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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Asti, della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Asti e dell’Ufficio N.E.P. di Asti, ha avuto inizio il 15.1.2019 

ed è terminata l’1.2.2019. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.10.2013 al 30.9.2018, pari a 60 mesi, e, con 

riferimento all’U.N.E.P., anche le retribuzioni degli anni 2013 e 2014. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale di Asti, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti e dell’U.N.E.P. di 

Asti, un periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.4.2008 al 31.3.2013. 
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2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i 

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

 Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione ispettiva, 

che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in 

sede; 

 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Lorenza Martina, che ha 

verificato i servizi amministrativi del Tribunale e i servizi civili del Tribunale 

limitatamente a quelli – nei soli settori degli affari non contenziosi e da trattarsi in 

camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, delle amministrazioni di sostegno, 

delle successioni/eredità giacenti e della negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio – di cui ai punti 2.b.5 (“Fascicoli”/“Successioni”), 2.b.5.a 

(“Fascicoli”/“Eredità giacenti”) e 2.b.5.b (“Fascicoli”/“Eredità giacenti – procedure 

attivate d’ufficio – spese pagate dall’Erario e spese prenotate a debito”) dello 

schema della relazione la cui redazione è demandata agli ispettori; 

 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Carla Angelica Maffi, che 

ha verificato tutti i servizi della Procura della Repubblica nonché i servizi civili del 

Tribunale limitatamente a quelli – nei soli settori degli affari non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, delle amministrazioni di 

sostegno, delle successioni/eredità giacenti e della negoziazione assistita in materia 

di separazione e divorzio – di cui ai punti 2.a (“Registri degli affari civili non 

contenziosi”), 2.b (“Fascicoli”), 2.b.1 (“Fascicoli”/“Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio”), 2.c (“Sentenze camerali”) e 2.d (Negoziazione 

assistita in materia di separazione e divorzio) dello schema della relazione la cui 

redazione è demandata agli ispettori; 

 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Marina Fornasero, che 

ha verificato i servizi penali del Tribunale e i servizi civili limitatamente a quelli – 

nei soli settori degli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, delle 

tutele, delle curatele, delle amministrazioni di sostegno, delle successioni/eredità  

giacenti e della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio – di cui 

ai punti 2.b.2 (“Fascicoli”/“Tutele”), 2.b.3 (“Fascicoli”/“Curatele”) e 2.b.4 

(“Fascicoli”/“Amministrazioni di sostegno”) dello schema della relazione la cui 

redazione è demandata agli ispettori; 

 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Ines Silvia Nenna, che 

ha verificato tutti i servizi civili del Tribunale, diversi da quelli relativi agli affari non 
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contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, successioni ed eredità 

giacenti, negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio; 

 Funzionario U.N.E.P. con funzioni ispettive dott. Giuseppe Candura, che ha 

verificato tutti i servizi limitatamente all'U.N.E.P. di Asti; 

 Funzionario U.N.E.P. con funzioni ispettive dott.ssa Annalisa Catozzi, che ha 

verificato tutti i servizi limitatamente agli Uffici N.E.P. soppressi di Alba e di Bra. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

II Tribunale di Asti ha la propria sede nel Palazzo di Giustizia “Maurizio Laudi” di Asti 

ed è ubicato in una zona centrale della città, vicino alla stazione ferroviaria, all'uscita 

dell'autostrada A21 Asti Ovest e all'uscita della tangenziale Asti-Cuneo, di recente 

costruzione. 

Il manufatto, di proprietà comunale, è stato dato in concessione al Ministero della 

Giustizia a titolo gratuito. 

Antistanti gli ingressi principali, carraio e pedonale, situati in Via Govone 9 (piazza 

San Rocco), ci sono due ampi parcheggi comunali, di cui uno a pagamento ed uno ad uso 

gratuito. 

L'ingresso al pubblico è unico e vi si accede percorrendo una scala o tramite una 

rampa d'accesso carraia nella quale è segnalata la parte di accesso per diversamente abili; 

dall'ampio piazzale si accede all'interno del Palazzo. 

Tale ingresso permette di entrare nell’atrio del Tribunale dal quale si raggiungono i 

piani superiori attraverso uno scalone centrale o con ascensori collocati sulla sinistra e sulla 

destra dell’ingresso.  

Sulla destra del varco di accesso, un corridoio conduce ad una scalinata di servizio.  

Altro accesso, ad uso del personale e dei magistrati, è posto sul retro del Palazzo e 

conduce ad un cortile ove si trovano alcuni parcheggi, al piano strada ed al piano interrato. 

Un ulteriore ingresso carraio e pedonale è situato sul retro del palazzo ma è usato 

dalla polizia giudiziaria, dall'Ordine degli Avvocati e dalla Polizia Penitenziaria per la 

traduzione dei detenuti o dai dipendenti per l'accesso all'autorimessa; vi sono inoltre due 

ingressi pedonali, dei quali uno è usato dai dipendenti dell’U.N.E.P. e dell'Ufficio del Giudice 

di Pace.  

L'area esterna del Palazzo di Giustizia è completamente recintata. 

All'interno il Palazzo di Giustizia è composto da 3 edifici collegati tra loro al piano 

seminterrato: 

- l'edificio A (corpo aule) di nuova costruzione; 

- l'edificio B (edificio esistente ex caserma) completamente ristrutturato; 

- l'edificio C (Ufficio del Giudice di Pace) di nuova costruzione. 
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Nell'edificio A, al piano interrato, è presente l'autorimessa ad uso dei dipendenti, i 

locali UTA a servizio delle aule d'udienza, la centrale idrica, la centrale antincendio e il 

locale pompe di sollevamento delle acque piovane. 

Dalle due scale interne d'accesso all'autorimessa si giunge al piano seminterrato 

dove sono ubicate le otto aule d'udienza, l'ingresso principale, il bar, una postazione 

bancomat, la centrale telefonica. 

Dall'atrio d'ingresso pubblico al piano seminterrato del corpo A si accede all'edificio 

B e all'edificio C; percorrendo corridoio dalla parte ovest si arriva all'edificio C, nel quale si 

trovano gli uffici del Giudice di Pace al piano seminterrato, archivi del Tribunale al piano 

interrato e i locali destinati all’U.N.E.P. al piano rialzato. 

I locali del piano seminterrato dell'edificio B sono adibiti ad archivi del Tribunale 

(lato est) e della Procura (lato ovest). 

Al piano rialzato dell'edificio B ci sono gli uffici della Procura della Repubblica (lato 

est); gli uffici della polizia giudiziaria si trovano nel lato ovest e tramite una passerella 

pedonale si accede direttamente ai locali destinati all’U.N.E.P. posti al piano rialzato 

dell'edificio C. 

Al piano primo dell'edificio B ci sono altri uffici della Procura della Repubblica. 

Il piano secondo dell'edificio B è adibito agli uffici del Tribunale; nel lato est vi sono 

le Cancellerie penali e nel lato ovest le Cancellerie civili. 

Al piano terzo dell'edificio B, oltre agli uffici dei giudici, trovano posto anche gli uffici 

della dirigenza del Tribunale; in più vi è la sala server con all'interno il centro stella di 

controllo per la trasmissione dati. 

Al piano quarto dell'edificio B, oltre ai locali tecnici quali la centrale frigo (lato ovest) 

e il locale caldaia (lato est), vi sono locali descritti nella parte riservata della relazione 

sull’ispezione. 

All’ingresso del Palazzo di Giustizia non è stato realizzato uno sportello informativo 

o di front-office per il Tribunale; tuttavia, ai piani, sono collocate indicazioni di massima 

relative alla dislocazione degli uffici. L’indicazione dei piani è presente anche negli ascensori 

ed è scritto anche in lingua Braille. 

Il Tribunale è dotato di un buon impianto di climatizzazione ed è fornito di un ampio 

e comodo garage sotterraneo, destinato al parcheggio delle auto dei magistrati e del 

personale dipendente. 

L'Ufficio è inoltre dotato di un moderno sistema antincendio, con allarme attivato 

da sensori posti in ogni stanza. 

Il Palazzo è dotato di un sistema Building Management per il controllo degli impianti 

di riscaldamento, condizionamento e illuminazione di parti comuni ed esterne. 

La sala di controllo per le regolazioni ed impostazioni di funzionamento è posta al 

piano terra nella parte centrale. 
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Il palazzo è dotato di 8 ascensori a servizio per i vari piani dei 3 edifici; 

Gli ampi spazi hanno consentito l'accorpamento degli Uffici Giudiziari di Alba e Bra. 

Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano in buono stato di 

manutenzione, sono inoltre munite di ampie finestre che le rendono luminose per la buona 

esposizione alla luce naturale.  

Dall’1.8.2012 al 31.8.2015, il servizio di pulizia è stato affidato a seguito di adesione 

alla convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di facility management per immobili, 

adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 

amministrazioni Lotto 1 CIG. 3859961C92. Con determina dirigenziale n. 85 del 30.1.2012 

il servizio è stato quindi affidato alla Società Manital consortile per i Servizi Integrati S.p.A. 

(compresi i servizi di manutenzione degli impianti elettrici e di derattizzazione). 

L’affidamento è stato disposto con durata 1.3.2012/28.2.2016. 

Dall’1.9.2015, a seguito del passaggio delle competenze gestionali degli immobili 

adibiti ad uffici giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia, l’Amministrazione 

giudiziaria è subentrata nei contratti in corso e quindi inizialmente sono state richieste ed 

accettate dai fornitori le proroghe necessarie per arrivare alla stipula di contratti nuovi di 

affidamento dei servizi da parte degli uffici giudiziari distrettuali. 

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi, Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie, con 

nota Prot. n. m_dg.DOG.22/11/2016.0168410.U, ha delegato il Presidente della Corte di 

Appello di Torino alla stipulazione del contratto per gli uffici giudiziari del distretto, per il 

periodo successivo al 31.12.2016. 

Dall’1.3.2017 al 31.12.2017 la Corte di Appello di Torino ha affidato il servizio alla 

Manitalidea s.p.a. corrente in Ivrea; il relativo periodo per gli Uffici di Asti e di Alba va 

dall’1.3.2017 al 31.12.2017. 

Successivamente la Corte di Appello di Torino, con missiva Prot. n. 15286 del 

21/11/2017, ha richiesto alla Manitalidea s.p.a., per gli Uffici di Asti e di Alba, per il periodo 

successivo al 31.12.2017 di manifestare l’eventuale interesse alla prosecuzione del 

contratto fino al 30.6.2018 a seguito di corrispondente delega da parte del Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - 

Direttore Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie. 

Il contratto ha avuto scadenza 31.12.2018. 

Il Tribunale di Asti detiene, senza alcun costo per l’Amministrazione, alcuni locali 

destinati ad archivio storico nelle sedi degli Uffici Giudiziari soppressi a seguito 

dell’accorpamento (ex Tribunale di Alba, ex Sezione distaccata di Alba, ex Ufficio Nep di 

Alba ed ex Sezione distaccata di Bra) ed inoltre detiene, nella precedente sede del Palazzo 

di Giustizia di Asti in piazza Catena, locali seminterrati contenenti l’archivio storico del 

Tribunale di Asti. 
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In Alba, inoltre, presso l’Istituto Magistrale “Leonardo da Vinci” sarebbe in uso un 

ulteriore archivio contenente la seconda copia dei registri dello stato civile dei comuni 

dell’ex circondario del Tribunale. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

A seguito dell’accorpamento il Tribunale di Asti ha utilizzato taluni arredi e beni 

strumentali in uso presso le soppresse sedi di Alba e Bra. 

Ogni ufficio è dotato dei necessari arredi e della strumentazione informatica 

necessaria: personal computer, stampante e/o scanner. 

Le aule di udienza sono adeguatamente arredate, sono dotate di postazione di 

lavoro fornite di personal computer e stampante; due aule sono dotate di sistema di fono-

registrazione. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Dall’1.5.2013 al 30.4.2015, medico competente è stato il dott. Dario Schilleci – 

dipendente della A.S.L. di Asti; le visite ortottiche sono state svolte a cura dell’A.S.L. a 

mezzo di personale della S.O.C. Oculistica. 

Dal 29.5.2015 al 28.5.2017 medico competente è stata la dott.ssa Elena Giuliano 

nell’ambito dell’incarico conferito alla E.L.A. “Ecologia, Lavoro e Ambiente” s.r.l. (con sede 

legale in Torino e sede operativa in Asti). 

Dal 7.8.2017 al 10.9.2018 medico competente è stata la dott.ssa Myriam 

Baldassare, dipendente della Medicina & Consulenza s.r.l. di Piacenza, a seguito di adesione 

alla convenzione per la gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Lotto 1 Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria – tra Consip e R.T.I. composto da 

Exitone s.p.a. con sede legale in Augusta e con sede operativa in Pinerolo – capogruppo – 

e Studio Alfa s.r.l., con ordinativo principale di fornitura (OPF). 

