restituisce all'ufficio del registro generale dando dirette
indicazioni per l'assegnazione ordinaria, per la sua pronta iscrizione e per la
trasmissione all'evidenza prioritaria del magistrato che ne risulta assegnatario
secondo il turno ordinario e automatico.
Se il procedimento compete ad uno dei gruppi di lavoro specialistici, il pubblico
ministero di turno, ove non vi appartenga, terminata la fase urgente lo fa trasmettere
al gruppo competente secondo il criterio ordinario di assegnazione automatica
interna.
Se il procedimento di nuova iscrizione è connesso o collegato con altro che si
trovi nella fase delle indagini preliminari viene di regola assegnato al titolare del
precedente procedimento.
Il Procuratore esercita il controllo sull'ufficio del registro generale allo scopo di
garantire il corretto funzionamento del il meccanismo delle assegnazioni dei
procedimenti.
A cadenza annuale, le eventuali differenze numeriche di assegnazione vengono
perequate per il possibile alla media, sempre mediante l'assegnazione numerica tra i
magistrati in consecuzione alfabetica ovvero con criteri da condividere tra tutti i
magistrati in sede di riunione.
I sostituti richiedono l'assenso scritto del Procuratore ex art.3 d.lgs. n.10612006,
o se egli è assente in maniera non precaria del Procuratore Aggiunto o del Sostituto più
anziano in servizio, per disporre il fermo o richiedere le misure cautelari personali o
reali - salvo quelle contestuali alle richieste di convalida di arresto o di fermo di p.g. e
quelle richieste nel corso delle udienze; e salvo le misure reali inerenti a beni di limitato
valore.

Criteri di priorità
Tenuto conto del numero dei procedimenti sopravvenuti in ciascun anno e
dell’incremento

derivante

dall’accorpamento

del

circondario

di

Bassano,

nell'impossibilità concreta di smaltire tutte le sopravvenienze, è stata riconosciuta
priorità alle indagini:
•

con imputato arrestato, fermato o sottoposto a misure cautelari;

•

per i delitti di competenza circondariale di cui all'art.407 CPP;

•

per abusi sessuali e abusi (stalking ecc.) contro le persone deboli, i minori e gli

immigrati;
•

in materia di pubblica amministrazione, specie se a prescrizione breve;
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•

in materia economica, fallimentare, tributaria;

•

in materia infortunistica;

•

in materia urbanistica e ambientale, che, ordinariamente, sono contravvenzioni

con termine di prescrizione breve.
Per contro, i procedimenti per i quali è prevedibile il sensibile rischio di
prescrizione, i procedimenti per a reati coperti da indulto e quelli relativi a fatti di
rilevanza evidentemente marginale devono essere di regola posposti alle altre
trattazioni.

Formazione del ruolo d'udienza
Il Procuratore o un delegato provvede tempestivamente alla <formazione del
ruolo d'udienza> semestrale o possibilmente annuale di massima; detto ruolo viene
poi attualizzato negli ordini di servizio mensili di delega delle udienze ai magistrati. Il
ruolo è composto distribuendo il carico dei processi in modo il più possibile bilanciato,
per numero e difficoltà, tra i magistrati togati.
Uguale criterio è seguito per i V.P.O., in relazione alle udienze del giudice di pace
ed alle udienze del Tribunale monocratico.
Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, in considerazione delle
notevoli scoperture di organico di cui, a lungo e fino ad oggi, ha sofferto la sezione
penale del Tribunale, e dunque a causa dell'insufficiente capacità di assorbimento da
parte del Tribunale, si è instaurata, in un intento di collaborazione tra Procura e
Tribunale per la migliore gestione del processo, la prassi di esercitare senza indugio
l'azione penale per tutti i reati di competenza collegiale e di contingentare un più limitato
numero di procedimenti maggiormente prioritari di competenza monocratica, tra quelli
già pronti per la citazione diretta a giudizio.
Ciò ha comportato l'accumulo di circa 1.000 procedimenti in attesa, già predisposti
per la citazione diretta ma non inoltrati per carenza di udienze stabilite per riceverli.
Tale prassi pare destinata ad essere superata grazie all’aumento dell’organico del
Tribunale, come desumibile dalla contrazione di quasi un centinaio di unità dei
procedimenti con rito monocratico “in attesa”, verificatasi nell’ultimo semestre.
Non ha avuto attuazione la previsione del precedente progetto organizzativo
relativa alla <concertazione dei ruoli d'udienza> tra il Procuratore e il Presidente della
sezione penale del Tribunale, a causa dell'enorme carico del contenzioso rispetto agli
organici; prassi che si intenderebbe applicare ove il carico di lavoro della Sezione Penale
del Tribunale dovesse in futuro consentirlo.
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15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari
Presso la Procura di Vicenza risultano in servizio n. 16 vice procuratori onorari i quali,
avendo già preso possesso al momento dell’entrata in vigore del d. lgs. n.116/2017,
mantengono ad oggi gli incarichi che già ricoprivano, in attesa della completa
riorganizzazione aderente alla novella che, secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio,
sarà attuata con l’imminente emanazione del nuovo Progetto Organizzativo.
I vice procuratori sono incaricati dell’intero contenzioso che si svolge innanzi ai Giudici
di Pace (sedi di Vicenza e Bassano del Grappa), tanto nella fase di indagine che in quella
del dibattimento. Ciascuno di essi

è abbinato ad un magistrato togato, il quale ne è

riferimento per l’iscrizione a SICP dei procedimenti, garantisce una interlocuzione con
finalità di consulenza ed appone il visto sui provvedimenti di archiviazione.
Inoltre, essi sono delegati alla trattazione dei dibattimenti davanti al Tribunale
monocratico, ad eccezione di quelli di maggior rilievo che i P.M. togati ritengano di dover
personalmente seguire nella fase dibattimentale.
Quando i processi monocratici diversi da quelli in cui svolge le funzioni di pubblico
ministero un magistrato togato rivestono una certa complessità, il Procuratore designa un
V.P.O. per la celebrazione dell’intero dibattimento, ove articolato in più udienze, onde
evitare l’alternarsi di più P.M. poco consapevoli della vicenda (c.d. personalizzazione del
processo in capo al V.P.O.).
Inoltre, nella fase di indagine dei procedimenti di mod. 21, se il P.M. togato istruttore
lo ritiene, i V.P.O. possono essere designati (secondo una rotazione predeterminata) per il
singolo atto di emanazione del decreto penale. Il numero di tali designazioni è destinato
ad aumentare a causa dell’abolizione della struttura di segreteria che era incaricata della
predisposizione seriale dei numerosi decreti penali per reati ex artt. 186 e 187 Cod. Strada.
Il Procuratore riferisce, infatti, di aver dovuto rinunciare a tale articolazione per la
progressiva contrazione del personale di segreteria.
Il coordinamento dell’attività dei vice procuratori è assicurato dal Procuratore
Aggiunto attraverso periodiche riunioni di discussione delle questioni organizzative e dei
fondamentali indirizzi giurisprudenziali, nonché mediante consultazioni informali mirate,
tra l’altro, al monitoraggio delle sentenze emesse e dell’opportunità di eventuali
impugnazioni.
Riferisce il Capo dell’Ufficio che, con l’emanando Progetto organizzativo, saranno
individuate le nuove modalità dell’utilizzo dei magistrati onorari nella fase delle indagini
preliminari nei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico, mentre si prospetta
come meno proficua la costituzione degli uffici del P.M. “sia perché le attività dirette del
V.P.O. sopra riportate sono già fortemente assorbenti delle forze disponibili e facilmente
compartimentabili rispetto all’attività dei togati; sia perché – non ultimo - il nuovo sistema
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del compenso del V.P.O. penalizza i partecipanti all’Ufficio del magistrato, perciò sgradito,
rispetto a chi è incaricato dell’autonoma attività processuale”.

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato
Nel periodo ispezionato sono stati dirigenti amministrativi:
dr.ssa Antonella Toschi - dal 12 giugno 2015 al 25 dicembre 2015: ella, peraltro, non ha
prestato di fatto servizio presso l’ufficio per motivi di salutedr.ssa Alessandra Verri - dal 12 dicembre 2016.