In data 7.9.2018 la dott.ssa Baldassare ha comunicato la momentanea sospensione 

della programmazione delle visite. 

Il Presidente del Tribunale, con nota prot. n. 2083 dell’11.9.2018, ha quindi diffidato 

Exitone s.p.a., la Medicina & Consulenza s.r.l. e la dott.ssa Baldassare a non interrompere 

la fornitura del servizio. 

In data 11.9.2018 la dott.ssa BALDASSARRE ha fatto pervenire rinuncia all’incarico.  

Il Presidente del Tribunale con nota Prot. n. 2102 del 12/09/2018 inoltre ha 

comunicato a CONSIP S.p.A., ai fini delle valutazioni di competenza, l’avvenuta 

interruzione della fornitura nonostante la diffida ricevuta; la nota è stata altresì inviata per 
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conoscenza alle parti interessate dal contratto, al Ministero della Giustizia e alla Corte di 

Appello di Torino. 

In data 13.9.2018 – con nota prot. n. 2106 a mezzo PEC – è stata inviata diffida ad 

adempiere alla fornitura del servizio di medico competente. 

In data 14.9.2018 la GI ONE s.p.a., corrente in Pinerolo, ha comunicato che a 

decorrere dall’1.8.2018 la Exitone s.p.a. – mandataria del RTI nell’ambito della 

convenzione sopra indicata – le ha ceduto in affitto il proprio intero complesso aziendale. 

Dal 17.9.2018 all’1.10.2018 medico Competente è stato il dott. Camillo Farinasso, 

a seguito di nomina su designazione della GI ONE s.p.a.. 

Si segnala che, a decorrere dall’anno 2017, considerato che il Palazzo di Giustizia di 

Asti ospita vari uffici giudiziari (Tribunale, Procura, U.N.E.P. e Ufficio del Giudice di Pace), 

si è optato di scegliere per tutti gli uffici i medesimi professionisti per ragioni di 

razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di 

approvvigionamento dei servizi dando attuazione all’indirizzo contenuto in circolari 

ministeriali. 

Per quanto riferito, l’esperienza sta dando ottimi risultati all’esito di una buona 

collaborazione ed integrazione tra gli Uffici.  

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - R.S.P.P. del Tribunale 

dall’1.5.2013 al 30.4.2015 è stato il geom. Enzo Medico, con studio in Asti. 

Dal 29.5.2015 al 28.5.2017 R.S.P.P. è stato il dott. Giampaolo Costantino Agnella 

nell’ambito dell’incarico conferito alla E.L.A. S.r.l. “Ecologia, Lavoro e Ambiente” s.r.l.. 

Dal 7.8.2017 al 10.10.2018 R.S.P.P. è stato il Geom. Luca Pellegrin, con studio in 

Torino via Torre Pellice 17/C, a seguito di adesione alla convenzione per la gestione 

integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Lotto 1 Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Liguria – Consip e R.T.I. composto da Exitone s.p.a. – capogruppo – e Studio 

Alfa s.r.l., con ordinativo principale di fornitura (OPF). 

Il DVR è stato redatto in data 29.12.2017 ed aggiornato in data 3.10.2018. 

Nell’aggiornato DVR esibito, avente ad oggetto soltanto i locali di via Govone e di 

piazza Catena, sono indicati il datore di lavoro (Presidente del Tribunale), il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, il responsabile dell’emergenza, gli addetti alla lotta antincendio 

ed evacuazione, gli addetti al primo soccorso e gli addetti ai disabili. 

Il rischio incendio è stato valutato basso, tranne che nell’autorimessa del piano 

interrato del corpo A dell’edificio di via Govone, nell’archivio “Corpi di Reato” al piano 

sottotetto del Corpo B, nei locali della centrale termica e frigo al piano sottotetto del corpo 

B, negli archivi del piano seminterrato del corpo B, nel locale ove è collocato il gruppo 

elettrogeno al piano seminterrato del corpo B, negli archivi al piano interrato del corpo C e 

nell’archivio di piazza Catena al piano terreno, che presentano un rischio di incendio medio. 
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Il DVR contiene anche le misure di miglioramento, tra le quali quelle urgenti 

costituite dalla formazione degli addetti, dalla manutenzione semestrale di tutti gli 

apprestamenti antincendio di pertinenza dell’ente e dalle verifiche del certificato di 

conformità dell’impianto elettrico. 

I corsi di informazione e formazione nel periodo sono stati svolti a cura dell’ufficio 

del formatore distrettuale di Torino come segue: nell’anno 2013 si sono tenuti due corsi 

per addetti antincendio - rischio elevato; nell’anno 2014 è stata erogato un ciclo di 

formazione iniziale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro DM 

388/2003 – d. lgs 81/2008; nell’anno 2015 è stato erogato un corso di formazione per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro - d. lgs. 81/2008, art. 37 - formazione generale in modalità 

e-learning. 

Nell’ambito dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro è stato programmato a cura del Tribunale di Asti e per tutti gli Uffici aventi 

sede nel Palazzo di Giustizia, l’attivazione del servizio “redazione/revisione/aggiornamento 

del Piano d’Emergenza (PdE)” con l’obiettivo di definire le procedure e le norme 

comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi. 

A seguito di nota prot. n. 1768 del 9.7.2018 è stato emanato dal Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - 

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - l’atto di determina e di 

autorizzazione alla spesa n. 343/2017 del 24.7.2018 per l’acquisizione del servizio di 

redazione del P.D.E. mediante affidamento diretto alla società Exitone s.p.a. ed ai 

professionisti già incaricati del servizio di R.S.P.P. e di medico competente. 

Intercorso affitto di ramo d’azienda tra la GI ONE s.p.a. e la Exitone s.p.a. e 

subentrata, con decorrenza 1.8.2018, la prima alla seconda, le attività in corso da parte 

del Tribunale di Asti per il perfezionamento della procedura di acquisto del servizio di 

redazione del Piano delle Emergenze, per quanto riferito, non si sono potute perfezionare. 

Sarebbero stati chiesti e ottenuti comunque i preventivi da parte della GI ONE s.p.a., 

sentito il competente ufficio ministeriale. 

Pur in corso di acquisizione della redazione da parte del professionista incaricato 

quale R.S.P.P. del Piano delle Emergenze, sono stati nominati con formale provvedimento 

n. 52 addetti alla evacuazione e n. 52 addetti al primo soccorso, sono stati nominati n. 16 

preposti, n. 3 responsabili ed il capo squadra. 

La relativa formazione è stata richiesta sia al Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale della 

Formazione che non ha fatto pervenire riscontro, sia all’Ufficio del Formatore distrettuale. 

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Direzione 

Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, con nota prot. n. 81517 del 9.4.2018, 
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ha inviato agli uffici giudiziari la richiesta di rilevazione dei fabbisogni formativi in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Tribunale di Asti ha fornito risposta comunicando i propri 

fabbisogni con nota n. 1304 del 17.5.2018.  

Nel periodo sono state regolarmente svolte le prove di evacuazione per assicurare 

la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti 

coinvolti nelle attività lavorative relative all’edificio Palazzo di Giustizia; sono altresì state 

regolarmente svolte le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 

dell’art. 35 del d. lgs. n. 81/2008. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per quanto riferito, il Tribunale avrebbe preso atto dell’avvenuta nomina, da parte 

del Ministro della Giustizia, il 7.8.2018, del responsabile della protezione dei dati di cui alla 

nota prot. n. m_dg. GAB 9.8.2018 0027260, con decreto adottato ai sensi del Regolamento 

UE n. 679 del 2016, essendo il Ministero della Giustizia il soggetto individuato quale titolare 

del trattamento dei dati oggetto di lavorazione negli uffici giudiziari come chiarito con nota 

circolare del Capo Dipartimento Reggente dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e 

dei Servizi prot. n. m_dg. DOG 28.6.2018 0143392 competente anche per la protezione 

dei dati amministrativi trattati presso gli uffici giudiziari. 

Con riferimento alle Linee Guida del Garante della Privacy adottate con delibera n. 

46 del 26 giugno 2008, è stato rappresentato che i consulenti tecnici ed i periti vengono 

ogni volta richiamati dal giudice all’osservanza della normativa vigente in materia di privacy 

e di trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Si segnala che, nell’anno 2017, su richiesta del Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati, l’allora Presidente del Tribunale f.f. ha disposto che le udienze “massive” 

(esecuzioni mobiliari e sfratti), oltretutto con utenza non sempre specializzata, fossero 

tenute prioritariamente nelle aule di udienza al piano seminterrato e non negli uffici dei 

singoli giudici, sia per la loro migliore agibilità, sia per non intasare i corridoi del piano 

terzo, ove tengono udienza gli altri giudici e ove le parti attendono il loro turno. Si è 

provveduto con disposizione orale da allora sempre osservata. 

Sufficientemente adeguate le cautele per la tutela della riservatezza dei dati 

personali. 

I dati personali dei dipendenti sono infatti custoditi nei computer della segreteria, 

tutti provvisti di password di accesso, ed utilizzati o divulgati unicamente per finalità 

strettamente istituzionali. 

Nel settore civile la quasi totalità dei fascicoli processuali e dei registri risiede sui 

registri informatizzati SICID e SIECIC.  
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I fascicoli cartacei ed i documenti cartacei nel settore civile e di volontaria 

giurisdizione sono custoditi in appositi armadi chiusi negli uffici ed in armadi rotanti siti 

negli archivi correnti dei quali ciascuna Cancelleria e ciascun ufficio amministrativo sono 

dotati. Detti locali non sono accessibili al pubblico. 

Nel settore penale i fascicoli processuali cartacei sono custoditi in appositi faldoni 

contenuti in armadi chiusi ed in armadi rotanti siti negli archivi correnti dei quali ciascuna 

Cancelleria è fornita. 

Le Cancellerie sono strutturate in modo da avere ciascuna il proprio sportello sul 

corridoio al quale il pubblico accede ordinatamente, i funzionari inoltre dispongono di propri 

uffici ai quali gli avvocati ed i cittadini accedono singolarmente al proprio turno. 

Non si sono verificati particolari inconvenienti tali da consigliare l’adozione di 

appositi provvedimenti. 

I fascicoli dei magistrati sono custoditi in armadi di legno chiusi presso la stanza del 

direttore amministrativo referente per la segreteria dei magistrati. 

I fascicoli del personale amministrativo sono custoditi in armadi chiusi a chiave 

all’interno della segreteria amministrativa.  

Gli atti relativi alle assenze per malattia e gli altri contenenti dati sensibili 

(concessione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/92, concessione dei 

permessi per gravi motivi) sono custoditi all’interno del fascicolo personale. 

Le cartelle sanitarie compilate dal medico competente sono conservate presso il 

Tribunale in cassaforte, ciascuna in busta sigillata e vengono consegnate a cura della 

Segreteria al medico competente in occasione delle singole visite. Analogamente si opera 

con riferimento ai referti delle visite periodiche e delle visite effettuate per il rientro in 

servizio dopo assenze superiori a 60 giorni o delle visite richieste dai dipendenti per verifica 

dell’idoneità alla mansione. 

Le pratiche contenenti dati sensibili come le istanze del personale e/o dei magistrati 

sono conservate in faldoni ed in armadi chiusi. 

Le abilitazioni a tutti i sistemi informativi in uso da parte del personale dipendente 

e del personale esterno che lavora presso il Tribunale in regime di convenzione, sono 

preventivamente autorizzate sia dal Presidente del Tribunale sia dal Dirigente 

amministrativo previe le opportune valutazioni effettuate con il Presidente per i Magistrati 

e con i responsabili di uffici e cancellerie per il personale amministrativo; si vigila affinché 

ciascuno custodisca le proprie credenziali in modo sicuro e riservato.   

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio disponeva, a data ispettiva, di una sola autovettura, non protetta, del tipo 

“Fiat Grande Punto” tg. CN325PP (contrassegno n. 02702). 
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Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha avuto in dotazione altre autovetture, 

una del tipo “Fiat Brava” tg. AK977YG e una del tipo “Fiat Croma”. 

Il veicolo attualmente in uso è custodito nella autorimessa posta nei sotterranei del 

Palazzo di Giustizia. 

I rifornimenti di carburante sono stati effettuati tutti con fuel card. 

La gestione del servizio è avvenuta in modalità informatica. 

Il sistema SIAMM è stato impiegato, in tutto il periodo ispettivo, in tutte le sue 

partizioni. 

Al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione e riparazione degli 

automezzi ha provveduto la Corte di Appello di Torino, previa attestazione della regolarità 

della spesa da parte del dirigente amministrativo. 

Le spese per manutenzione e riparazione non sono state annotate nel SIAMM, ma 

risultano unicamente dalla documentazione agli atti dell’ufficio, che comunque vi provvede 

caricando la spesa su SICOGE per l’inoltro presso la Corte di appello di Torino.  

Nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, le modalità d’impiego degli 

automezzi non sono state regolamentate da un piano di utilizzo, sebbene sia stata e sia 

presente nota congiunta con la locale Procura della Repubblica su eventuali necessità di 

utilizzo reciproco dei mezzi. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Asti ha stipulato convenzioni e protocolli di intesa con le più varie 

finalità, rivolte soprattutto all’organizzazione dell’Ufficio e dei servizi o al reperimento di 

risorse umane. 

Convenzioni sono state stipulate con l’Istituto magistrale statale di Alba e il Liceo 

classico di Asti per l’alternanza scuola lavoro; nell’anno 2017 hanno prestato attività 

studenti del Liceo di Nizza Monferrato e studenti del Liceo classico di Asti. Gli stagisti 

avrebbero fornito un buon aiuto alle Cancellerie del Tribunale ed agli uffici amministrativi 

interessati. 

Altre convenzioni sono state stipulate e rinnovate annualmente con 

l’amministrazione comunale di Asti ai sensi dell’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 

giugno 2015, numero 83, come modificato dall’articolo 1, comma 617, della legge 28 

dicembre 2015, numero 208, ai fini della gestione della manutenzione del Palazzo di 

Giustizia con l’assegnazione di due unità di personale comunale.  

Convenzione per la pubblicazione degli avvisi di aste giudiziarie sui mezzi stampa e 

web in concessione è stata conclusa tra il Tribunale di Asti e la Manzoni e C. s.p.a. di Milano, 

concessionaria di pubblicità esclusiva dei mezzi del Gruppo Espresso per la pubblicazione 

degli avvisi di vendita giudiziaria su mezzi stampa e web. 
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Il 20.12.2013 è stata stipulata tra il Presidente del Tribunale e la Aste Giudiziarie 

Inlinea s.p.a. una convenzione per la realizzazione di azioni di supporto alla 

informatizzazione dei servizi del Tribunale. In forza di tale convenzione presso le 

Cancellerie della sezione civile, nello specifico assegnati agli uffici Fallimenti ed Esecuzioni, 

operano due unità di personale della società indicata, che coadiuvano il personale di ruolo 

nell’assistenza all’utenza sulle problematiche del PCT, nella gestione degli atti depositati 

telematicamente e nella scansione degli atti non depositati telematicamente. La 

convenzione prevede che la società metta a disposizione degli ausiliari del giudice 

nell’ambito delle esecuzioni e dei fallimenti una piattaforma di redazione degli atti per 

l’effettuazione del deposito telematico degli stessi nell’ambito del PCT. La Aste Giudiziarie 

Inlinea s.p.a. funge da collettore unico per la gestione della pubblicità nelle esecuzioni ed 

eventualmente nei fallimenti, oltre alle attività necessarie al corretto funzionamento delle 

vendite giudiziarie. Sono previste anche altre utilità, quali un software per la 

predisposizione standardizzata delle perizie di stima nelle esecuzioni immobiliari e 

fallimenti, servizi per la gestione informatica delle procedure concorsuali ed un servizio di 

informazione e di assistenza all’utenza ed uno sportello per i servizi telematici, la gestione 

delle vendite in modalità telematica e la gestione e lo sviluppo del sito Web. 

E’ stato istituito lo Sportello di Prossimità, con protocollo di intesa del 29.10.2015 

tra Tribunale Ordinario di Asti, Comune di Alba e Consorzio Socio Assistenziale “Alba-

Langhe e Roero”, per l’istituzione di una rete territoriale di sportelli di prossimità per il 

primo contatto con i cittadini e l’attivazione delle pratiche di volontaria giurisdizione. 

Sono state stipulate, poi, una convenzione per lo svolgimento di tirocinio di 

formazione e orientamento dell’Università di Alessandria dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze politiche 28.3.2013 e una con la l’Università di Torino – Scuola di specializzazione 

per le professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” 

Negli anni sono state stipulate convenzioni con le Scuole di specializzazione per le 

professioni legali e per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento con 

Università e convenzioni con gli enti destinati a ricevere soggetti destinati a svolgere lavori 

di pubblica utilità ed ammessi alla prova; sulla pagina principale del sito internet del 

Tribunale di Asti è presente l’elenco aggiornato degli enti che hanno sottoscritto la 

convenzione per lo svolgimento presso la propria sede di lavori di pubblica utilità e messa 

alla prova. 

Presso il Tribunale di Asti è stato sottoscritto a decorrere dal 2013 con il Gruppo 

Seniores del Comune di Asti un Protocollo di collaborazione per lo svolgimento di attività 

di volontariato presso il Palazzo di Giustizia di Asti ed è stata stipulata convenzione per 

l’anno 2018 e per il 2019 dal Presidente del Tribunale con l’associazione Auser – 

Volontariato Ala di Asti – Associazione per l’invecchiamento attivo, della quale si segnala 

in particolare l’art. 9 contenente le misure adottate in materia di sicurezza dei dati. La 
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convenzione per l’anno 2018 è stata inviata al Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Ufficio del Capo Dipartimento 

che, con nota Prot. n. m_dg.DOG 19.9.2018 0192191 ha comunicato la presa d’atto. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di manutenzione si è riunita nel periodo in data 27.11.2013 per 

discutere della dismissione dei locali occupati dall’ex Tribunale di Alba e dall’ex Sezione 

Distaccata di Bra a seguito dell’accorpamento al Tribunale di Asti, in data 19.11.2014 per 

la approvazione dei rendiconti anno 2013 delle spese sostenute dai Comuni per il 

mantenimento degli Uffici Giudiziari, in data 30.7.2015 per l’approvazione dei rendiconti 

anno 2014 delle spese sostenute dai Comuni per il mantenimento degli Uffici Giudiziari e 

per discutere sul tema del subentro del Ministero nei contratti in capo ai Comuni di Asti e 

di Alba. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente in data 16.10.2015, costituitasi, si è insediata. 

La stessa, in data 3.2.2016 ha discusso della problematica della sorveglianza del 

Palazzo di Giustizia di Asti, in data 26.2.2016 si è occupata dei fabbisogni manutentivi degli 

Uffici giudiziari del Circondario di Asti inseriti nell’applicativo SIGEG PTIM per l’anno 2016 

e per il triennio 2017-2019, in data 15.3.2016 si è occupata di vigilanza e sicurezza del 

Palazzo di Giustizia, in data 10.6.2016 ha valutato, per l’approvazione, i rendiconti delle 

spese di gestione sostenute dalle amministrazioni comunali di Asti e di Alba nell’anno 2015, 

in data 24.11.2016 ha discusso del rinnovo di convenzione con il Comune di Asti e 

integrazione della stessa, ha individuato i nominativi dei dipendenti abilitati al Sistema 

SIGEG per l’inserimento e la visualizzazione dei dati relativi ai fabbisogni manutentivi degli 

edifici giudiziari del circondario di Asti e si è occupata della liquidazione delle fatture per 

spese di funzionamento degli uffici giudiziari del Tribunale di Asti e del Giudice di Pace di 

Alba, in data 1.12.2016 ha trattato del resoconto della riunione tenutasi presso la 

Presidenza della Corte di Appello di Torino sul tema della criticità degli archivi del distretto 

e problematiche relative alla sicurezza degli uffici giudiziari del circondario, in data 

19.12.2016 si è occupata della individuazione e valutazione delle esigenze degli Uffici 

Giudiziari di Alba in materia di vigilanza e di sicurezza e della individuazione e deliberazione 
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dei fabbisogni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede degli uffici 

giudiziari del circondario di Asti per l’inserimento nell’applicativo ministeriale S.I.G.E.G. 

(Sistema informativo di gestione degli edifici giudiziari) anno 2017 e triennio 2018-2020 

nonché della liquidazione delle fatture per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari 

del circondario, in data 12.1.2017 si è occupata delle problematiche connesse alla chiusura 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bra e all’accorpamento all’Ufficio del Giudice di Pace di 

Alba, della proroga dell’Accordo Quadro tra il Ministro della Giustizia e l’Anci di cui all’art. 

1, comma 4, della Legge di Bilancio per l’anno 2017, della proroga del contratto di pulizia 

per gli Uffici Giudiziari di Asti ed Alba per il periodo successivo  al 31.12.2016, delle 

infiltrazioni d’acqua presso il Palazzo di Giustizia di Alba e della liquidazione delle fatture 

per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari del circondario, in data 2.2.2017 ha 

trattato dell’urgenza di disporre il rifacimento di una porzione del pavimento del piazzale 

antistante l’ingresso e ingresso pedonale del Palazzo di Giustizia e dell’intervento 

manutentivo urgente di riparazione di un grave guasto all’impianto di riscaldamento del 

Palazzo di Giustizia e della autorizzazione all’uso della sala testi del Giudice di Pace di Asti 

per l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale fino al 31.1.2017 e dell’esame delle attività 

eseguite e da programmare per la predisposizione dei locali presso il Palazzo di Giustizia di 

Alba in vista dell’accorpamento all’Ufficio del Giudice di Pace di Alba dell’Ufficio del Giudice 

di Pace di Bra, della necessità di provvedere all’aggiornamento della composizione della 

Commissione di Sorveglianza degli Atti di Archivio, del collocamento dei distributori 

automatici di bevande all’interno del Palazzo di Giustizia e della liquidazione delle fatture 

per le spese di gestione dei Palazzi di Giustizia di Asti ed Alba, in data 9.2.2017 si è 

occupata della istituzione di un primo nucleo di Uffici della Conferenza Permanente e di 

Ufficio Contratti e in data 20.2.2017 della istituzione di una vigilanza armata privata presso 

il Palazzo di Giustizia “Maurizio Laudi” di Asti e presso gli Uffici del Giudice di Pace di Alba 

nonché della problematica relativa ai consumi di elettricità, acqua e gas del bar interno al 

Palazzo e dei distributori di bevande, della richiesta al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione del Tribunale di Asti di redazione di un nuovo Documento di 

Valutazione dei Rischi nonché della possibilità di provvedere alle nomine del medico 

competente e del RSPP del Tribunale a mezzo di un’unica gara sia per il Tribunale che per 

la Procura di Asti e per il personale del Giudice di Pace di Asti, in data 2.3.2017 ha discusso 

della quantificazione del fabbisogno di archivi degli uffici giudiziari del circondario e 

ancora sulla vigilanza armata del Palazzo di Giustizia di Asti nonché della liquidazione delle 

fatture per le spese di gestione dei Palazzi di Giustizia di Asti ed Alba, in data 6.3.2017 ha 

discusso della richiesta del notaio Ratti di Asti per il conferimento di una biblioteca al 

Tribunale di Asti e deliberato l’acquisto urgente di scaffalatura metallica per l’archiviazione 

dei fascicoli della Cancelleria penale del Tribunale e della Procura di Asti, in data 6.4.2017 

ha discusso della problematica relativa agli archivi, con approfondimento con il Direttore 



25 

 

dell’Archivio di Stato di Asti e con richiesta di rinnovo periodico del CPI per archivi uffici 

giudiziari, e si è occupata dell’atto di indirizzo e conseguimento degli obiettivi di politica 

fiscale per gli anni 2017-2019 nonché del ruolo dell’Agenzia del demanio per la 

riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare dello Stato nonché di 

aggiornamenti sulle problematiche relative alla riconsegna dei locali dell’ex Ufficio del 

Giudice di Pace di Bra e della liquidazione delle fatture per le spese di gestione dei Palazzi 

di Giustizia di Asti ed Alba, in data  29.5.2017 ha trattato della somma residua del mutuo 

Cassa Depositi Prestiti relativo alla costruzione del Palazzo di Giustizia di Asti e delle 

possibili destinazioni e, ancora, della problematica relativa ai consumi di elettricità, acqua 

e gas del bar interno al Palazzo e dei distributori di bevande nonché degli aggiornamenti 

in ordine alla istituzione di un servizio di vigilanza armata privata presso il Palazzo di 

Giustizia "Maurizio Laudi” di Asti e della liquidazione delle fatture per spese di 

funzionamento, in data 25.7.2017 si è occupata del rinnovo della Convenzione “Città di 

Asti e Tribunale di Asti” per l’anno 2016 ai sensi della Convenzione Quadro Ministero 

Giustizia – ANCI del 27 agosto 2015 e dell’utilizzo di spazi interni al Palazzo a fini 

commerciali nonché dell’installazione di contatori di consumi acqua e luce per il bar interno 

al Palazzo, del ripristino del punto-vendita di valori bollati all’interno del Palazzo e del 

rinnovo del certificato prevenzione incendi, del servizio di vigilanza privata e orario di 

apertura pomeridiana al pubblico degli uffici del Tribunale nel periodo feriale 2017 e della 

liquidazione delle fatture per spese di funzionamento, in data 28.9.2017 ha deliberato in 

merito alla nota della Soprintendente Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle 

d’Aosta del 22.9.2017 avente ad oggetto “Archivio comunale di Alba e archivio dell’ex 