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
15.2.2.a) pianta organica
Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’Ufficio:
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UNITA' DI PERSONALE

VACANZE

UNITA' DI PERSONALE

"IN SERVIZIO"
(ovvero che occupano posti previsti in
pianta) che al momento dell'inizio
dell'ispezione sono:

(differenza tra il

"IN SOPRANNUMERO"...
(per maggiori dettagli si vedano
le istruzioni)

UNITA'
QUALIFICA

IN
PIANTA

IN SERVIZIO

IN SERVIZIO C/O

C/O

ALTRO UFFICIO

...appartenenti a

L'UFFICIO

dell'amministrazione

questa

ISPEZIONATO

o di altra

amministrazione

(*)

amministrazione

personale "in
UNITA' DI

pianta" e quello

PERSONALE

"in servizio",

EFFETTIVO

senza tenere

...provenienti

conto delle unità

da altra

"in

zione o Ente

titolo

"TOTALE UNITA' DI
PERSONALE
EFFETTIVO" e
personale previsto
"IN PIANTA"

soprannumero")

amministra-

a qualsiasi

DIFFERENZA tra

di cui
Tot.

in
part

Totale

%

Totale

%

time
Dirigente
Dir.
Amministrativo
III area
(F4/F7)
Dir.
Amministrativo
III area (F3/F7)
Funz.
Giudiziario III
area (F1/F7)
Cancelliere II
area (F3/F6)
Assistente
Giudiziario II
area (F3/F6)
Assistente
Giudiziario II
area (F2/F6)
Assistente alla
vigilanza dei
locali ed al
servizio
automezzi II
area
Operatore
giudiziario II
area (F1/F6)
Operatore
giudiziario II
area (F1/F6)
già Ausiliario B1
Conducente di
automezzi II
area (F1/F6)
Ausiliario I area
(F1/F3)
Altre figure
Agente di
Polizia Locale
Altre figure
Operatore
amministrativo
TOTALE

1

1

1

-

-

0,0%

-

0,0%

-

-

-

4

4

-

-

0,0%

-

0,0%

7

7

7

-

-

0,0%

-

0,0%

11

4

4

2

7

63,6%

-

7

-63,6%

1

1

-

7

7

1
1

11,1%

-

1

-11,1%

-

0,0%

2

28,6%

1

25,0%

2

-40,0%

4

9

-

-

-

7
7

2

9

2

4

4

1

5

-

-

0,0%

5

3

3

-

2

40,0%

-

-

1

1

-

-

NC

1

NC

-

-

1

1

-

-

NC

1

NC

48

38

43

5

10

20,8%

5

-10,4%

-

3

2

Percentuale in part-time

-

-

11,6%

La scopertura complessiva è del 10,4%.
Tuttavia, analizzando i dati, emerge che la scopertura nella posizione della figura di
cancelliere è del 63,6%, essendo presenti solo n. 4 cancellieri su n. 11.
Dei 4 cancellieri presenti, n. 2 sono in <part time> ed uno di costoro fruisce anche
di permessi ex lege 104/1992.
Riferisce il Procuratore che, al di là della scopertura di organico, il vero problema è
rappresentato

dal

sottodimensionamento

della

dotazione

organica

del

personale

amministrativo, palesemente insufficiente considerando l'aggregazione di Bassano del
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Grappa, che ha portato ad avere un bacino di 850.000 persone per il circondario del
Tribunale di Vicenza. Tale situazione ha imposto di sottrarre forze di PG alla sezione, per
dislocarle nelle segreterie dei magistrati, nella ricezione atti, nell’ufficio 415 bis c.p.p.,
nell’esecuzione e nel dibattimento.
In tutto sono n. 14 le unità di personale provenienti dalla polizia giudiziaria, oltre al
personale impegnato sul TIAP e ad alcune applicazioni saltuarie.
Il Capo dell’ufficio evidenzia che nel futuro sarà giocoforza ricorrere ad altro personale
di polizia giudiziaria per mantenere i servizi, atteso che sono prossime al pensionamento
n. 6 unità, mentre è prevista solo l’immissione in possesso di un assistente amministrativo.
Ad usufruire dei permessi offerti dalla l. 104/1992 sono in 5 persone; una di queste
gode anche di part-time orizzontale: in percentuale (escludendo dalla base il dirigente
amministrativo) rappresentano più del 12% del personale amministrativo. Di queste
persone, due sono nell’area amministrativa, due nelle segreterie e una nell’ufficio
dibattimento.

15.2.2.b) Personale distaccato presso l’Ufficio ispezionato
Queste le unità in distacco:
n. 1 ispettore di polizia locale proveniente dal Comune di Vicenza e impiegato presso
l’ufficio dibattimento;
n. 1 unità distaccata dalla Regione Veneto che lavora nell’Ufficio 415bis, e che, salvo
proroghe, chiuderà la sua collaborazione, iniziata a maggio del 2017, il 2 maggio 2018.
15.2.2.c) Personale applicato presso altro Ufficio:
Nessuno.

15.2.2.d) Distribuzione del personale con la indicazione delle specifiche qualifiche nei
vari settori dell’Ufficio
Le segreterie e l’ufficio 415bis sono stati da ultimo organizzati con ordine di servizio
del 30 dicembre 2014.
L’area amministrativa è stata organizzata da ultimo con ordine di servizio del 13
aprile 2017.
Con ordine di servizio n. 23/2017 del 10 ottobre è stato chiuso l’ufficio Codice della
Strada per recuperare personale in seguito al pensionamento del funzionario responsabile
della ricezione atti.
A data ispettiva, i servizi erano così suddivisi:

DIRIGENTE:
DESCRIZIONE
SERVIZI

ALESSANDRA VERRI
DEI

Personale addetto
N.

Nominativo
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Qualifica

Servizi Amministrativi
AREA
AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE
(protocollo, personale,
acquisti, segreteria
magistrati, statistiche,
notai, ordini professionali,
spese di giustizia, registro
mod. 46) Ordine di
servizio 12/2017) Il
responsabile segue
direttamente statistiche,
segreteria amministrativa
e segreteria magistrati,
nonché sorveglianza. La
sig.ra Di Biase si occupa
degli ordini professionali
AREA
AMMINISTRATIVA
PERSONALE -> Macario
(segue anche protocollo e
mod. 46)
ACQUISTI -> Fratantonio
(Angelo Colucci segue la
distribuzione materiale
cancelleria)
SPESE DI GIUSTIZIA ->
Perri e Tosetto(reg.
1/A/SG)
Consegnatario (n.b.: le
due persone si occupano
anche di altre attività)
Spese prenotate (reg.
2/A/SG)
Servizi di anticamera /
ausiliari

1

Antonia Scarlassare*

2

Rosalba Di Biase*

1

Lucia Macario*

funz. Giudiziario

2

Giuliano Fratantonio

funz. Giudiziario

3

Angelo Colucci*

conducente

4

Teresa Perri

funz. Giudiziario

5

Chiara Tosetto

operatore giud.

1

Daniele Grande*

funz. Giudiziario

2

Rosalba Di Biase*

assistente giud.

1

Rosalba Di Biase*

assistente giud.

1

Maurizio Pipitone

ausiliario

2

Pasquale Laudando

ausiliario

Casellario giudiziale carichi pendenti

1

Nicola Pepe

direttore amministrativo

2

Nicoletta Zoppi

assistente giud.

3

Dino Bordin

conducente

4

Lucia Beltrame

operatore giud.

1

Silvana Cordero

funz. Giudiziario

2

Monica Bertacche

assistente giud.

3

Doriana Zanon

assistente giud.

4

Maria Genoveffa Celestino

assistente giud.

5

Maria Grazia Giannoni

operatore giud.

6

Andrea Roman

operatore giud.

1

Antonella Salmaso

funz. Giudiziario

2

Roberto Cappellari

cancelliere

3

Teresa Piccolo

cancelliere

4

Lucia Sassanelli

cancelliere

5

Pietro D'Errico

cancelliere

6

Anna Lisa Bracchi

assistente giud.

7

Micaela Boseggia

assistente giud.

8

Claudio Siciliano

assistente giud.

9

Antonella Bidese

operatore giud.

10

Mariuccia Disconzi

operatore giud.

11

Licio Serafini

operatore giud.

12

Angelo Colucci*

conducente

1

Daniele Grande*

funz. Giudiziale

2

Diego Lovato

conducente

3

Rosella Massa

Operatore amministrativo (ccnl

Servizi Penali
Ricezione atti, registro
generale, iscrizioni e
rilascio certificati di
chiusura istruttoria e
attestazioni ex art. 335
cpp (presso l'ufficio è
conservato il registro
mod. 40 rogatorie, che
viene utilizzato dalle
segreterie)
Personale addetto alle
segreterie dei magistrati:
assistenza al magistrato
per le attività di segreteria
proprie della frase delle
indagini preliminari,
gestione FUG e tenuta del
registro mod. 42 e foglio
notizie (per la parte
relativa al magistrato, con
abbinamenti fra segreterie
dove manchi il livello
contrattuale per le attività
da ultime in parola)

Ufficio 415bis e 409

direttore amministrativo

Regioni eell)
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Segreteria dibattimento
monocratico e collegiale

1

Piero Stirpe*

direttore amministrativo

2

Francesca Muraro

operatore giud.

3

Paolo Berti

conducente

4

Laura Mastrotto

ausiliario

5

Vitaliano Cherubin

Agente di Polizia Locale

Segreteria dibattimento
procedimenti di
competenza del giudice di
pace

1

Piero Stirpe*

direttore amministrativo

2

Alessandra Signori

operatore giud.

3

Bruno Rolando

conducente

Registro mod. 46

1

Antonia Scarlassare*

direttore amministrativo

2

Lucia Macario*

funz. Giudiziario

Misure di prevenzione

1

Antonia Scarlassare*

direttore amministrativo

Rogatorie (mod. 39)

1

Rosalba Di Biase*

assistente giud.

Ufficio decreti penali
codice della strada
Tirocinante ai sensi
articolo 73 dl 69/2013
conv. con l. 98/2013)
presso dr.ssa Golin
Servizi Civili
Cause civili promosse dal
PM, volontaria
giurisdizione, notifiche
estere
Esecuzioni

1

Lorenzo Degrati

funz. Giudiziario

1

Pier Raffaele Catena

TIROCINANTE ART 73 DL 69/2013

1

Rosalba Di Biase*

assistente giud.

(ccnl

Regioni eell)

Esecuzione di
1
Claudio Fizzotti
provvedimenti irrevocabili
e misure di sicurezza
N. B.: * indica il personale impiegato in più servizi

direttore amministrativo

15.2.2.e) Percentuale di personale ammesso al part-time

Il personale in part-time consta di n. 5 unità (incidente nella misura dell’11% circa),
di cui n. 4 sono in part-time verticale.
Riferisce il Procuratore che l’esistenza di un così elevato numero di contratti a parttime verticale costituisce un problema per il mantenimento del servizio di apertura al
pubblico.
Alla data del 30 settembre il personale in part-time era così dislocato: uno presso la
ricezione atti, due presso il casellario e due presso le segreterie.

15.2.2.f) Assenze extra feriali del personale amministrativo, ed indicazione dalla
incidenza media delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato.

Si riporta di seguito il prospetto delle assenze extra feriali, acquisito in sede ispettiva,
riportante la tipologia e il numero delle stesse:
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Prospetto assenze extra feriali

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

Per malattia

MOTIVO

311

310

379

251

258

1509

Permessi e altre assenze retribuite

193

335

139

111

40

818

22

38

71

83

125

339

Permessi ex L. 104/92 a giorni

0

1

0

0

0

1

Assenze non retribuite

Sciopero

15

0

0

0

43

58

Infortunio

26

136

0

106

24

292

Terapie salvavita

0

0

8

0

0

8

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01

0

135

107

0

10

252

567

955

704

551

500

3277

TOTALE

Pertanto, il dato complessivo è il seguente:

Tipologia

2013

N. totale di gg. di
assenza
extraferiale

567

2014

2015

2016

2017

955

704

551

500

Totale gg.
assenza

3.277

di

N. medio gg. di
assenza

N. medio annuo di
unità assenti

728

2,89

15.2.2.g) Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale
esterno
Nel periodo oggetto di verifica hanno svolto servizio in Procura due stagisti ex art. 73
D.L. 69/2013, i quali, dal mese di dicembre 2016, uno per poche settimane e l’altro fino
alla data ispettiva, anche se con cadenza piuttosto rarefatta, hanno affiancato il magistrato
di riferimento in attività che, come riferito dal Procuratore, hanno avuto finalità
sostanzialmente didattica.

15.2.2.h) Unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni e compiti
loro assegnati.
Si richiama il par. 14.6.
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15.3.  SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
L’organico della Sezione di P.G. prevede 30 unità, così distinte:
•

Aliquota Polizia di Stato: 7 Ufficiali di P.G. e 3 Agenti;

•

Aliquota Carabinieri: 11 Ufficiali di P.G. e 3 Agenti;

•

Aliquota Guardia di Finanza: 4 Ufficiali di P.G. e 3 Agenti.

A data ispettiva era in corso di definizione la procedura per la copertura di 2 posti di
Ufficiale di P.G., di cui uno dell’Aliquota Carabinieri e uno della Guardia di Finanza.
Attualmente l’ organico è stato integralmente coperto.
Le sezioni di P.G. presso l'Ufficio vengono utilizzate nello svolgimento di indagini e
per l'approfondimento e l'integrazione, quando necessario, di quelle pervenute dai servizi
esterni di polizia ovvero per interrogatori delegati e per interventi urgenti o per atti di
notifica. Nell'ambito delle aliquote di Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri
sono state create le squadre interforze adibite alle indagini fallimentari del 4° gruppo
di lavoro, delle quali si è già sopra riferito.
Tra le aliquote della Polizia di Stato e dei Carabinieri alcuni Ufficiali di p.g. sono
specializzati per materia e collaborano coi magistrati addetti al 3° gruppo specialistico
nelle delicate indagini del settore "tutela fasce deboli”.
L'aliquota del Corpo Forestale dello Stato svolge di preferenza indagini di tipo
ambientale o collegate.
Fino all'accorpamento con la Procura di Bassano, a ciascun Sostituto è stato
abbinato un ufficiale delle sezioni di PG.
L'incremento

del

numero

dei

magistrati,

la

costituzione

delle

aliquote

specializzate in materia fallimentare e l'impiego di un significativo numero di
componenti delle sezioni di p.g. (pari a 12 alla data di redazione del Progetto
Organizzativo per il triennio 2014-2016 e a 14, secondo quanto riportato nella
relazione preliminare) in ausilio necessitato alle carenze di dotazione della Segreteria,
hanno assorbito numeroso personale e hanno reso insufficiente il numero degli
operatori di p.g. in servizio.

15.4.  CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 
DELL’UFFICIO 

Deve osservarsi che, nonostante le carenze di personale lamentate, l’Ufficio riesce ad
assicurare una adeguata gestione funzionale.

13
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La razionalizzazione delle risorse ha permesso di evitare deficit di produttività o
particolari

anomalie

tanto

nell’espletamento

della

attività

giurisdizionale

tanto

nell’assolvimento degli adempimenti di segreteria.

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. 13.456 procedimenti e della sopravvenienza
nel periodo di n. 44.908 fascicoli, di cui n. 3.419 provenienti dalle procure accorpate,
l’ufficio ha definito n. 46.332 procedimenti diminuendo la pendenza finale che è giunta a
n. 12.032 fascicoli.

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

13.456

16.925

16.190

15.916

13.503

13.456

Sopravvenuti

9.411

9.050

10.706

9.151

6.590

44.908

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate

3.419

Esauriti

5.942

9.785

10.980

11.564

8.061

46.332

16.925

16.190

15.916

13.503

12.032

12.032

Pendenti iniziali

Pendenti finali

Media
annua

9.976,5

3.419

10.292,9

La conta materiale ha permesso di accertare una pendenza effettiva di n. 11878
fascicoli (differenza di 154 fascicoli, pari al 1,28%). Sono state rilevate n. 139 false
pendenze, un salto di numerazione, 15 duplicazioni di numerazione, oltre ad un unico
numero di procedimento pendente non estrapolato automaticamente dal sistema Consolle,
essendo ante 2000. Le false pendenze sono state generate per lo più dalla migrazione e/o
dal mancato o errato inserimento dei dati relativi alla definizione dei procedimenti.
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Come è dato evincere dalla lettura del prospetto, l’Ufficio ha avuto un andamento
regolare, riuscendo a definire tutto il carico periodicamente introitato e diminuendo di poco
la pendenza finale.

b. procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis
A fronte di una pendenza iniziale di 3.793 procedimenti e della sopravvenienza nel
periodo di 9.174 fascicoli, di cui 1.386 provenienti da procure accorpate, l’ufficio ha definito
9.349 procedimenti portando la pendenza finale a 3618 fascicoli.

Totale

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

Pendenti iniziali

3.793

5.130

3.848

4.543

4.366

3.793

Sopravvenuti

2.471

1.306

2.451

2.108

838

9.174

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate

1.386

Esauriti

1.134

2.588

1.756

2.285

1.586

9.349

Pendenti finali

5.130

3.848

4.543

4.366

3.618

3.618

Media
annua

2.038,0

1.386

2.076,9

Esito conta materiale: fasc. n. 3.612
Quindi l’Ufficio ha registrato, in questo specifico settore, un trend positivo andando
ad incidere anche sulla pendenza.

c. procedimenti iscritti nel registro mod. 44
A fronte di una pendenza iniziale di 3.264 procedimenti e della sopravvenienza nel
periodo di 25.858 fascicoli, l’ufficio ha definito 25.052 procedimenti aumentando la
pendenza finale che è giunta a 4.070 fascicoli.

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Pendenti iniziali

3.264

5.331

5.421

5.234

3.826

3.264

Sopravvenuti

3.794

4.685

5.721

4.063

7.595

25.858

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate

904

Media
annua

5.744,5

904

Esauriti

1.727

4.595

5.908

5.645

7.351

25.052

Pendenti finali

5.331

5.421

5.234

3.652

4.070

4.070

5.565,4

Esito conta materiale: fasc. n 4.046
Quindi l’Ufficio non ha assicurato un andamento positivo avendo incrementato il
numero degli affari pendenti.
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d. affari iscritti nel registro mod. 45
A fronte di una pendenza iniziale di 1.708 procedimenti e della sopravvenienza nel
periodo di 12.708 fascicoli, l’ufficio ha definito 10.784 procedimenti aumentando la
pendenza finale che è giunta a 3620 fascicoli, come risulta dalla conta materiale.

ANNI

2013

2014

2015

2016

Totale

2017

Pendenti iniziali

1.708

2.703

3.118

3.748

3.691

1.708

Sopravvenuti

2.217

2.721

3.163

2.683

1.924

12.708

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate

371

Media
annua

2.823,1

371

Esauriti

1.222

2.306

2.533

2.740

1.983

10.784

Pendenti finali

2.703

3.118

3.748

3.691

3.632

3.632

2.395,7

Esito conta materiale: fasc. n 3.620.
Quindi l’Ufficio non ha assicurato un andamento positivo avendo incrementato il
numero degli affari pendenti.

e. procedure di esecuzione penale
Di seguito si riportano i dati relativi alla esecuzione penale.

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie Classe I (ex modello 35 cartaceo)

ANNI

Sopravvenuti
di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate
Pendenti "Stricto
sensu" alla data di
inizio virtuale
dell'ispezione

2013

2014

400

2015

586

2016

572

2017

591

404

8

Totale

Media
annua

2.553

567,2

Pendenti
finali reali

8
14

14

14

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36
Totale
ANNI
Sopravvenuti
di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate
Pendenti "Stricto
sensu" alla data di
inizio virtuale
dell'ispezione

2013

2014
3

2015
-

2016
-

2017
-

-

3

3

Media
annua

Pendenti
finali
reali

0,7

3

-
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-

-

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso
dal 1/1/2002)

ANNI

2013

2014
81

Sopravvenuti

2015

2016

40

-

Totale

2017
71

-

192

-

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate
Pendenti "Stricto
sensu" alla data di
inizio virtuale
dell'ispezione

Media
annua

Pendenti
finali reali

42,7

-

-

-

-

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38
ANNI

2013

2014
6

Sopravvenuti

2015
17

2016
7

Totale

2017
11

10

51

-

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate
Pendenti "Stricto
sensu" alla data di
inizio virtuale
dell'ispezione

Media
annua

Pendenti
finali reali

11,3

-

47

47

47

5. TOTALE ESECUZIONI
ANNI

2013

2014

490

Sopravvenuti

2015

643

2016

579

2017

673

414

Totale

Media
annua

2.799

621,8

11

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate
Pendenti "Stricto
sensu" alla data di
inizio virtuale
dell'ispezione

Pendenti
finali reali

11

61

61

61

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis
Complessivamente l’Ufficio ha smaltito nel periodo 55.681

fascicoli a carico di

persone note con una media annuale di 12.369,8 procedimenti.