Tribunale di Alba: richiesta chiarimenti urgenti”, trattando anche della installazione di un 

contatore dei consumi di elettricità da parte dei distributori automatici di bevande e 

alimenti presenti all’interno del Palazzo nonché dell’affidamento da parte del Ministero della 

Giustizia del servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli uffici giudiziari del distretto di 

Torino per il periodo successivo alla scadenza degli attuali contratti nonché di interventi 

urgenti di piccola manutenzione per il Palazzo di Giustizia di Asti (riparazione citofono 

esterno, riparazione dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento, manutenzione aree 

verdi) e della liquidazione delle fatture per le spese di funzionamento dei Palazzi di Giustizia 

di Asti e di Alba, in data 5.10.2017 ha discusso ancora dell’affidamento da parte del 

Ministero della Giustizia del servizio di pulizia e igiene per gli uffici giudiziari del distretto 

di Torino per il periodo successivo alla scadenza del contratto nonché del fabbisogno per i 

servizi di ausiliariato, in data 2.11.2017 ha deliberato in ordine alla richiesta urgente del 

Presidente della Corte di Appello di Torino Prot. n. 13796 del 24.10.2017 “Polo Archivistico 

Distrettuale”, occupandosi della richiesta del Procuratore della Repubblica del 23.10.2017 

in ordine ad assistenza informatica, presidio, necessità di sollecitare iniziative volte ad 

implementare i tempi e la qualità del servizio fornito agli Uffici Giudiziari di Asti nonché, 
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ancora, della sorveglianza armata di Palazzo Laudi, in data 16.11.2017 ha discusso della 

intesa preliminare tra la Città di Asti e la Conferenza permanente per l’anno 2017 e del 

servizio di vigilanza armata, in data 4.12.2017 ha deliberato in ordine alla richiesta della 

Procura della Repubblica di Asti di un intervento tecnico per l’attività di diagnostica e 

successivo ripristino del sistema di ispezione colli e borse, in data 14.12.2017 si è occupata 

della individuazione e della deliberazione del fabbisogno manutentivo degli edifici sede 

degli Uffici Giudiziari del circondario di Asti in vista della comunicazione tramite l’applicativo 

ministeriale S.I.G.E.G. (Sistema informativo di gestione degli edifici giudiziari) per l’anno 

2018 e per il triennio 2019 -2021 nonché delle esigenze degli Uffici Giudiziari di Alba in 

materia di vigilanza e di sicurezza, del resoconto dell’amministrazione comunale di Asti in 

vista del rimborso dei compensi accessori al proprio personale di cui alla convenzione per 

l’anno 2016, dell’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata della plastica e della 

liquidazione delle fatture per le spese di funzionamento dei Palazzi di Giustizia di Asti e di 

Alba, in data 26.1.2018 ha deliberato in tema di intervento tecnico per l’attività di 

diagnostica e successivo ripristino del sistema di ispezione colli e borse di piccole e medie 

dimensioni e si è occupata della liquidazione delle fatture per le spese di funzionamento 

dei Palazzi di Giustizia di Asti e di Alba, in data 28.2.2018 ha deliberato in materia di 

interventi di piccola manutenzione per il Palazzo di Giustizia “M. Laudi “ di Asti e per l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Alba in piazza Medford 1, discutendo ancora della problematica archivi 

e dello scarto degli atti e della liquidazione di fatture per spese di funzionamento, in data 

29.3.2018 si è occupata di interventi di piccola manutenzione per il Palazzo di Giustizia 

“Maurizio Laudi” di Asti e della liquidazione delle fatture per le spese di funzionamento dei 

Palazzi di Giustizia di Asti e di Alba, in data 26.4.2018 ha discusso degli aggiornamenti su 

Archivio distrettuale di Cambiano e scarto degli atti nonché di interventi di piccola 

manutenzione per il Palazzo di Giustizia di Asti, della manutenzione ordinaria area verde 

del Palazzo di Giustizia di Asti e della liquidazione fatture per spese di funzionamento, in 

data 1.6.2018, si è occupata della programmazione dell’accensione dell’impianto di 

condizionamento del Palazzo di Giustizia, di interventi di piccola manutenzione e della 

liquidazione fatture per spese di funzionamento, in data 15.6.2018 ha discusso in ordine 

al protocollo di intesa con Agenzia del Demanio quanto all’Archivio distrettuale di Cambiano 

e dello sgombero dei locali dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bra nonché della proroga del 

contratto di vigilanza armata privata e di interventi di piccola manutenzione per il Palazzo 

di Giustizia di Asti nonché di manutenzione straordinaria dell’area verde del Palazzo di 

Giustizia di Asti e della liquidazione fatture per spese di funzionamento, in data 18.7.2018 

ha discusso di aggiornamenti in ordine all’Archivio distrettuale di Cambiano nonché di 

interventi di manutenzione per il Palazzo di Giustizia di Asti, di lavori manutenzione della 

cabina elettrica di media tensione dello stesso Palazzo, ancora della manutenzione 

straordinaria dell’area verde e della liquidazione fatture per spese di funzionamento, in 
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data 25.9.2018 si è occupata ancora dell’Archivio distrettuale di Cambiano e del servizio di 

vigilanza armata privata del Palazzo di Giustizia di Asti, della nomina dei responsabili 

antifumo e di interventi di manutenzione e della liquidazione fatture per spese di 

funzionamento. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

 Nel corso della ispezione e nel rispetto del programma della medesima, il capo della 

delegazione ispettiva ha incontrato il Presidente della Corte di Appello di Torino e il 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino nonché il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e il Presidente della Camera 

Penale di Asti. 

I Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentati dell’Avvocatura non hanno segnalato 

particolari criticità relative all’attività degli Uffici in verifica. 

 

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

DI PACE 

 

Per quanto riferito, la vigilanza del Presidente del Tribunale sugli Uffici del Giudice 

di Pace di Alba e di Asti avviene, anzitutto, con il controllo dell’attività, attraverso le 

statistiche semestrali, e del deposito dei provvedimenti. 

Vengono poi abitualmente tenuti incontri, in genere con cadenza bimestrale, dei 

Giudici di Pace, ai quali il Presidente partecipa, compatibilmente con le possibilità di orario 

e gli altri impegni della giornata. 

Nel quinquennio di interesse si è proceduto anche alla nomina di magistrati togati 

quali ausiliari del Presidente per il coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace. 

Nello stesso quinquennio sono state redatte più tabelle e variazioni tabellari per la 

organizzazione dell’attività dei giudici di pace. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 
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4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: il dott. Francesco Donato 

dall’1.10.2013 al 18.10.2016, il dott. Paolo Rampini, quale facente funzioni, dal 19.10.2016 

al 9.1.2018 e il dott. Giancarlo Girolami dal 10.1.2018. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del Tribunale di Asti è costituita dal Presidente del Tribunale, da 

due (n. 2) Presidenti di Sezione, da ventuno (n. 21) giudici togati e da tredici (n. 13) giudici 

onorari. 

A data ispettiva, considerando anche Presidente del Tribunale e Presidenti di 

Sezione, tra i togati, si registrano n. 2 scoperture, pari all’8,3%. 

Tra i giudici onorari del Tribunale non si registrano scoperture. 

Durante il periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 32 magistrati togati, con una media di n. 20,8 magistrati in servizio 

nel medesimo periodo.  

Nel quinquennio sono stati applicati al Tribunale di Asti quattro (n. 4) magistrati, di 

cui n. 3 per partecipazione ad udienze e n. 1 distrettuale. 

Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo in 

verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 390. I giorni di assenza per 

applicazione sono stati 218. 

Considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo, i giorni di assenza 

sono pari a 12,18 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 390) / 

numero magistrati alternati nella sede (32)], con una incidenza annua pro capite di n. 0,15 

giorni. 

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’ufficio durante il 

periodo ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella. 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

A disciplinare l’organizzazione dell’Ufficio a data ispettiva sono le tabelle per il 

triennio 2017/2019, approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura (con invito ad 

adottare una variazione quanto ai giudici onorari alla luce del d. lgs. n. 116/2017), nonché, 

in particolare, le successive modifiche di cui al decreto nn. prot. 305/2017 e 246/2018. 

Il Presidente del Tribunale svolge i compiti di direzione e coordinamento dell'Ufficio 

ed esercita le attribuzioni previste dalla legge e dalla normativa secondaria, fatto salvo 

quanto delegato ai Presidenti di sezione e fatte salve le seguenti collaborazioni: con il 

Presidente della sezione penale per la trattazione degli affari penali degli Uffici dei Giudici 

di Pace del circondario e con magistrato togato per la trattazione degli affari civili degli 

Uffici dei Giudici di Pace del circondario. 

Il Presidente del Tribunale, nel settore civile, è addetto alla volontaria giurisdizione 

presidenziale, con ripartizione pro quota ridotta a un terzo del carico degli altri giudici,  alle 

opposizioni alle liquidazioni, nella quota di un terzo alle udienze presidenziali di famiglia 

(separazioni consensuali e giudiziali, divorzi contenziosi e congiunti) ed alla presidenza dei 

relativi collegi, alla presidenza dei collegi di lavoro e previdenza sociale; nel settore penale, 

ferme restando i criteri di sostituzione automatica in caso di assenza o impedimento di un 

giudice, nel caso si verifichi una assenza prolungata nel tempo che induca a procedere ad 

applicazione di altro giudice dalla sezione civile per impossibilità della sezione penale di 

sopperire altrimenti, il Presidente sopperisce a detta assenza, inserendosi nel relativo 

collegio e presiedendolo. 
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Il Tribunale ha due sezioni, una civile e una penale, ciascuna diretta da un 

Presidente di sezione. 

Del settore penale fanno parte il Presidente di sezione e dieci giudici professionali. 

Il Presidente della sezione esercita le attribuzioni previste dalla legge e dalla 

normativa regolamentare, ha il compito di direzione e coordinamento della sezione e 

attende all’esercizio di tutte le attribuzioni previste dalla legge; svolge comunque i seguenti 

compiti: espletamento delle funzioni presidenziali in tema di impedimento, assenza, 

astensione e ricusazione dei magistrati addetti al settore penale; coordinamento nei 

rapporti con l’ufficio GIP/GUP e con il Procuratore della Repubblica per finalità 

organizzative; vigilanza sul rispetto degli orari delle udienze e sull’efficacia delle stesse, in 

relazione agli obiettivi posti nel DOG e nel programma di gestione e tenendo conto anche 

delle carenze di cancellieri e di assistenti di udienza; sorveglianza  sull’andamento dei 

servizi di cancelleria di tutto il settore penale (dibattimento e GIP/GUP); distribuzione del 

lavoro tra i giudici; vigilanza sull’attività dei giudici onorari addetti alla sezione e sulle 

udienze da questi tenute, nonché coordinamento dell’attività dei medesimi giudici onorari; 

assicurazione circa lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali della 

sezione e la verifica dell’andamento del servizio, a tal fine  promuovendo almeno un 

incontro ogni due mesi tra i magistrati della sezione, aperto alla partecipazione dei giudici 

onorari, raccogliendo, per diffonderle fra i giudici della sezione, le decisioni più significative 

assunte dagli stessi per novità, rilievo o peculiarità, organizzando, ove del caso, relazioni 

interne dei singoli giudici, previa loro disponibilità a rotazione, su esperienze 

giurisprudenziali e su problematiche affrontate dai medesimi d’interesse generale, 

sollecitandone la segnalazione e procedendo a periodiche interlocuzioni con il Dirigente 

amministrativo e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Il Presidente della sezione penale che non tratta gli affari da citazione diretta 

partecipa al riparto degli affari giurisdizionali in una misura ridotta del carico di lavoro del 

50% rispetto a un ruolo ordinario ed è altresì designato per collaborare con il Presidente 

del Tribunale per la trattazione degli affari penali degli Uffici dei Giudici di Pace del 

circondario. 

Sei giudici professionali sono, a data ispettiva, addetti al dibattimento penale 

monocratico e collegiale, con un giudice professionale addetto esclusivamente al ruolo 

monocratico, individuato con turnazione. 

Tre giudici professionali sono all'ufficio GIP/GUP; uno ha le funzioni di coordinatore 

e, oltre al lavoro giudiziario, organizza i turni di reperibilità, controlla il rispetto dei criteri 

di assegnazione e cura il coordinamento con il Presidente della sezione penale, anche in 

relazione all’andamento dei servizi di cancelleria del settore GIP/GUP. 
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Un giudice professionale è addetto al dibattimento penale a citazione diretta e al 

GIP/GUP ovvero, in caso di copertura integrale dei posti della Procura della Repubblica, 

esclusivamente all'Ufficio GIP/GUP. 