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Pendenti iniziali

17.249

22.055

20.038

20.459

17.869

17.249

Sopravvenuti

11.882

10.356

13.157

11.259

7.428

54.082

di cui sopravvenuti
provenienti da
procure accorpate

4.805

-

-

-

-

4.805

Esauriti

7.076

12.373

12.736

13.849

9.647

55.681

22.055

20.038

20.459

17.869

15.650

15.650

Pendenti finali

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari.
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Media
annua

Pendenze
finali reali

12.014,6

12.369,8
15.490

a. richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e per
particolare tenuità del fatto

ANNI

2013

Richiesta di
archiviazione per
infondatezza
della notizia di
reato
Richiesta di
archiviazione per
essere ignoti gli
autori del reato
Richiesta di
archiviazione per
altri motivi
Totale
Archiviazioni

2014

2015

2016

Totale

2017

Media
annua

693

2.085

1.796

1.503

930

7.007

1.556,6

1.504

3.621

5.003

4.649

6.637

21.414

4.757,2

2.673

4.256

5.145

6.293

4.072

22.439

4.984,9

4.870

9.962

11.944

12.445

11.639

50.860

11.298,8

a.1. richieste di archiviazione per prescrizione

REGISTRO

2013

2014

2015

2016

2017

totale

Mod. Unico
Mod. 21 bis
Mod. 44

1069
NR
2

1558
NR
1

1676
NR
48

2079
NR
17

1185
NR
17

7567
NC
85

In ispecie, il Procuratore della Repubblica ha riferito che la percentuale di fascicoli
archiviati per prescrizione nel periodo di interesse ispettivo, rispetto al numero complessivo
dei procedimenti Mod. 21 esauriti per anno, con altra definizione, si è ridotta dal 18% al
15% tra il 2013 e il 2015; nel 2016 è risalita al 18% per poi scendere al 10% nel 2017.
Ha altresì precisato che tra i fascicoli ancor oggi pendenti rimane una forte quota di
arretrato, prodottosi in tempo precedente al 2013 ed incrementato dall'ulteriore
contenzioso arretrato pervenuto dalla Sede accorpata di Bassano del Grappa, unificata nel
settembre 2013 sicché, di fronte al pesantissimo stato di fatto, non potendosi
realisticamente perseguire lo smaltimento della totalità dei pendenti, in un'ottica di
riduzione di un danno già prodotto ed “ereditato”, ha

ritenuto più razionale dare la

precedenza ai procedimenti più recenti.
Da qui il prodursi di un arretrato destinato alla prescrizione.
Il fenomeno può valutarsi come fisiologico considerato anche il contesto generale di
difficoltà già oltre descritto.

a.2. richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto
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ANNI
richieste
formulate

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

369

1049

719

Totale

Media

2.137

5,9%

Totale

media

1.698

377,2

Totale

media

3.926

872,2

b. richieste di rinvio a giudizio

ANNI
richieste
formulate

2013

2014

2015

2016

2017

244

388

412

352

302

2016

2017

c. decreti di citazione diretta a giudizio

ANNI
Decreti emessi

2013

2014

2015

538

658

859

1.119

752

d. autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace

ANNI
Provvedimenti
emessi

2013

2014

2015

2016

2017

455

216

380

383

372

Totale

media

1.806

401,2

Totale

media

e. presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo

ANNI
Provvedimenti
emessi

2013

2014

2015

2016

2017

130

166

143

123

110

672

149,3

f. richieste di giudizio immediato

ANNI
Richieste
formulate

2013

2014

2015

2016

2017

71

106

111

104

66

g. richieste di decreto penale
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Totale

458

media

101,7

h.

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

Richieste
formulate

1.261

2.324

1.960

1.843

1.187

media

8.575

1.905,0

richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

ANNI
Richieste
formulate

i.

Totale

Totale

media

2013

2014

2015

2016

2017

112

113

104

79

58

2013

2014

2015

2016

2017

105

114

111

136

89

446

89,2

127

246

133

128

103

555

123,3

79

70

79

137

122

737

163,7

358

339

384

316

179

487

108,2

9

11

8

16

22

1.576

350,1

466

103,5

Totale

Media
annua

richieste interlocutorie

ANNI
Richieste di
convalida arresto
/ fermo
Richieste di
misure cautelari
personali
Richieste di
misure cautelari
reali
Richieste o
provvedimenti
urgenti di
intercettazioni di
conversazioni o
comunicazioni
(art. 267 c.p.p.)
Impugnazioni

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione

ANNI
Proposte
Pareri
Impugnazioni

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Media
annua

1

5

13

5

6

30

6,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.1.4. Attività svolta nel settore civile
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ANNI
Cause
promosse

civili

Impugnazioni

Totale

Media
annua

2013

2014

2015

2016

2017

55

47

55

207

129

493

109,5

-

-

-

9

-

9

2,0

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.
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capacità di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienze
pari a zero]
(in mesi)

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

REGISTRO
GENERALE/
SEZIONE

giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)

111,8%

40,6%

-20,2%

modello 21 Noti

18,1

15,0

113,0%

31,2%

-14,9%

modello 21bis
Noti G.d.P.

27,7

23,7

111,6%

53,0%

-31,5%

modello 44 Ignoti

10,7

8,1

88,5%

45,4%

36,6%

modello 45
F.N.C.R.

14,5

17,5

75,0%

60,0%

300,0%

misure di
prevenzione

8,7

16,0

108,4%

42,3%

-16,2%

TOTALE

16,7

14,5

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE – AVOCAZIONI - INDAGINI SCADUTE

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti

A.

Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo

durata

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

536

66

49

1657

1198

3685

2193

1264

3734

registro IGNOTI
registro NOTI
Totale

B.

Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni

A data ispettiva risultano pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre 3/4/5
anni n. 7011 fascicoli a carico di noti e 1739 fascicoli a carico di ignoti.

16.2.2. Casi di avocazione
Non sono stati segnalati casi di avocazione.
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16.2.3. Indagini scadute
I procedimenti pendenti al 30 settembre 2017, con indagini scadute, erano
complessivamente n. 8.860 rispetto a n. 11.878 pendenti.
Il Procuratore della Repubblica ha, in proposito, osservato che:
“1. nel prospetto sono inclusi i riferimenti ai magistrati Dr.sse Floris e Gava trasferite
altrove, con la provvisoria scopertura delle rispettive attività (perciò risultano le percentuali
del 100 e 99%) e La Placa (in congedo parentale, percentuale 94%). Le Colleghe, all’atto
di lasciare l’Ufficio, hanno a mia richiesta elencato i procedimenti pendenti prioritari e
comunque di sensibile interesse sociale, che sono stati subito riassegnati ad altri. La parte
meno urgente dei loro ruoli è rimasta temporaneamente non riassegnata (dunque
trattenuta in capo al Dirigente, che ne ha curato nella parte possibile la gestione, di fronte
ad istanze o particolari evenienze) in ragione dell’inesigibilità di gravare ulteriormente i
carichi dei Sostituti già fortemente oberati: si consideri che nel 2012-2013 la pendenza pro
capite dei ruoli mod. 21, includendo nella media anche il Dirigente, è stata di circa 1.800
numeri a testa. La pendenza si è progressivamente in seguito ridotta, in ragione
dell’incremento numerico dell’organico ma anche dei provvedimenti di cui si dirà appresso,
fino a quella di circa 1.100 nell’annualità corrente.
2. In generale, l’esame dei procedimenti non prioritari ha ceduto il passo alle inchieste più
urgenti, col che si è formato un numero di procedimenti posposti, con termini scaduti,
consolidato perché costantemente accodato sorpassato agli altri trattati per primi. Si tratta
del resto di fascicoli di struttura probatoria tendenzialmente semplice, nei quali la
delibazione finale non necessita di attività istruttorie. Ciò posto, l’idoneità e l’esigibilità
dell’azione dei magistrati meglio risulta considerando lo smaltimento dei procedimenti
esauriti, che le statistiche indicano essere del tutto congruo.
……Le comunicazioni di cui all’art. 127 Disp. Att. CPP sono state in ogni caso
tempestivamente adempiute, rendendo possibile alla Procura Generale l’osservazione e la
valutazione dello stato delle cose.”

16.2.4. Procedimenti di remota iscrizione
Il totale dei procedimenti pendenti da oltre 10 anni sui registri 21, 21bis e 44 è pari
complessivamente a n. 165 fascicoli (2,24% rispetto a n. 36.969 pendenti), mentre quelli
pendenti tra i 10 e 5 anni sono n. 3.785 (10,23% rispetto a n. 36.969 pendenti).
Registro mod.21 – Noti
Su n. 12.032 procedimenti pendenti, sono stati registrati n. 100 fascicoli ultradecennali il
cui anno più remoto risale al 1997.
I fascicoli pendenti tra i 10 e 5 anni sono n. 2.541 (n. 49 del 2008, n. 146 del 2009, n. 258
del 2010, n. 540 del 2011 e n. 1548 del 2012).
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Registro mod.21bis - Giudice di Pace
Su n. 3.618 procedimenti pendenti sono 32 i fascicoli ultradecennali, il cui anno più remoto
risale al 2002 (n. 7 del 2002, n. 1 del 2003, n. 7 del 2004, n. 3 del 2005, n. 8 del 2006 e
n. 6 del 2007). �
I fascicoli pendenti tra i 10 e 5 anni sono n. 698 (n. 38 del 2008, n. 57 del 2009, n. 77 �
del 2010, n. 85 del 2011 e n. 441 del 2012. �
Registro mod.44 – Ignoti
Su n. 4.070 procedimenti pendenti sono n. 33 i fascicoli ultradecennali, il cui anno più �
remoto risale al 1996 (n. 1 del 1996, n. 1 del 1997, n. 4 del 2000, n. 3 del 2001, n. 5 del �
2002, n. 4 del 2003, n. 4 del 2004, n. 4 del 2005, n. 4 del 2006, n. 3 del 2007. �
I pendenti tra i 10 e 5 anni sono n. 546 (n. 7 del 2008, n. 50 del 2009, n. 83 del 2010, n. �
215 del 2011 e n. 191 del 2012. �
In merito ai dati sopra riportati, da correggere in ragione degli accertati c.d. “falsi
pendenti” – che ha ridotto di n. 12 fascicoli quelli ultradecennali a mod. 21 – il Procuratore
della Repubblica ha chiarito che, soprattutto con riguardo ai procedimenti contro persone
note, alla data del 30.04.2013 (inizio del periodo oggetto dell’ispezione), la pendenza
complessiva dei fascicoli era di n. 16.925, ridotti alla data finale del 30.9.2017, a n. 12.032,
con un decremento di n. 4.893 numeri, pari a circa il 29%.
Questo grazie, presumibilmente, al meccanismo di <filtro delle assegnazioni> degli
affari penali ai Sostituti, attuato a cura del Capo dell’Ufficio e del Procuratore Aggiunto, che
hanno trattenuto, al momento dell’iscrizione, i procedimenti definibili senza attività
istruttoria (cfr. Progetto Organizzativo sopra menzionato) e alla presenza in servizio
nell'ultimo periodo di 11 Sostituti (peraltro sui 14 in organico) – che costituisce la più alta
copertura effettiva verificatasi.
Le recenti maggiori presenze ed i provvedimenti organizzativi di filtro delle
assegnazioni hanno consentito di ridurre la pendenza pro capite dei fascicoli a mod.21 per
ciascun Sostituto (dai circa 1.900 procedimenti nel 2013 ai circa 1.100 del settembre
2017).
Dal 2014 al 2017 lo smaltimento ha superato le sopravvenienze.
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16.3. TEMPI

DI

GESTIONE

DELLE

ESECUZIONI

PENALI,

ANCHE

CON

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE

Nel periodo ispettivo, a fronte di 2.799 esecuzioni introitate, ne sono state definite
2.838.
A data ispettiva risultavano:

n. 69 condanne a pena detentiva non eseguite,
n. 8 condanne a pena detentiva non sospesa non iniziate da oltre 90 giorni,
n. 45 condanne a pena detentiva non sospesa iniziate dopo oltre 90 giorni.

Alla data del 30.09.2017 vi erano n. 47 misure di sicurezza pendenti.
Nessuna procedura di demolizione risulta in corso a data ispettiva mentre, nel periodo
di interesse ispettivo, ne sono state definite 4.

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI

Alla data ispettiva dell’1.10.2017, l’ufficio manifestava una sofferenza con riferimento
alle notizie di reato da iscrivere (a mero titolo di esempio erano solo 13 le notizie di reato
da iscrivere sul mod.21 noti con un ritardo superiore a 60 giorni, ma risalenti al 14.12.2105
e lo stesso era per il registro mod. 44 ignoti, che evidenziava n. 217 posizioni in ritardo,
risalenti al 2.11.2012) pur

avendo, peraltro, provveduto a sanare la criticità alla data

dell’accesso ispettivo (16.1.2018), garantendo l’iscrizione nell’arco di 15 giorni dalla data
di deposito della medesima.
Ciò che è apparso critico è il dato relativo alle notizie di reato iscritte dopo oltre 60
giorni nell’intero periodo: n. 11.724 per i registri mod.21, mod.21 bis e mod.44, a fronte
di n. 79.940 notizie di reato pervenute relativamente ai medesimi registri e pari a 14,66%
(vedi P2a.10).
Tuttavia, ferma restando la non sempre tempestiva iscrizione, dalla verifica effettuata
sui ritardi maggiormente significativi (n. 47 procedimenti con ritardo superiore a 1000
giorni) è emersa una non totale attendibilità dei dati estratti.
Infatti, per esempio,

per le posizioni nascenti da stralci la data di riferimento è

rimasta quella in cui il fascicolo principale era stato iscritto; in altri casi, la data che il
sistema ha preso come riferimento è stata quella della sentenza dichiarativa di fallimento
(e non quella in cui il magistrato procedente, all’esito delle sue indagini, ha disposto
l’iscrizione della notizia di reato); nel caso in cui il fascicolo proveniva per competenza da
altra Procura del distretto, la data di riferimento è stata quella di iscrizione del fascicolo da
parte dell’ufficio di provenienza.
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Questi elementi fanno propendere che la rilevazione effettuata non possa essere
considerata attendibile, posto che comunque i tempi di iscrizione non sono sempre stati
tempestivi, per motivazioni legate a momenti di assenza fisiologica del personale per
motivazioni ordinarie come le ferie o per assenze prolungate per malattie.
Il Procuratore della Repubblica, in punto, ha riferito che il ritardo nelle iscrizioni dei
procedimenti nel registro SICP, dovuto anche all’accorpamento del Tribunale di Bassano
del Grappa e alle difficoltà operative incontrate dal personale amministrativo, è stato
riassorbito completamente.
Inoltre, è stato attivato ed è ormai a regime il “portale delle notizie di reato”, che la
Procura di Vicenza è stata la prima ad adottare nel distretto.
La sua attivazione ha consentito un’economia di scala che, tuttavia, non si è rivelata
pari alle aspettative iniziali in quanto per un largo settore (pari, si stima, al 30 - 40% delle
sopravvenienze) l’inserimento delle notizie di reato in registro resta quello tradizionale,
non comprendendo l’automatizzazione tutte le denunce provenienti dai privati, oltre che
dai vari uffici pubblici diversi dalla polizia giudiziaria.

16.5.  RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA
PRECEDENTE ISPEZIONE

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione (che copriva un periodo pari
a 60 mesi) e quelli della presente ispezione (che ha coperto un periodo pari a 54 mesi) è

ATTUALE ISPEZIONE
dal
1/4/2013

al
30/9/2017
54,0
Totale
Media
Annua

VARIAZIO
NE
SOPRAVV.
(ceteris
paribus)

Mesi :

PRECEDENTE
ISPEZIONE
dal
al
1/4/2008
31/3/2013
60,0
Totale
Media
Annua

VARIAZIO
NE

desumibile dal prospetto PT 11 che di seguito si riporta.

%

%

9.976,5

9,4%

-9,0%

10.292,9

9,8%

PROCEDIMENTI PENALI
1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21)
Pendenti iniziali

14.725

Sopravvenuti

45.610

13.456
9.122,0

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

44.908
3.419

Esauriti

46.879

Pendenti finali

13.456

9.375,8

46.332
12.032

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002)
Pendenti iniziali

3.272

Sopravvenuti

9.015

3.793
1.803,0

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

9.174

2.038,0

13,0%

2.076,9

22,3%

12.014,6

10,0%

-13,6%

1.386

Esauriti

8.494

Pendenti finali

3.793

1.698,8

9.349
3.618

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI
Pendenti iniziali

17.997

Sopravvenuti

54.625

17.249
10.925,0

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

54.082
4.805
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-9,8%

Esauriti

55.373

Pendenti finali

17.249

11.074,6

55.681

12.369,8

11,7%

5.744,5

66,7%

5.565,4

52,2%

2.823,1

59,9%

2.395,7

42,2%

15.650

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44)
Pendenti iniziali
Sopravvenuti

4.318

3.264

17.234

3.446,8

25.858

18.288

3.657,6

25.052

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate
Esauriti
Pendenti finali

44,8%

904

3.264

4.070

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45)
Pendenti iniziali

1.306

Sopravvenuti

8.827

1.765,4

12.708

Esauriti

8.425

1.685,0

10.784

Pendenti finali

1.708

1.708

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

39,8%

371

3.632

ESECUZIONE
1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo)
Sopravvenuti
2.428
485,6
2.553
567,2
16,8%
4,8%
di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

8

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale
19
dell'ispezione
2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36
Sopravvenuti

43

14

8,6

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

3

0,7

-92,3%

-100,0%

3

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale
dell'ispezione
3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002)
Sopravvenuti

270

54,0

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate
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-

-

29,6

51

di cui sopravvenuti provenienti da uffici accorpati
Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale
dell'ispezione
5. TOTALE ESECUZIONI
Sopravvenuti

42,7

-21,0%

-28,9%

11,3

-61,7%

-65,5%

621,8

7,6%

-3,5%

6,4

544,2%

480,0%

4,7

366,5%

3,3

733,1%

2,4

510,9%

0,7

NC

0,4

NC

-

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale
dell'ispezione
4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38
Sopravvenuti