Il settore civile è composto dal Presidente di sezione e da undici giudici professionali. 

Il Presidente della sezione civile esercita le attribuzioni previste dalla legge e dalla 

normativa regolamentare e svolge comunque i seguenti compiti: espletamento delle 

funzioni presidenziali in tema di impedimento, assenza, astensione e ricusazione dei 

magistrati addetti al settore civile; sorveglianza sull'andamento dei servizi di Cancelleria di 

tutto il settore civile; distribuzione del lavoro tra i giudici del settore civile; assicurazione 

circa lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali della sezione e la 

verifica dell'andamento del servizio, promuovendo almeno un incontro ogni due mesi tra i 

magistrati della sezione, aperto alla partecipazione dei giudici onorari, raccogliendo, per 

diffonderle fra i giudici della sezione, le decisioni più significative assunte dagli stessi per 

novità, rilievo o peculiarità, organizzando, ove del caso, relazioni interne dei singoli giudici, 

previa loro disponibilità a rotazione, su esperienze giurisprudenziali e su problematiche 

affrontate dai medesimi d'interesse generale, sollecitandone la segnalazione, procedendo 

a periodiche interlocuzioni con il Dirigente amministrativo e con il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, provvedendo al necessario coordinamento delle ferie dei magistrati addetti alla 

sezione civile, provvedendo alla vigilanza sull'attività dei giudici onorari addetti alla sezione 

e sulle udienze da questi tenute, prestando la sua collaborazione con il Presidente del 

Tribunale nella direzione dell'Ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del 

documento organizzativo generale. 

Il Presidente della sezione civile partecipa al riparto degli affari giurisdizionali in una 

misura ridotta del carico di lavoro del 50% rispetto a un ruolo ordinario, è addetto alle 

udienze presidenziali di famiglia (separazioni consensuali e giudiziali, divorzi contenziosi e 

congiunti), nonché alle relative presidenze dei collegi il tutto nella misura di due terzi, 

conseguentemente alle competenze di cui sopra del Presidente del Tribunale, dei collegi 

civili in sede di reclamo, dei collegi agrari, dei collegi di volontaria giurisdizione familiare; 

presiede il collegio fallimentare, delle esecuzioni immobiliari e di volontaria giurisdizioni 

non familiare; tratta gli affari del giudice del registro delle imprese ed è assegnatario degli 

accertamenti tecnici preventivi nella misura di un terzo nonché dei sovraindebitamenti nella 

misura di un terzo rispetto agli altri. 

Cinque giudici professionali operano nell'area specializzata delle cause di famiglia, 

minori, diritti della personalità, capacità delle persone, con partecipazione ai relativi collegi 

anche come relatori, con l'assegnazione paritaria della volontaria giurisdizione familiare, 

oltre a trattare le seguenti materie speciali: affari del giudice tutelare (due giudici 

professionali affiancati ai giudici onorari; esecuzioni mobiliari (un giudice professionale 

affiancato da giudice onorario); sfratti/locazioni (un giudice professionale affiancato da 
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giudici onorari); curatela delle eredità giacenti (un giudice professionale con 

l'affrancamento di giudice onorario). 

Quattro giudici professionali sono addetti all'area commerciale e bancaria con la 

trattazione delle relative cause, oltre all'assegnazione paritaria della volontaria 

giurisdizione non familiare, con la seguente ripartizione delle materie speciali: due giudici 

professionali addetti alla trattazione delle procedure concorsuali anche civili 

(esemplificativamente, sovraindebitamento); due giudici professionali addetti alla 

trattazione delle esecuzioni immobiliari. 

Due giudici professionali sono addetti alla trattazione delle cause dell'area del lavoro 

e della previdenza sociale, compresi i procedimenti monitori, sommari e cautelari relativi a 

tale area, con conseguente partecipazione al collegio di lavoro e di previdenza sociale. 

I nove giudici professionali diversi da questi ultimi trattano gli affari del contenzioso 

ordinario civile promiscuo, escluse cioè le cause relative alle materie appartenenti alle aree 

contenziose specializzate nonché in misura partitaria i procedimenti monitori ordinari, i 

procedimenti cautelari e possessori in prime cure, compongono e svolgono attività di 

relatore nei reclami conseguenti e nei collegi agrari. 

L’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Asti, a data ispettiva, non risulta   

istituito. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Nel settore penale, il ruolo collegiale viene diviso fra due collegi, uno presieduto dal 

Presidente della sezione, tratta i fascicoli con RGNR pari e l’altro tratta i fascicoli con RGNR 

dispari. 

In caso di assenza o impedimento di un giudice, o di scopertura di un posto, i collegi 

sono composti ricorrendo al giudice con minore anzianità decrescente ovvero con un 

giudice onorario, in supplenza (salvi i limiti pervisti per l’impiego dei giudici onorari nei 

collegi). 

I procedimenti di riesame sono ripartiti tra i due collegi a cifre inverse: ad un collegio 

sono attribuiti i ricorsi relativi a procedimenti con RGNR dispari e all’altro i ricorsi relativi a 

procedimenti con RGNR pari.  

Quanto alla materia delle misure di prevenzione, in seguito al trasferimento della 

competenza al Tribunale distrettuale, sono assegnati a ciascun collegio i soli procedimenti 

di modifica/revoca dei provvedimenti già assunti in precedenza dal medesimo collegio. 

Gli incidenti di esecuzione sono assegnati al collegio già assegnatario del processo 

di merito; nel caso si tratti di processi definiti da collegi non più esistenti, gli incidenti di 

esecuzione sono assegnati in via alternata (1,1) e in ordine di arrivo ai collegi. 
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La Corte d’Assise è composta dal Presidente della sezione (da un presidente 

supplente) e da due giudici professionali. 

I processi provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato sono suddivisi 

tra i giudici togati addetti stabilmente alla sezione (escluso il giudice assegnato anche al 

GIP) ed il Presidente di sezione, secondo ordine cronologico a partire dal giudice con minore 

anzianità. 

L’assegnazione degli appelli avverso sentenze emesse dal Giudice di Pace avviene 

tra tutti i giudici togati, compreso il Presidente, in ordine di arrivo ed in ordine di anzianità, 

dal più giovane al più anziano sino al Presidente di sezione. 

L’assegnazione delle opposizioni a decreto penale di condanna avviene tra tutti i 

giudici togati, esclusi il giudice assegnato anche al GIP ed il Presidente, in ordine di arrivo 

ed in ordine di anzianità, dal più giovane al più anziano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per tutti i procedimenti monocratici a citazione diretta, l’assegnazione avviene tra i 

giudici togati, ad eccezione del Presidente di sezione, sulla base di criteri oggettivi e 

predeterminati assumendo come riferimento le ultime cifre di RGNR; un giudice è 

destinatario dei procedimenti con le ultime cifre di RGNR da 01 a 17, altro giudice è 

destinatario dei procedimenti con le ultime cifre da 18 a 34, altro è destinatario dei 

procedimenti con le ultime cifre da 35 a 51, altro è destinatario dei procedimenti con le 

ultime cifre da 52 a 68, altro è destinatario dei procedimenti con le ultime cifre da 69 a 84 

e altro è destinatario dei procedimenti con le ultime cifre da 85 a 00. 

Gli incidenti di esecuzione relativi a procedimenti monocratici sono assegnati a 

ciascun giudice se relativi a procedimenti già appartenenti al suo ruolo; gli incidenti di 

esecuzione relativi ai ruoli dei giudici onorari e dei giudici non più in servizio vengono 

assegnati a rotazione ai giudici togati, partendo dal Presidente di sezione e poi dal più 

anziano sino al meno anziano.  

L’assegnazione dei reclami ex art. 410 bis c.p.p. avviene tra tutti i giudici togati, 

escluso quello addetto anche al settore GIP/GUP, in ordine di arrivo ed in ordine di 

anzianità, a partire dal Presidente, a seguire dal più anziano al più giovane. 

In caso d’incompatibilità, astensione, impedimento di uno dei giudici togati, il 

processo di competenza del tribunale in composizione monocratica viene assegnato al 

giudice non incompatibile, che segue quello incompatibile, nell’ordine decrescente di 

anzianità. In caso d’incompatibilità o astensione del giudice più giovane, il fascicolo è 

assegnato al giudice più anziano. 

In caso d’incompatibilità, astensione, impedimento di uno dei giudici onorari, il 

processo viene assegnato al giudice onorario non incompatibile, che segue quello 

incompatibile, nell’ordine alfabetico di cognome a partire dalla lettera A. 

Il turno per i giudizi direttissimi è distribuito tra i giudici togati addetti al solo settore 

del dibattimento, escluso il Presidente di sezione. Per i giudizi direttissimi è competente, 
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per i giorni dal lunedì al venerdì un giudice a turno, secondo abbinamento di ogni giudice 

ad un giorno della settimana. Per le giornate di sabato e per i giorni festivi che seguono ad 

un giorno festivo i turni vengono stabiliti a rotazione ogni trimestre. 

Nel settore GIP/GUP, ciascun procedimento assegnato (automaticamente) ad un 

magistrato rimane in carico al medesimo per tutti gli incombenti successivi, salve le 

incompatibilità funzionali previste dall'art. 34 c.p.p. e dalle sentenze additive della Corte 

Costituzionale inerenti a tale disposizione. 

E’ stato evidenziato che si intendono per incombenti GIP “ordinari” tutti quelli diversi 

dagli incombenti GUP e da quelli non rientranti nel turno urgenze, ed in particolare: i 

provvedimenti relativi alla richiesta di emissione di misure cautelari personali e di 

emissione e convalida di misure cautelari reali, nonché i provvedimenti successivi correlati 

sia alle richieste di misura cautelare reale che a quelle di misura cautelare personale 

(istanze di modifica, revoca, sostituzione, aggravamento, perdita di efficacia di misure 

cautelari, ex artt. 276, 299, 300, 303 c.p.p.). 

Nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare, la competenza del GIP 

in tema di provvedimenti su misure cautelari personali e reali permane fino al deposito 

della richiesta di rinvio a giudizio; dopo tale momento è investito il GUP designato secondo 

i criteri successivi. Negli altri procedimenti (a citazione diretta), permane l'assegnazione al 

medesimo GIP fino alla trasmissione (da parte della Procura) del fascicolo al giudice del 

dibattimento (art. 554 c.p.p.). 

Nei procedimenti nei quali il GIP abbia emesso decreto di giudizio immediato, la sua 

attribuzione in materia di misure cautelari permane fino alla trasmissione del fascicolo al 

giudice del dibattimento, ovvero, nel caso di richiesta di rito alternativo (patteggiamento, 

giudizio abbreviato) fino al deposito della richiesta; in tale secondo caso, dopo tale 

momento, il GIP nuovo assegnatario è competente anche per i provvedimenti de libertate. 

I fascicoli relativi a provvedimenti su richiesta di sequestro ex art. 368 c.p.p., 

provvedimenti su richieste di decreto di giudizio immediato (diversi da quelli per i quali vi 

sia già stato un pregresso intervento incidentale del GIP, al quale rimangono 

funzionalmente assegnati secondo la regola generale), richieste di incidente probatorio,   

emissione dei decreti di intercettazione e provvedimenti successivi e correlati (proroghe), 

decreti di convalida di intercettazioni disposte dal pubblico ministero in via d’urgenza in 

fascicoli già precedentemente assegnati (tranne quelli con richiesta di convalida pervenuta 

dopo le ore 9,00 del venerdì e fino al sabato, che vengono assegnati secondo il “turno 

urgenze”), provvedimenti di archiviazione nei procedimenti iscritti a mod. 21, compresi i 

procedimenti con opposizione all'archiviazione, procedimenti a seguito di richiesta di 

emissione di decreto penale di condanna, provvedimenti di autorizzazione alla proroga di 

indagini, definizione del procedimento con applicazione pena ex art. 447 c.p.p., con 

richiesta di sospensione del procedimento e messa alla prova ex art. 464 ter c.p.p. e con 
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richiesta di  oblazione (con la precisazione che, nel caso di richiesta di oblazione presentata 

contestualmente a opposizione a decreto penale di condanna, il fascicolo rimane assegnato 

al GIP che ha emesso il decreto penale di condanna), vengono assegnati, ad eccezione 

delle richieste di applicazione di misura cautelare personale, avuto riguardo all'ultima cifra 

del numero di RGNR, secondo la seguente ripartizione: un giudice è destinatario dei 

procedimenti con l’ultima cifra del numero di RGNR dall’1 al 3, un giudice è destinatario 

dei procedimenti con l’ultima cifra dal 4 al 6, un giudice è destinatario dei procedimenti con 

l’ultima cifra dal 7 al 9 e, infine, il giudice addetto anche al dibattimento è destinatario dei 

procedimenti con l’ultima cifra uguale a 0. 