192

78

47

2.889

577,8

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

2.799
11

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale
97
61
dell'ispezione
ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali
Pendenti iniziali
1
Sopravvenuti
5
1,0
29
di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate
Esauriti
5
1,0
21
Pendenti finali
1
8
2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
2
0,4
15
di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

650,0%

-

Esauriti

2

Pendenti finali

-

0,4

11
4

Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali
Pendenti iniziali
1
Sopravvenuti

-

-

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate
Esauriti

3
-

-

-
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2

NC

Pendenti finali

-

2

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Pendenti iniziali
1
1
Sopravvenuti

7

1,4

di cui sopravvenuti provenienti da procure accorpate

7

Pendenti finali

1
civili

10,4

645,8%

7,6

439,5%

109,5

118,2%

571,4%

-

Esauriti

AFFARI CIVILI
Cause

47

promosse

1,4

34
14

251

50,2

493

QUADRO DI SINTESI

precedente ispezione
Mod.

attuale ispezione
variazione di
produttività

media annua
sopravvenuti

media annua
definiti

media annua
sopravvenuti

media annua
definiti

21

9.122,0

9.375,8

9.976,5

10.292,9

9,8%

21
bis

1.803,0

1.698,8

2038

2076,9

22,3%

21 +
21
bis

10.925,0

11.074,6

12.014,6

12.369,8

11,7%

44

3.446,8

3.657,6

5.744,5

5.565,4

52,2%

45

1.765,4

1.685

2.823,1

2395,7

42,2%

Dall’esame dei dati riportati si rileva che, nel periodo di interesse ispettivo, tenuto
anche conto dell’accorpamento del Tribunale di Bassano del Grappa, vi sono stati:
•

Mod. 21 – l’aumento delle sopravvenienze e dei definiti con una diminuzione delle
pendenze finali;

•

Mod. 21 bis – la stessa situazione, riguardo alle sopravvenienze e ai definiti, anche
se con un aumento, in misura ridotta, delle pendenze finali;

•

Mod. 44 e Mod. 45 – un considerevole aumento dei sopravvenuti ai quali si è
associato un aumento delle definizioni che non ha consentito di ridurre le pendenze
finali, al contrario aumentate rispetto a quelle della precedente ispezione;

•

Esecuzioni e Misure di sicurezza – una diminuzione delle sopravvenienze in ogni
settore;

•

Misure di prevenzione – un aumento delle sopravvenienze e delle pendenze finali,
nonostante il parallelo aumento delle definizioni.
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16.6. PRODUTTIVITÀ

In primo luogo, si vuole osservare come non possano essere sollevati rilievi
sostanziali alla produttività dell’ufficio, che deve essere valutata in considerazione sia delle
carenze di organico di cui ha sofferto (l’organico dei sostituti non è mai stato al completo
e non sono stati ad oggi coperti i due nuovi posti in organico istituiti con decreto del Ministro
della Giustizia del dicembre 2014), sia dell’accorpamento del Tribunale di Bassano del
Grappa, avente una dimensione pari a circa un terzo di quella in cui si innestava, sia, infine,
delle difficoltà connesse all’operazione di trasferimento e riorganizzazione nel nuovo
palazzo di giustizia di Borgo Berga.
Infatti, la produttività non ha sofferto riduzioni e si è mantenuta costante anche negli
anni successivi, nonostante negli ultimi due anni due Sostituti siano stati prevalentemente
assorbiti dal procedimento penale relativo al dissesto della Banca Popolare di Vicenza ed
altri due dall’indagine relativa ad un vasto e pericoloso inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee.
Dall’inizio del 2015 hanno assunto funzioni due MOT e successivamente un terzo ed
il posto di Procuratore Aggiunto è stato coperto dopo circa un anno dalla sua istituzione,
nel novembre 2015.
Il depotenziamento è stato bilanciato solo in parte dall’applicazione semestrale del
Sost. Proc. gen. Dr. Severi, seguita da quella del Magistrato Distrettuale dal novembre
2016, e dall’applicazione extra-distrettuale per 7 mesi della dr.ssa Sorvillo, dal marzo
2017.
Per fronteggiare dette criticità, è stato attuato il Progetto Organizzativo dell’Ufficio,
come modificato a seguito della copertura del posto di Procuratore Aggiunto, che ha visto
anche la creazione, dall’ottobre 2015, del cd. “ufficio degli affari semplicissimi” che ha
selezionato e definito con immediatezza numerosi procedimenti poco rilevanti sì da evitare
che i sostituti e le relative segreterie fossero ulteriormente gravate.

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Nel periodo di interesse ispettivo le negoziazioni assistite iscritte sono state n. 500
così suddivise:
2014 n. 4
2015 n.170
2016 n. 190
2017 n. 136
tutte definite con nulla osta/autorizzazione.
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL
PERIODO ISPETTIVO
17.1. SPESE

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

PROCURA DI BASSANO D.G.

Anni

2013

Spese

155603,73

indennità

47760,34

Onorari

21333,19

Totale

224697,26

Escluso IVA e oneri previdenziali

PROCURA VICENZA

2013
Anni

(DAL

2014

2015

2016

1/4/13)

2017 (FINO
30/9/17)

Totale

Spese

249.498,16

340.441,55

254.956,53

360.160,57

105.684,26

1.310.741,07

indennità

138.752,40

243.204,50

332.847,95

323.062,00

275.798,09

1.313.664,94

Onorari

90.804,6

79.313,30

308.889,54

234.123,03

244.633,99

957.764,46

Totale

479.055,16

662.959,35

896.694,02

917.345,6

626.116,34

3.582.170,47

Escluso IVA e oneri previdenziali
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Procura della Repubblica di VICENZA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese
anticipate
(macroaree)
15,4%

31,0%

TOTALE SPESE
TOTALE INDENNITA'
TOTALE ONORARI

22,6%

ALTRO

31,0%
Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)

17.1.2. Spese per materiale di consumo

Anni
spese per materiale di
facile consumo:
cancelleria
spese per materiale di
facile consumo: toner
spese per materiale di
facile consumo: altre
spese (carta per
fotoriproduttori, nel
2015 comprende spese
per acquisto di
materiale igienicosanitario))

Totale

2013

2017

2014

2015

2016

€ 11.734,52

€ 4.686,91

€ 8.687,21

€ 5.528,90

€ 3.879,10

€ 34.516,64

€ 6.318,83

€ 8.510.72

€ 5.172,69

€ 3.676,43

0

€ 23.678,67

€ 6.409,19

€6.053,71

€5.874,30

€ 5.359,58

0

€ 23.696,78

€ 24.462,54

€ 19.251,34

€ 19.734,20

€ 14.564,91

€3.879,10

€ 81.892,09

(01/04/13)
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(30/9/17)

Totale

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

Anni
Spese per
l’uso e la
manutenzione
di automezzi

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

2264,27

2513,58

1611,29

1390,30

373,33

€ 8152,77

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione

Anni
spese da contratti da
somministrazione (acqua
luce e gas.)

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

0

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

2013

2014

2015

2016

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

2017 (fino al
30/9)
281,70
(telefonia
mobile)

Totale
€ 281,70

17.1.6. Spese per contratti di locazione

Anni

2013

2014

2015

2016

2017

Spese per
contratti di
locazione

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

17.1.7.

Spese per

Totale

contratti di manutenzione edile e impiantistica, di

facchinaggio e di pulizia

Anni
spese da
contratti di
manutenzione
edile ed
impiantistica
spese di
facchinaggio e
pulizia
spese per
custodia edifici
e reception
altre spese

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

0

0

0

3416,00

€ 597,80

€ 4.013,80

€ 3.671,37

€ 3.671,37

4269,17

7685,17

Totale

3416,00
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza
Secondo quanto riferito dal Procuratore le spese sostenute a tale titolo ammontano
ad euro 96.784,98 nel 2015, ad euro 278.741,61 nel 2016 e ad euro 165.157,80 nel 2017.

17.1.10. Altre spese 

Spese per lavoro straordinario/elettorale 
Anni
spese per lavoro
straordinario elettorale

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

€ 128,90

Negativo

Negativo

Negativo

negativo

€ 128,90

17.2. ENTRATE

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)

€ 232.797

€ 374.518

€ 380.689

€ 353.650,00

€ 246.360

€

1.588.014,00

€ 145

0

€ 800

0

0

€

945,00

€ 145

0

€ 800

0

0

€

€ 233.087

€ 374.518

€ 382.289

€ 353.650,00

€ 246.360

media
annua

TOTALE

€ 352.763,21

Vendita da corpi di
reato

€

209,92

€

209,92

Eventuali somme
devolute al FUG
TOTALE

€

-

945,00

€ 1.589.904,00

########

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO

La sede è adeguatamente cablata all’interno, con una connessione 10/100 Mbps che
sarà oggetto di revamping in primavera per l’installazione della centralina VoIP. Questo
ammodernamento risolverà anche il problema dell’attuale centralina telefonica, che non
dispone di un numero sufficiente di numeri rispetto alle necessità del personale.
La connessione internet non è particolarmente performante e nella fascia oraria dalle
11 alle 14.00 la rete è particolarmente lenta.
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-

Software ministeriali
L’Ufficio utilizza i software ministeriali SICP, Atti e Documenti, Consolle Penale, SNT,

TIAP – quest’ultimo in fase di sperimentazione, SIES, SIAMM.
Di recente, è stato attivato GIADA 2, in ordine al quale è stato concordato un
protocollo tra la Procura e l’ufficio dibattimento penale del Tribunale.
Ogni computer è dotato di programma di posta, di Word ed excel.
-

Iniziative formative
Il Procuratore ha messo in evidenza la mancanza di adeguata formazione del

personale di segreteria nell’uso degli strumenti informativi.
Di recente ha avuto inizio la formazione “a cascata”, con i primi corsi sul TIAP tenutesi
a dicembre a Trieste, al quale ha partecipato un direttore amministrativo.