Le richieste di applicazione di misura cautelare personale sono assegnate come 

segue. 

Salvo quanto indicato nel capo che segue ed eccettuate le istanze contestuali a 

richiesta di convalida di arresto o di fermo, le richieste di misure cautelari personali 

vengono assegnate in numero di una a ciascun giudice, seguendo il criterio dell’anzianità 

di ruolo, a partire dal giudice meno anziano e sempreché non vi sia già un GIP assegnatario 

dello stesso procedimento (in tal caso, esse vengono esaminate e decise da quest’ultimo, 

il quale è esonerato dalla successiva assegnazione). 

Le richieste di misure cautelari personali denominate “grandi misure”  vengono 

assegnate, in separato registro rispetto a quelle sub a), in numero di una a ciascun giudice, 

seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano e sempreché 

non vi sia già un GIP assegnatario dello stesso procedimento (in tal caso, esse vengono 

esaminate e decise da quest’ultimo, il quale è esonerato dalla successiva assegnazione), 

intendendosi per “grandi misure cautelari” quelle per le quali ricorra una delle seguenti 

condizioni: almeno 5 indagati destinatari della richiesta di misura, almeno 10 imputazioni, 

almeno 3 faldoni di atti. 

Le richieste di misure cautelari reali, eccettuate le richieste contestuali a richiesta 

di applicazione di misura personale, vengono assegnate in numero di una a ciascun giudice, 

seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano e sempreché 

non vi sia già un GIP assegnatario dello stesso procedimento (in tal caso, esse vengono 

esaminate e decise da quest’ultimo, il quale è esonerato dalla successiva assegnazione). 

I fascicoli con richieste di archiviazione nei procedimenti iscritti a mod. 44 e a mod. 

45 sono ripartiti a blocchi rispettivamente di 500 e 100, in ordine cronologico di deposito, 

secondo sequenza predeterminata. 

Per quanto riguarda la trattazione dei procedimenti GIP da definire con giudizio 

abbreviato (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna o dopo decreto di 

giudizio immediato) ovvero con patteggiamento [nella fase delle indagini ex art. 447 c.p.p. 

(solo ove vi sia un g.i.p. incompatibile; altrimenti operano i criteri ordinari di attribuzione 

al gip già assegnatario), a seguito di opposizione a decreto penale di condanna o dopo 
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decreto di giudizio immediato], gli stessi vengono assegnati avuto riguardo all'ultima cifra 

del numero di RGNR, secondo la seguente ripartizione: un giudice è destinatario dei 

procedimenti con l’ultima cifra uguale a 0, 2 o 3, alto giudice è destinatario dei procedimenti 

con l’ultima cifra dal 4 al 6, altro giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra 

dal 7 al 9 e il giudice addetto anche al settore dibattimento è destinatario dei procedimenti 

con l’ultima cifra uguale a 1. 

Sono esclusi dai criteri generali di riparto sopra indicati (basati sul numero finale di 

RGNR) i provvedimenti relativi ad atti urgenti, che vengono assegnati secondo turni 

settimanali a rotazione, in base al giorno di ricezione della relativa richiesta (dal lunedì alla 

domenica). Rientrano in tale categoria di atti le richieste di convalide di arresto e di fermo, 

gli interrogatori di garanzia richiesti da altra autorità giudiziaria, le richieste di convalida di 

intercettazioni disposte dal p.m. in caso d’urgenza in fascicoli non ancora assegnati (e 

anche quelle in fascicoli assegnati ad altri magistrati che pervengano dopo le ore 9,00 del 

venerdì e fino al sabato compreso). 

Nel caso di arresto e fermo in procedimento già precedentemente assegnato 

secondo i criteri ordinari, la richiesta di convalida viene assegnata al GIP del Turno Urgenze 

solo se perviene oltre le ore 9,00 del venerdì e fino al sabato (applicandosi altrimenti il 

criterio generale dell'attribuzione al GIP già assegnatario del fascicolo).  

Nei due casi eccezionali sopra considerati (convalida di intercettazione urgente e 

convalida di arresto/fermo in procedimenti già assegnati ad altro GIP con richieste 

depositate dopo le ore 9,00 di venerdì e fino al sabato e trattate dal GIP del turno urgenze), 

dopo l'emissione del provvedimento da parte del GIP del turno urgenze, il fascicolo rimane 

in carico al primo GIP già assegnatario. 

Salvi gli ultimi due casi appena indicati, l’attribuzione del fascicolo assegnato nel 

turno urgenze permane (quale corollario della regola generale) in capo al GIP che lo ha 

incamerato in tale turno. 

In caso di assenza temporanea, impedimento o incompatibilità del GIP titolare, il 

procedimento sarà assegnato al GIP supplente espressamente individuato. 

I processi che diventano di attribuzione del GUP (a seguito di richiesta di rinvio a 

giudizio) vengono assegnati avuto riguardo all'ultima cifra dei numero di RGNR, secondo 

la seguente ripartizione: un giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dall’1 

al 3, altro giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dal 4 al 6, altro giudice 

è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dal 7 al 9 e, quanto al numero 0, il criterio 

è quello di risalire al primo numero utile e di applicare i criteri indicati. 

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del GUP titolare, il procedimento 

è assegnato a GUP espressamente individuato. 

Gli incidenti di esecuzione vengono trattati dal magistrato che ha emesso il relativo 

provvedimento. Nei casi in cui tale magistrato non sia più in servizio nell’Ufficio, i fascicoli 



37 

 

vengono assegnati avuto riguardo all'ultima cifra dei numero di R.ESEC., secondo la 

seguente ripartizione: un giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dall’1 al 

3, altro giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dal 4 al 6, altro giudice è 

destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dal 7 al 9 e il giudice addetto anche al 

settore dibattimento è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra uguale a 0. Le 

richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vengono assegnate al magistrato 

che è già intervenuto come GIP nel procedimento principale. Per le richieste nelle quali non 

vi sia stato un pregresso intervento incidentale di un GIP, le richieste vengono assegnate 

avuto riguardo all'ultima cifra dei numero di R.ESEC., secondo la ripartizione ora riportata. 

Le richieste di assunzione di prove da parte di autorità giudiziarie estere vengono 

assegnate avuto riguardo all'ultima cifra del numero di iscrizione nell'apposito registro  

rogatorie secondo la seguente ripartizione: un giudice è destinatario dei procedimenti con 

l’ultima cifra dall’1 al 3, altro giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dal 

4 al 6, altro giudice è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra dal 7 al 9 e il giudice 

addetto anche al settore dibattimento è destinatario dei procedimenti con l’ultima cifra 

uguale a 0. 

Risultano individuati i criteri di assegnazione anche nel caso in cui i criteri di 

supplenza sopra riportati non possano operare per assenza, impedimento o incompatibilità 

anche del giudice supplente. 

Durante i periodi di congedo ordinario e nel periodo feriale le funzioni di GIP vengono 

svolte, in deroga a quanto sopra stabilito, dal magistrato dell’Ufficio in servizio e assegnato 

al “Turno Urgenze”. 

  Nel settore civile, la distribuzione degli affari desumibile dalle tabelle per il triennio 

2017/2019 e dal decreto n. prot. 316/2018 è la seguente. 

Gli affari in materia di lavoro e previdenza sociale sono assegnati in progressione 

numerica ai due magistrati addetti al settore nella misura del 50% ciascuna; analoga 

proporzione viene rispettata per l'assegnazione dei procedimenti cautelari di lavoro, per i 

procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., 

per i procedimenti ex art. 28 L. 300/70 e per i procedimenti di impugnazione dei 

licenziamenti ex l. 92/12 (fase sommaria); i procedimenti monitori in materia di lavoro 

sono assegnati ai medesimi due nella misura del 50% ciascuna, in progressione numerica 

a partire da ciascun giudice a settimane alterne; i procedimenti di opposizione a decreto 

ingiuntivo, di opposizione ex art. 1, commi 51 e ss. 1. 92/12, di opposizione ex art. 28 1. 

300/70, nonché i procedimenti di merito a seguito di contestazione ex art. 445 bis c.p.c. 

sono trattati dal giudice appartenente alla stessa area che non ha trattato la fase che si è 

conclusa con il provvedimento gravato; quanto ai reclami in materia di lavoro e previdenza 

sociale, relatore del collegio è il giudice appartenente all'area di lavoro e previdenza sociale 

che non ha pronunciato il provvedimento reclamato; il collegio lavoristico è presieduto dal 
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Presidente del Tribunale (ovvero in supplenza dal più anziano fra i giudici del lavoro ovvero, 

in caso di reclamo avverso un provvedimento pronunciato da quest'ultimo, in supplenza 

dal più anziano fra i giudici civili) ed è composto dal giudice relatore individuato secondo il 

criterio anzidetto e dal giudice della sezione civile individuato a rotazione con i criteri 

dell'anzianità, partendo dal più anziano che non presiede. 

Gli affari del settore dei fallimenti e delle procedure concorsuali, comprese quelle 

civili, sono ripartiti in ragione di uno ciascuno tra i due giudici addetti secondo il criterio 

della progressione cronologica di iscrizione a partire dal magistrato più anziano oltre che, 

ma in ragione di un terzo rispetto agli altri giudici (vale a dire partecipando a 

un'assegnazione ogni tre turni) al Presidente; la perequazione dei ruoli già pendenti, ove 

necessaria, avviene con sorteggio effettuato presso la Cancelleria; nella materia 

fallimentare sono supplenti i giudici espressamente individuati in ordine di anzianità 

decrescente; il collegio in materia fallimentare diversa da reclami ed opposizioni è 

composto dal Presidente di sezione e dai giudici delegati (con la supplenza del terzo giudice 

individuato a rotazione tra quelli previsti in sostituzione in ordine di anzianità decrescente), 

mentre i collegi di opposizione e reclamo in materia fallimentare sono composti dal 

Presidente della sezione, dall'altro giudice del settore fallimentare diverso da quello che ha 

emesso il provvedimento reclamato ovvero che è giudice delegato del fallimento il cui stato 

passivo è opposto e da un terzo giudice individuato a rotazione con il criterio dell'anzianità 

decrescente tra i magistrati espressamente individuati quali sostituti. 

Le esecuzioni immobiliari sono ripartite con criterio automatico fra i due giudici 

addetti al settore in ragione del 50% ciascuno; il collegio in materia di esecuzioni 

immobiliari è composto dal Presidente della sezione e dai giudici addetti al settore (con la 

supplenza del terzo giudice individuato a rotazione tra altri due giudici espressamente 

indicati in ordine di anzianità decrescente). 

Gli affari di contenzioso civile assegnati specificamente per materia ai giudici 

dell'area commerciale sono assegnati a rotazione paritaria a partire dal più anziano. 

Gli affari di volontaria giurisdizione diversi da quelli in materia di volontaria 

giurisdizione presidenziale, di famiglia, ovvero comunque specificamente attribuita 

nell'organizzazione tabellare ad altro giudice, sono assegnati a rotazione paritaria, in ordine 

cronologico d'iscrizione a partire dal giudice più anziano nel ruolo, ai magistrati addetti al 

settore, oltre che, in ragione di un terzo rispetto agli altri giudici (vale a dire partecipando 

a un'assegnazione ogni tre turni) al Presidente della sezione civile che presiede il collegio 

composto dal giudice relatore e dal giudice più anziano non relatore. 

Le cause contenziose di famiglia, minori, diritti della persona, capacità, quelle 

concernenti modifica delle condizioni di separazione e divorzio e i procedimenti ex tribunale 

dei minorenni sono suddivise in progressione cronologica tra giudici del settore 

espressamente individuati, i quali, a rotazione con il criterio dell'anzianità decrescente, 
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partecipano, quando non svolgono funzioni di relatore, alla composizione del collegio in 

materia di famiglia, presieduto dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente di sezione 

(con la supplenza di un giudice individuato a rotazione secondo il criterio dell'anzianità 

decrescente). 

Le cause di interdizione e di inabilitazione sono ripartite tra gli stessi giudici, in base 

a criterio automatico a rotazione per anzianità decrescente; la cura delle eredità giacenti e 

delle eredità beneficiate è devoluta a magistrato espressamente individuato; le funzioni di 

giudice tutelare sono assegnate, in pari misura e con criterio automatico, ai due giudici 

addetti, affiancate dai giudici onorari, e, precisamente, gli affari con numero di ruolo pari 

ad uno e quelli con numero di ruolo dispari all’altro; le deleghe ai giudici onorari devono 

essere previamente comunicate al Presidente di sezione; le deleghe riguardano singoli 

adempimenti e non l'intero fascicolo che rimane nella titolarità dei giudici togati; i giudici 

deleganti, nel disporre la delega, devono verificare che l'atto delegato possa essere 

eseguito nel termine di trenta giorni, salvo slittamento per motivi tecnici; la delega ai 

suddetti giudici onorari può riguardare anche l'audizione degli amministrandi di sostegno. 

Gli affari relativi alla materia delle locazioni sono trattati da magistrato 

professionale, affiancato da giudici onorari; le deleghe devono essere previamente 

comunicate al Presidente di sezione; le udienze di convalida di sfratto sono ripartite tra i 

giudici onorari tenendo conto del numero finale. 

Le esecuzioni mobiliari sono trattate da magistrato professionale, affiancato da 

giudice onorario; le deleghe a quest'ultimo devono essere previamente comunicate al 

Presidente di sezione. 

A tutti i giudici dell'area famiglia a rotazione a partire dal più anziano sono assegnati 

gli affari della volontaria giurisdizione familiare, il collegio è presieduto dal Presidente di 

sezione ed è composto dal relatore e dal giudice più anziano. 

Le cause contenziose civili sopravvenute (escluse quelle in materia di famiglia, 

minori, diritti della persona, capacità, da assegnare ai giudici dell'area famiglia e quelle 

commerciali e fallimentari, da assegnare ai giudici dell'area commerciale, in ogni caso e 

per tutti sempre in proporzione paritaria) sono ripartite in progressione numerica tra i 

giudici civili (esclusi i due lavoristi) secondo il criterio dell'anzianità decrescente. 

I procedimenti cautelari e possessori ante causam in prime cure oltre che in sede 

di reclamo quale relatore, sono ripartiti in progressione numerica fra i giudici civili (esclusi 

i lavoristi) secondo il criterio dell'anzianità decrescente e i decreti ingiuntivi in materia civile 

sono trattati dagli stessi giudici, in base a turno settimanale consecutivo secondo il criterio 

dell'anzianità decrescente. 

Il collegio civile ordinario e quello agrario integrato dagli esperti sono presieduti dal 

Presidente di sezione e composti dai giudici del settore civile a rotazione. 
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Il turno settimanale del T. S. O. (esteso, sino al trasferimento della competenza alle 

sezioni specializzate, ai procedimenti di convalida ex art. 20 ter d.l.gs. 6 febbraio 2007, n. 

30) è curato a rotazione, secondo ordine alfabetico, da tutti i giudici togati, compreso il 

Presidente di sezione, nonché onorari del settore civile; nel caso di necessità di supplenza, 

il giudice è sostituito da quello successivo nel turno immediatamente reperibile. 

In caso di impedimento, ricusazione e astensione, il giudice supplente – anche nei 

collegi - è individuato sulla base del criterio dell'anzianità di ruolo in magistratura (per gli 

onorari il criterio dell'anzianità di servizio) a partire dal magistrato immediatamente più 

anziano ovvero, per le cause assegnate sulla base dell'appartenenza a un'area specifica, 

con lo stesso criterio limitato all'area stessa. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Per tutti i giudici della sezione civile (esclusi i due addetti all'area di lavoro e della 

previdenza sociale) è previsto nel progetto tabellare — per consentire una più efficace 

specializzazione nelle materie dedicate - un ruolo aggiuntivo oltre a quello comune  

(quest'ultimo consistente nella trattazione delle cause di contenzioso civile ordinario 

promiscuo, dei procedimenti monitori, dei procedimenti cautelari e possessori, della 

partecipazione anche come relatore ai collegi dei reclami ex artt. 669 bis ss., c.p.c.). 

Per i due ruoli relativi agli affari del giudice tutelare oltre che alle cause in materia 

di famiglia, minori, diritti della persona, capacità, quelle concernenti modifica delle 

condizione di separazione e divorzio e i procedimenti ex tribunale dei minorenni, per il ruolo 

relativo alle esecuzioni mobiliari oltre che alle cause in materia di famiglia, minori, diritti 

della persona, capacità, quelle concernenti modifica delle condizione di separazione e 

divorzio e i procedimenti ex tribunale dei minorenni, per il ruolo relativo agli sfratti e alle 

locazioni oltre che alle cause in materia di famiglia, minori, diritti della persona, capacità, 

quelle concernenti modifica delle condizione di separazione e divorzio e i procedimenti ex 

tribunale dei minorenni, è previsto l’affiancamento parziale di giudici onorari nelle materie 

speciali. 

Escluso quello addetto anche al settore penale, i giudici onorari addetti al settore 

civile possono essere altresì affiancati, nel contenzioso civile ordinario (non relativo a 

materie speciali), nel rispetto dei limiti di legge e di circolare e in funzione del 

miglioramento dell'efficienza produttiva dell'ufficio, ai giudici professionali, con adozione 

per gli affiancamenti del criterio dell'identità soggettiva rispetto all'attuale affiancamento 

nelle materie speciali unitamente a quello dell'anzianità di servizio decrescente; pertanto, 

al giudice delle esecuzioni mobiliari è affiancato nella trattazione delle cause contenziose 

civili ordinarie il giudice onorario già affiancato allo stesso giudice nella trattazione delle 

esecuzioni mobiliari, ai due giudici tutelari è affiancato nella trattazione delle cause 
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contenziose civili ordinarie il giudice onorario più anziano di servizio fra i due già affiancati 

nella trattazione degli affari tutelari, al giudice delle locazioni e degli sfratti è affiancato 

nella trattazione delle cause contenziose civili ordinarie il giudice onorario già affiancato 

nella materia speciale, diverso da quello promiscuo; con riferimento ai giudici professionali 

rispetto ai quali non è già affiancato un giudice onorario nella materia speciale, 

l'affiancamento avviene in ragione di un giudice onorario per ogni giudice professionale, 

adottando per la scelta ancora una volta il criterio dell'anzianità di servizio decrescente (i. 

e., al più anziano fra i giudici professionali è affiancato il più anziano fra i giudici onorari), 

ovvero, essendo maggiore il numero dei giudici professionali ai quali non è già affiancato 

un giudice onorario di quello dei giudici onorari che non hanno già affiancato un giudice 

professionale, si procede, per i giudici professionali più giovani, esaurito l'abbinamento 

secondo il criterio indicato, all'affiancamento con i giudici onorari scelti secondo il criterio 

dell'anzianità di servizio decrescente fra i giudici onorari già destinatati ad un 

affiancamento nel solo settore civile ordinario contenzioso, che non siano cioè già affiancati 

anche per la trattazione di una materia speciale oltre che per il settore civile contenzioso 

ordinario, ovvero, ove anche in questo modo non fosse possibile assicurare l'affiancamento 

a tutti i giudici professionali nel settore civile contenzioso ordinario, ai giudici professionali 

che ne risultassero ancora privi sono affiancati, sempre con il criterio di scelta dell'anzianità 

di servizio decrescente, i giudici onorari individuati fra quelli già affiancati, oltre che nel 

settore civile contenzioso ordinario, anche per una materia speciale. 

L'affiancamento è peraltro limitato all'espletamento, nei procedimenti di valore non 

superiore a 50.000,00 euro, dei seguenti incombenti nelle cause per cui il sistema 

normativo e regolamentare prevede la delega, con delega da comunicare alla presidenza: 

attività istruttoria; rogatorie; trattazione dei procedimenti ex articolo 702 bis c.p.c.; esame 

dell'interdicendo e dell'inabilitando fuori sede; interrogatorio libero; tentativo di 

conciliazione; correzione dell'errore materiale; il tutto ove ritenuto d'uopo dai singoli giudici 

in funzione del raggiungimento degli obiettivi di efficienza sopra indicati. 

Nel settore penale, nel corso del tempo è stato modificato il sistema di utilizzo dei 

giudici onorari.  

Il previgente sistema di delega a rotazione (in essere dal 2015 al 2016) avrebbe 

creato problemi di gestione. 

Si è quindi dapprima passati ad un sistema di affiancamento di un giudice onorario 

ogni due giudici togati e si è parallelamente prevista la diversa elencazione dei reati per i 

quali è possibile esercitare la delega ai giudici onorari. Tale progetto avrebbe consentito 

una più razionale organizzazione delle deleghe, consentendo omogeneità di gestione.  

Nella trattazione dei fascicoli monocratici a citazione diretta, i giudici togati sono 

stati affiancati da tre giudici onorari, secondo un abbinamento fisso tra due giudici togati 
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ed uno onorario, che è predeterminato dal Presidente di sezione previo interpello dei 

magistrati togati e onorari e individuazione delle disponibilità. 

La delega viene esercitata sin dal momento di fissazione della data di udienza, 

previo accordo tra togato ed onorario circa l’individuazione delle date delle udienze filtro, 

allo scopo di razionalizzare il numero delle udienze, onde ridurre per quanto possibile 

l’impegno degli assistenti d’udienza; ogni giudice togato può delegare al giudice onorario 

abbinato un numero di processi non superiore, nell’anno, a 100 ciascuno. 

Possono essere oggetto di delega i procedimenti per reati di cui all’art. 550 c.p.p., 

con esclusione di quelli con imputati sottoposti a misura cautelare, dei processi per colpa 

professionale medica o per lesioni da infortunio sul lavoro, o di quelli che, per particolari 

aspetti della fattispecie concreta (ad es. numero di imputati, presenza di parti private, 

specifiche difficoltà del giudizio con particolare riferimento alle materie specialistiche o 

particolare gravità desunta dal danno arrecato, dalla persistenza di effetti lesivi), si ritiene 

debbano essere trattati dal togato. 

Successivamente, e previa interlocuzione con i giudici della sezione, si è ridefinita 

l’area dei processi delegabili ai giudici onorari: tutti i processi ex art. 550 c.p.p. ad 

eccezione di quelli aventi ad oggetto reati fiscali e fallimentari, reati in materia di ambiente 

(inquinamento aria, acqua, rifiuti, urbanistica, paesaggio e beni culturali; salvo che si tratti 

di fattispecie di particolarmente ridotta complessità) e contravvenzioni in materia di 

prevenzione infortuni e igiene degli ambienti di lavoro, processi con imputati sottoposti a 

misura cautelare personale, processi aventi ad oggetto reati di cui all’art. 590 c.p. per colpa 

professionale medica o derivanti da infortunio sul lavoro e delitti in materia di infortuni sul 

lavoro, processi che, per particolari e specifici aspetti della fattispecie concreta si ritenga 

debbano essere trattati dal giudice togato, in particolare in relazione a numero di imputati, 

numero di imputazioni, presenza di parti private, specifiche difficoltà del giudizio in 

relazione alla particolarità delle questioni giuridiche trattate, tra cui materie specialistiche 

anche diverse da quelle ambientali, particolare gravità desunta dal danno arrecato e/o dalla 

persistenza di effetti lesivi. 

In una seconda fase, a partire dalla riorganizzazione complessiva avvenuta nel 

2018, si è ulteriormente modificato il sistema di assegnazione degli affari ai giudici onorari, 

ferma restando la indicazione dei processi delegabili. 

In particolare, considerato l’incremento del numero dei giudici onorari, si è stabilito 

un sistema di fissazione di ruoli autonomi, con fissazione di processi in numero non 

superiore ai 150-200 l’anno, con fissazione di udienze a cura del Presidente di sezione; 

nella selezione dei processi delegabili sono esclusi i processi di cui alle tipologie già indicate 

sopra. 
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Il sistema avrebbe dato risultati positivi; i giudici onorari troverebbero udienze filtro 

con processi di modesta complessità, tendenzialmente uniformi nella loro trattazione, con 

un numero di processi adeguato, e riuscirebbero a smaltire il carico in tempi contenuti. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

I dirigenti amministrativi nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati la dott.ssa 

Carmelina De Meo dal 27.7.2013 al 24.10.2015 e dal 24.10.2016 a data ispettiva la 

dott.ssa Ada Maria Gomez Serito. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 72 unità, ripartite 

per qualifica come da sottostante prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio, a data ispettiva, 

risultano n. 7 scoperture, pari al 9,7%. 

Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, risultano scoperti 

n. 12 posti, con una incidenza complessiva del 16,7%. 