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI

Nulla da segnalare.

18.3. SITO INTERNET

La Procura è dotata di un sito internet, predisposto dalla ditta Astelegali. L’interfaccia
con la ditta è il mar. magg. Giancarlo Marano, sul quale convogliano le richieste di
aggiornamento. Il sito consente all’utenza di scaricare la modulistica e di avere accesso
alle informazioni basilari su responsabili, ubicazione, orari e telefoni.

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA

Il Magrif è il dr. Hans Roderich Blattner, nominato con provvedimento del 29
novembre 2016.

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.

L’assistenza tecnica non è assolutamente dimensionata al carico che il Palazzo di
Giustizia di Vicenza comporta: manca infatti un presidio fisso e la Procura, come il
Tribunale, ne risente.
Il CISIA/DGSIA ha supportato l’ufficio soprattutto recentemente per l’inserimento di
dati in TIAP, fornendo risorse specialistiche.
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE
19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI

Il Sistema di Notifica Telematica è stato adottato quale principale strumento di
notificazione a far data dal 19.5.2017.

19.1.1. Attuazione
Dai dati raccolti risulta che, nel periodo di interesse ispettivo, è stato trasmesso il
numero di mail sotto riportato.

Periodo

Totale mail trasmesse

errore di consegna

Anno 2015

4.378

9

Anno 2016

8.838

15

01.01.2017 – 30.09.2017

7.758

10

20.974

34

Totali

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza
Dopo un preliminare percorso di rilascio delle necessarie abilitazioni, previo consenso
del Procuratore della Repubblica, è stata richiesta ed ottenuta la creazione di una struttura
operativa dell’ufficio formata da 12 OU (organizational units).
Nello specifico:
•

7 OU assegnate al Procuratore della Repubblica, al Procuratore aggiunto e ai
Sostituti Procuratori della Repubblica

•

1 OU assegnata all’Ufficio 415 bis, 480 e 411 c.p.p.

•

1 OU assegnata all’Ufficio Dibattimento Monocratico e Collegiale

•

1 OU assegnata all’Ufficio Dibattimento G.d.P.

•

1 OU assegnata all’Ufficio Spese

•

1 OU assegnata all’Ufficio Esecuzioni.
E’ stato quindi siglato con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza un protocollo d’intesa

volto allo svolgimento di un periodo di prova dell’applicativo che ha visto coinvolti tre studi
legali all’uopo individuati ed una cancelleria di questa Procura della Repubblica. Superato
positivamente il periodo di test, l’applicativo è stato adottato definitivamente.
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19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive
Nulla da rilevare.

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative
formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio
Per il regolare utilizzo dell’applicativo, secondo le disponibilità affidate all’ufficio, è
stato assegnato uno scanner da tavolo ad ogni organizational units.
La fase di scansione dei documenti da notificarsi a mezzo SNT è, inoltre,
implementata con l’utilizzo di 7 stazioni stampanti – fax, istallate in rete, dalle quali è
raggiungibile una cartella di destinazione personale.
Un congruo numero di dispositivi di letture di smart card è stato messo a disposizione
per consentire agli utenti a ciò abilitati (uno o due per ogni organizational units) di apporre
firma digitale da remoto agli atti da notificare.
Iniziative formative
Durante la fase sperimentale si è provveduto ad effettuare breve formazione frontale
in particolare rivolta ad almeno un componente delle organizational units, provvedendo,
inoltre, a capillare distribuzione dei manuali di utilizzo reperiti in rete ovvero forniti dal
Cisia.

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE
Nulla da rilevare.

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

Il Procuratore della Repubblica ha allegato il documento di <buone prassi>
predisposto nell’ottobre 2016 dall’allora Magrif dr.ssa Silvia Golin
Trattasi di linee guida finalizzate a realizzare l’uniformità organizzativa dell’ufficio, e
in particolare delle segreterie, soprattutto dal punto di vista dell’omogeneo utilizzo degli
strumenti informatici.
Il documento prevede anche la creazione di cartelle condivise tra il magistrato e la
propria segreteria nonché con l’Ufficio Gip per i files relativi a richieste di emissione di
decreto penale di condanna, di misure cautelari, di rinvio a giudizio e, infine, per le richieste
interlocutorie complesse.
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO

Nulla da rilevare.

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Sul punto si rimanda al Paragrafo deputato nella Relazione Riservata.

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Come è stato rilevato nel paragrafi che precedono, l’Ufficio è stato in grado di supplire
alle significative carenze di personale e alle sopravvenienze, determinate anche
dall’accorpamento del Tribunale di Bassano del Grappa e di offrire una risposta positiva.

PARTE TERZA – U.N.E.P.
23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
23.1. U.N.E.P. VICENZA

L’Ufficio Nep c/o il Tribunale di Vicenza, a seguito della revisione della geografia
giudiziaria ex D.Lgs. 115/2012, ha competenza giuridica anche su tutto l’ex mandamento
della ex sezione distaccata di Schio e dell’ex ufficio unep presso il Tribunale di Bassano del
Grappa, per un totale complessivo di 120 comuni oltre quello della sede non sempre
facilmente raggiungibili con circa 867.000 abitanti.
L’ufficio Unep ha sede al piano terra del blocco “D” nel palazzo di Giustizia, dove
occupa otto stanze, di cui una adibita alla dirigenza e nelle altre trovano sistemazione i
funzionari unep, gli ufficiali giudiziari e gli assistenti giudiziari in servizio.
Per la ricezione e la restituzione degli atti richiesti dalle parti, l’ufficio dispone di un
salone ove sono posti due front-office che non permettono l’ingresso del pubblico all’interno
dell’ufficio.
Nel corridoio vi sono delle cassettiere, nella disponibilità degli studi legali ed utilizzate
per la restituzione degli atti di notifiche.
L’utente diversamente abile può accedere ai locali senza alcuna difficoltà.
A seguito dell’accorpamento, detta

sistemazione appare appena sufficiente ad

accogliere tutto il personale presente e previsto dalla pianta organica, però non sempre
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non garantisce quella riservatezza che l’ufficio deve fornire all’utenza che giornalmente
accede all’U.n.e.p.
I locali in uso risultano dotati di arredamento vetusto, che andrebbe sicuramente
rinnovato, con nuove postazioni di lavoro predisposte nel rispetto di tutte le normative in
merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
L’ufficio fruisce del servizio di vigilanza effettuata per tutto il Palazzo di Giustizia.
Lungo il corridoio sono stati sistemati estintori per un totale di due, mentre nelle
stanze e nel corridoio, vi sono i rilevatori per l’antincendio.
L’ufficio Unep di Vicenza è stato oggetto di un inchiesta amministrativa che ha avuto
inizio il giorno 23 gennaio 2015 ed ha riguardato il seguente periodo: dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2014 per tutti gli aspetti contabili (comprese le spettanze stipendiali fisse
ed accessorie), amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

23.2. N.E.P. EX SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO

L’Ufficio Nep c/o il Tribunale di Vicenza sezione distaccata di Schio, a seguito del
D.Lgs. 115/2012, è stato accorpato dal 13 settembre 2013 all’Unep presso il Tribunale di
Vicenza.
L’ex dirigente unep dr. Carmelo Castrogiovanni riferisce che l’ufficio nep aveva la sua
sede nel Palazzo di Giustizia della sezione distaccata del Tribunale, ove occupava tre locali
in cui hanno trovato sistemazione il personale in servizio.
Una delle stanze era adibita anche alla ricezione e restituzione degli atti – notifiche
civili ed esecuzioni.
L’ex dirigente unep riferisce che non vi erano barriere antintrusione, per cui l’utenza
poteva giungere fino al tavolo di lavoro degli assistenti giudiziari e spostarsi con facilità
all’interno dell’ufficio.
L’unep fruiva dell’impianto di allarme, in uso presso la sezione distaccata di Tribunale.

23.3. U.N.E.P. EX TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

L’Ufficio Unep c/o il Tribunale di Bassano del Grappa, a seguito della revisione della
geografia giudiziaria ex D.Lgs. 115/2012 è stato accorpato dal 13 settembre 2013 all’ufficio
Unep preso il Tribunale di Vicenza.
Il Dirigente unep dr.ssa Capone Cinzia riferisce che l’ufficio nep aveva la sua sede
nel Palazzo di Giustizia del Tribunale, ove occupava quattro locali in cui hanno trovato
sistemazione il personale in servizio.
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La ricezione e la restituzione degli atti richiesti dalle parti avveniva in una dei locali
ove era posto quattro front-office che non permetteva l’ingresso del pubblico all’interno
dell’ufficio.
L’unep non aveva impianto di allarme.
L’ex dirigente unep riferisce che l’utente diversamente abile poteva accedere solo alla
prima stanza, in quanto per le altre bisognava percorrere dei gradini.

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
E SCOPERTURE DI ORGANICO
24.1. U.N.E.P. VICENZA
Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio Unep di Vicenza è stata
esercitata dal dr. Oreste Carbone Presidente f.f. dal 13/11/2011 al 22/09/2013; dal dr.
Francesco Bernardini Presidente titolare dal 23/09/2013 al 02/02/2014; dal dr. Oreste
Carbone Presidente f.f. dal 04/02/2014 al 04/02/2015 ed in seguito dall’attuale Presidente
del Tribunale dr. Alberto Rizzo.
La dirigenza dell’Ufficio Nep di Vicenza è stata esercitata dal funzionario Unep Nicola
D’Ambrosio, nominato con PDG del 04/04/2002, dimessosi in data 01 luglio 2014.
Lo stesso ha continuato a tenere la reggenza dell’Ufficio fino al 02 novembre 2014.
Con PDG del 29 settembre 2014 è stato nominato dirigente del predetto Ufficio il
funzionario Unep Carmelo Castrogiovanni, il quale ha preso possesso in data 3 novembre
2014 come da verbale di immissione in possesso.
A tutt’oggi il funzionario Unep Carmelo Castrogiovanni esercita le funzioni di
dirigente.
La nuova pianta organica, pubblicata nel B.U. del Ministero della Giustizia del 30
settembre 2013, prevede

unità di personale (15 funzionari, 11 ufficiali giudiziari e 12

assistenti giudiziari).
Attualmente sono presenti 10 funzionari unep, 7 ufficiali giudiziari e 8 assistenti
giudiziari, pertanto la scopertura è di circa il 32 %.
Nell’Ufficio unep di Vicenza è stata applicata l’interfungibilità, a seguito di carenza di
funzionari unep, fino al mese di settembre 2013, con l’arrivo in sede, del personale in
servizio presso gli uffici unep qui accorpati per effetto del D.Lgs. 115/2012 (Nep ex sez.
distaccata di Schio e Nep Tribunale di Bassano del Grappa), le esecuzioni vengono espletate
dai funzionari Unep e le notifiche dagli ufficiali giudiziari.
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L’ufficio N.e.p. nel periodo oggetto di verifica è stato interessato da un distacco presso
altro ufficio di un funzionario unep e di un’applicazione di un assistente giudiziario alla
cancelleria del Tribunale.
Il dirigente dr. Carmelo Castrogiovanni, ha emanato due ordini di servizio, il primo
del 27/10/2015, con il quale sono state disciplinate sia l’attività esterna di notificazione e
di esecuzione, sia l’attività interna; il secondo del 21/0/2016 per l’attribuzione delle zone
esterne nel settore notifiche. Entrambi gli ordini di servizio sono stati vistati dal Presidente
del Tribunale.
Non sono stati designati i preposti ai vari settori (notifiche - esecuzioni e protesti),
così come previsto dall’art. 105 D.P.R. 1229/59 “ nelle sedi di ufficio unico, il presidente
della Corte d’appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l’ufficiale giudiziario
dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio”.
Gli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio unep di Vicenza, per la rilevazione
degli orari di ingresso ed uscita del personale appartenente alla categoria degli assistenti
giudiziari, utilizzano il lettore badge dotato del programma Time&Work – solari Udine,
posto all’ingresso del palazzo sede dell’ufficio giudiziario, con controllo da parte della
segreteria del Tribunale.
Si precisa che vengono rispettate le norme di riservatezza in materia di trattamento
dei dati personali.
All’’ufficio U.n.e.p. nel periodo di interesse ispettivo, in applicazione di convenzione
del 12 luglio 2017, tra il Tribunale di Vicenza e la Zucchetti Software Giuridico s.rl. è stata
assegnata una tirocinante, che svolge le attività di assistente giudiziario.

24.2. N.E.P. EX SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO

Nell’arco del periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state esercitate
dal magistrato assegnato alla sezione distaccata di Schio dr.ssa Valeria Zancan sino al
mese di settembre 2013.
La dirigenza dell’ufficio è stata affidata con P.D.G. del 25 giugno 1999 al Funzionario
Unep Dr. Carmelo Castrogiovanni.
Lo stesso riferisce che l’organizzazione dell’ufficio non è stata disciplinata da ordini
di servizio.
Nell’ufficio N.e.p. di Schio non è stata applicata l’interfungibilità, pertanto i servizi
sono stati distribuiti tra le due aree funzionali presenti in ufficio.
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24.3. U.N.E.P. EX TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio Unep di Bassano del Grappa
è stata esercitata dal Presidente del Tribunale dr. Aurelio Gatto a tutto il 22 luglio 2013, in
seguito dal Presidente f.f. dr. Silvano Cobacchini.
La dirigenza dell’ufficio è stata espletata dal funzionario Unep dr.ssa Cinzia Capone,
nominata con P.D.G. del 12 luglio 2006.
Nel periodo di assenza della dr.ssa Capone, la gestione dell’ufficio, previa
comunicazione al Capo dell’Ufficio è stata espletata

dal funzionario unep dr. Vito

Muschitiello.
Nell’Ufficio unep di Bassano del Grappa è stata applicata l’interfungibilità
L’ufficio N.e.p. nel periodo oggetto di verifica è stato interessato da applicazioni di
funzionari unep ad altro ufficio n.e.p.
L’ufficio ha adottato vari ordini di servizio per disciplinare il lavoro interno e esterno
di tutto il personale presente in ufficio, trasmessi al visto del Capo dell’ufficio.
Non

sono stati nominati,

i preposti ai vari settori (notifiche funzionario unep–

esecuzioni funzionari unep), così come previsto dall’art. 105 D.P.R. 1229/59 “ nelle sedi
di ufficio unico, il presidente della Corte d’appello o il presidente del tribunale provvede,
sentito l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai
diversi rami di servizio”.
Gli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio unep di Bassano, per la rilevazione
degli orari di ingresso ed uscita hanno utilizzano il lettore badge, posto all’ingresso del
palazzo sede anche del Tribunale, con controllo da parte della segreteria.
L’ex dirigente unep riferisce che sono state rispettate le norme di riservatezza in
materia di trattamento dei dati personali.

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
25.1. U.N.E.P. VICENZA

L’UNEP di Vicenza è dotato di n. 21 postazioni computerizzate di cui 4 sono poste nel
salone adibito alla ricezione e restituzione atti, mentre gli altri 17 sono dislocati nelle varie
stanze a disposizione dell’ufficio.
L’ufficio Unep presso il Tribunale di Vicenza, ha informatizzato i cronologici utilizzando
il programma SW-PROJECT informatica s.r.l., che prevede l’utilizzo di apposite password
ed ID per ogni accesso da parte di ciascun dipendente, dei registri cronologici.
I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabilite dal dirigente unep.
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Il salvataggio dei dati, come riferito dalla dirigente unep, avviene sul server allocato
presso l’ufficio mediante con Hard-Disck esterno, con salvataggio dei dati previsto ogni 24
ore.
L’ufficio però è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia) per lo scambio di dati
e/o informazioni.

25.2. N.E.P. EX SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO

L’ufficio era cablato è dotato di collegamento alla R.U.G.
I registri cronologici non sono stati meccanizzati.

25.3. U.N.E.P. EX TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

L’ex dirigente riferisce che l’unep di Bassano del Grappa era dotato di n. 7 postazioni
computerizzate, ed aveva informatizzato i cronologici utilizzando il programma Borgiani
Maurizio di Macerata, che prevedeva l’utilizzo di apposite password ed ID per ogni accesso
da parte di ciascun dipendente.
Il salvataggio dei dati, come riferito dalla dirigente unep, avveniva giornalmente sul
server in ufficio e ogni due giorni su quello in uso presso il Tribunale
L’ufficio però è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia) per lo scambio di dati
e/o informazioni.

26.

BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

Nulla da segnalare.

27.

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE

27.1. U.N.E.P. VICENZA

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti le precedente verifica
ispettiva, si rinvia al rapporto di normalizzazione del 4 aprile 2014 prot. 1192/14 a firma
del Presidente del Tribunale di Vicenza, inviato alla Corte di Appello di Venezia, ove è
pervenuto il 5 aprile 2014 prot. 4243/3.
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27.2. N.E.P. EX SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti le precedente verifica
ispettiva, si rinvia al rapporto di normalizzazione del 4 aprile 2014 prot. 1192/14 a firma
del Presidente del Tribunale di Vicenza, inviato alla Corte di Appello di Venezia, ove è
pervenuto il 5 aprile 2014 prot. 4243/3.

27.3. U.N.E.P. EX TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti le precedente verifica
ispettiva, si rinvia si rinvia al rapporti di normalizzazione del 9 dicembre 2010, trasmesso
alla Presidenza del Tribunale di Bassano del Grappa in data 10 dicembre 2010 prot.
1848/2010, per l’inoltro ai competenti uffici.

28. CONCLUSIONI,

CON

INDICAZIONE

DELLE

PIÙ

GRAVI

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO
DELL’UFFICIO
L’Ufficio NEP di Vicenza, oggetto di inchiesta amministrativa che ha avuto inizio il
giorno 23 gennaio 2015 ed ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2014 per tutti gli aspetti contabili (comprese le spettanze stipendiali fisse ed accessorie),
amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, dal 3 novembre 2014 è retto dal
dirigente Carmelo Castrogiovanni, nominato con PDG del 29 settembre 2014, il quale, con
due ordini di servizio emanati nel 2015 e nel 2016 e vistati dal Presidente del Tribunale,
ha assunto iniziative per ridisciplinare sia l’attività esterna di notificazione e di esecuzione,
sia l’attività interna.
La verifica non ha evidenziato criticità di rilievo, riferibili all’ufficio in esame, nel
periodo di interesse ispettivo.
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