A data ispettiva, risultano n. 4 unità in regime di part-time lavorativo (percentuale 

6,2%). 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 

tenere conto delle 
unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione 

o di altra 
amministrazione  

 ...appartenenti 
a questa 

amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 
amministra-

zione o Ente a 
qualsiasi titolo  

 Totale  

 di 
cui in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  
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Dirigente                     1                            1                  1                   -  0,0%              -  0,0% 

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                    3  

                          2                  2          -  

               1  33,3% -           1  -33,3% 

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          -                  -          -  

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

                    -                            -                  -          -                 -  NC              -    

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
                  19                          13                            1                        1            14          -                 5  26,3% -           5  -26,3% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                          

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                    9                            6                            1                6         1                 2  22,2% -           3  -33,3% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                  17  

                          9                            1                        2            11          -  

               -  0,0%             4  23,5% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          6                            1                        4            10          -  

Assistente Informatico  II area 

(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

                          

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                          

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

  

              

          

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

              

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

                  10  

                          9                            1                        1            10         2  

               -  0,0%              -  0,0% 

Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          -                            -                         -                         -            -          -  

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

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

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

                    9                            7                  7          -                 2  22,2% -           2  -22,2% 

Centralinisti Ipovedenti                      -                            -                          2              2                   -  NC             2  NC 

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

Altre figure (________________)                           

 TOTALE                    72                          55                            5                      10                         -          65         4               12  16,7% -           7  -9,7% 



45 

 

   Percentuale in part-time  6,2%   

Stagisti/tirocinanti in servizio             -            

 

 Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato tre 

unità di personale; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di 

personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data 

ispettiva, l’indice predetto scende a 2,95% per la maggiore scopertura del personale 

amministrativo. 

Si segnala, tuttavia, la rilevante scopertura per le qualifiche di direttore 

amministrativo (33,3%), di funzionario (26,3%) e di cancelliere (33,3%). 

Attualmente, le unità di personale, diverse dal Dirigente, tenendo conto del 

prospetto TO_11, sono così distribuite:   

1.- ai servizi amministrativi   sono addette 12 unità di personale; 

2.- ai servizi civili   sono addette 27 unità di personale; 

3.- ai servizi penali    sono addette 25 unità di personale; 

4.- ad altri servizi   sono addette 2 unità di personale.  

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati che riportano in sintesi i dati del 

prospetto TO_11. 
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Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 (i) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 5 (ii) 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 1 

Contabile - 

Operatore giudiziario 2 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 1 

Altre figure - 

Totale 12 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 (iii) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 8 (iv) 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 9 

Contabile - 

Operatore giudiziario 5 

Conducente automezzi - 

Ausiliario 3 

Totale 27 
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Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 2 

Cancelliere 4 

Assistente giudiziario/informatico 11 

Contabile - 

Operatore giudiziario 3 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 3 

Totale 25 

Altri Servizi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo - 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico - 

Cancelliere - 

Assistente giudiziario/informatico - 

Contabile - 

Operatore giudiziario - 

Conducente automezzi - 

Ausiliario - 

Altre Figure (Centralinista) 2 

Totale 2 

 

i): addetto anche ai servizi civili; ii) di cui uno addetto anche ai servizi civili; iii) addetto anche ai servizi amministrativi; iv) di cui uno addetto anche 

ai servizi amministrativi. 

 

Nel quinquennio di interesse, le assenze extra-feriali del personale amministrativo 

e sono state pari complessivamente a n. 4.822 giorni.  

 

I dati delle assenze extra-feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

TOTALI 121 1.221 813 795 1.033 839 4.822 

 

 Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Asti, per effetto delle assenze extra-

feriali, ha avuto una perdita annua media di n. 964,4 (n. 964,3 nel prospetto da query) 

giorni lavorativi. 

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

giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,82 (n. 3,8 

nel prospetto da query) unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a giorni 74,18 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra-feriali pari a 

giorni 4.822 / unità di personale in servizio a data ispettiva n. 65), con una incidenza 

annuale di circa 14,83 giorni per ogni unità. 

A data ispettiva sono ventidue (22) i fruitori di permessi ex lege n. 104/92. 

Nel periodo ispezionato presso il Tribunale di Asti hanno prestato servizio un 

istruttore amministrativo distaccato dal Comune di Asti fino al 31.12.2015, e un assistente 

amministrativo proveniente dal Ministero della Difesa, in forza di comando, dal 20.9.2017 

al 19.9.2018. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispezionato sono stati attivati i seguenti tirocini formativi ai sensi 

dell’art. 37 d.l. n. 98/2011: n. 2 nel 2015, n. 1 nel 2016 e n. 2 nel 2017. 

Nello stesso periodo sono stati attivati i seguenti tirocini formativi ai sensi dell’art. 

73 d.l. n. 69/2013: n. 2 nel 2014, n. 3 nel 2015, n. 6 nel 2016, n. 1 nel 2017 e n. 1 nel 

2018. 

Al momento dell’ispezione, tenuto conto del dato di cui al prospetto da ultimo 

convalidato, non erano presenti stagisti. 

Una unità di personale esterno ha svolto attività di volontariato presso il Tribunale 

di Asti, dal 18.4.2012 al 31.12.2015 e dal 22.1.2016 fino al 31.12.2017 in forza di 

convenzione con il Comune di Asti e dal 26.1.2018 al 31.1.2018 in forza di convenzione 

con Associazione Auser. 

Due unità di personale esterno hanno svolto attività presso il Tribunale di Asti, a 

partire dal 2013 con spese a carico del Comune di Asti e da rimborsare a cura del Ministero 



49 

 

e, poi, in forza di convenzione stipulata con il Comune di Asti - Prot. 1528/15 del 

20.11.2015, autorizzata dal Ministero della Giustizia, per il servizio di custodia e per il 

servizio di riparazione e manutenzione, con rinnovo per l’anno 2016, per l’anno 2017 e per 

l’anno 2018. 

Quattro unità di personale esterno hanno svolto attività presso il Tribunale di Asti 

in forza della convenzione stipulata tra il Presidente del Tribunale e la Aste Giudiziarie 

Inlinea s.p.a. per la realizzazione di azioni di supporto all’informatizzazione dei servizi del 

Tribunale di Asti.  

In virtù di tale convenzione, presso le cancellerie della sezione civile, nello specifico 

assegnati agli uffici Fallimenti ed Esecuzioni, operano unità di personale della Aste 

Giudiziarie Inlinea s.p.a. che coadiuvano il personale di ruolo nell’assistenza all’utenza sulle 

problematiche del PCT, nella gestione degli atti depositati telematicamente e nella 

scansione degli atti non depositati telematicamente; la convenzione prevede che la società 

metta a disposizione, oltre agli ausiliari del giudice nell’ambito delle esecuzioni e dei 

fallimenti, una piattaforma di redazione degli atti per l’effettuazione del deposito telematico 

degli stessi nell’ambito del PCT. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato tre 

unità di personale; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di 

personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data 

ispettiva, l’indice predetto scende a 2,95. 

L’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

senza considerare il dirigente amministrativo, è inferiore a quello medio degli uffici 

giudiziari di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

La scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari 

giudiziari e cancellieri dell’area III) della pianta organica è pari al 30,4%; la scopertura si 

riduce al 26,08%, tenendo conto del funzionario applicato presso il Tribunale di Asti. 

La scopertura dei direttori amministrativi, dei funzionari e dei cancellieri può 

incidere negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza del servizio 

Giustizia offerto dal Tribunale di Asti. 

In particolare, la rilevante scopertura dei direttori amministrativi può comportare 

qualche criticità nel coordinamento dei diversi settori. 

Non può non evidenziarsi che, per quanto riferito da uno dei dirigenti incaricati della 

verifica del servizio relativo agli affari non contenziosi e da trattare in camera di consiglio, 
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sia in fase pre-ispettiva che nel corso della verifica, sono emerse criticità, in particolare, 

nella complessiva gestione di tale servizio che ha palesato non solo l’esistenza di procedure 

non movimentate da diverso tempo, ma anche, e soprattutto, l’assenza della 

consapevolezza circa l’andamento dei servizi e la necessità di integrazione e collaborazione 

fra le varie articolazioni interne al fine di assicurare reports trasparenti ed affidabili degli 

adempimenti procedurali; non può non evidenziarsi, altresì, che la responsabile della 

Cancelleria di detti affari è stata applicata ad altro ufficio già dalla fase della rilevazione dei 

dati per l’ispezione, attività curata da altro funzionario, successivamente distaccato ad altro 

ufficio. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

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

convalidati con la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. 1586.U dell’1.2.2019 e da ultimo 

con nota prot. n.8018.U del 6.6.2019, riportando, per ciascuna tipologia, le voci di 

rilevamento (dato informatico, dato da c.d. pacchetto ispettori e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° ottobre 2013, sono state 

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

ispezionato sino al 30 settembre 2018, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze 

finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° ottobre 2018. 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

 A data ispettiva, nel settore civile/lavoro operavano effettivamente, oltre al 

Presidente del Tribunale e al Presidente della sezione civile nei limiti previsti dalle tabelle, 

dieci (n. 10) magistrati togati, dei quali due assegnatari delle controversie di 

lavoro/previdenza/assistenza.  

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari, passando da n. 3.229 pendenti all’inizio del periodo a n. 2.555 

pendenti finali reali, a n. 2.541 pendenti da dato informatico e a n. 2.566 da c.d. pacchetto 

ispettori, hanno visto una notevole diminuzione della pendenza, pari a n. 647 affari e a 
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una percentuale del 20,87%, tenendo conto del dato reale, a n. 688 affari e a una 

percentuale del 21,30%, tenendo conto del dato informatico, e a n. 663 affari e a una 

percentuale del 20,53%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

La riduzione, in effetti, ha interessato tutti gli affari contenziosi ordinari, tranne gli 

accertamenti tecnici preventivi, passati, tuttavia, da n. 29 all’1.10.2013 a n. 47 da dato 

reale (46 da dato informatico e 42 da c.d. pacchetto ispettori) al 30.9.2018, e le 

controversie agrarie pari a n. 5 ad inizio e fine periodo ispettivo. 

In particolare i procedimenti ordinari sono passati da n. 2.741 pendenti all’inizio del 

periodo a n. 2.174 pendenti finali reali – e a n. 2.173 pendenti risultanti dal dato informatico 

nonché a n. 2.175 pendenti da c.d. pacchetto ispettori –, con una notevole diminuzione 

della pendenza, pari a n. 567 affari e a una percentuale del 20,68%, considerando i dati 

reali, pari a n. 568 e a una percentuale del 20,72%, considerando il dato informatico, e 

pari a n. 566 e a una percentuale del 20,64%, considerando il dato da c.d. pacchetto 

ispettori. 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, 

sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale 

(in parentesi quelli da c.d. pacchetto ispettori), i seguenti procedimenti: 

 

a. affari civili contenziosi 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.741   

Sopravvenuti 12.061 2.412,2  

Esauriti 12.629 2.525,8  

Pendenze finali 2.173 (2.175)  2.174 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 404   

Sopravvenuti 14.157 2.831,4  

Esauriti 14.276 2.855,2  

Pendenze finali 285 (312)  298 
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c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 29   

Sopravvenuti 319 63,8  

Esauriti 302 60,4  

Pendenze finali 46 (42)  47 

 

 

d. controversie agrarie 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 5   

Sopravvenuti 33 6,6  

Esauriti 33 6,6  

Pendenze finali 5 (5)  5 

 

 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 50   

Sopravvenuti 164 32,8  

Esauriti 182 36,4  

Pendenze finali 32 (32)  31 

 

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

 

 Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 

 

 Ipotesi non ricorrente. 
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 Totale Affari Contenziosi 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 3.229   

Sopravvenuti 26.734 5.346,8  

Esauriti 27.422 5.484,4  

Pendenze finali 2.541 (2.566)  2.555 

 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni interi del 

quinquennio di interesse, sono stati sempre in calo il numero dei sopravvenuti come quello 

dei definiti, i quali ultimi, tuttavia, sempre maggiore dei sopravvenuti. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da quelli 

speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 

 

 

h. controversie individuali di lavoro 

 

 Anche nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza 

ed assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze.  

All’inizio del periodo ispettivo erano infatti complessivamente pendenti n. 837 affari, 

nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 6.345 

procedimenti, mentre, alla fine del periodo di interesse ispettivo, risultano pendenti n. 546 
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procedimenti, con una riduzione pari al 34,76% (n. 291 procedimenti), tenendo conto 

del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e n. 592 procedimenti, con una 

riduzione pari al 29,27% (n. 245 procedimenti), tenendo conto del dato informatico. 

In particolare le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

pendenti sono diminuite nella misura del 46,85% (n. 268 procedimenti), tenendo conto del 

dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella misura del 41,08% (n. 235 

procedimenti), tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue.  

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 572   

Sopravvenuti 2.232 446,4  

Esauriti 2.467 493,4  

Pendenze finali 337 (304)  304 

 

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite 

nella misura del 9,25% (n. 15 procedimenti), tenendo conto del dato reale e del dato da 

c.d. pacchetto ispettori, e nella misura del 5,55% (n. 9 procedimenti), tenendo conto del 

dato informatico, come da tabella che segue.  

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 162   

Sopravvenuti 800 160,0  

Esauriti 809 161,8  

Pendenze finali 153 (147)  147 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 

ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo 

per anni interi (2014-2017). 



55 

 

 

 

 Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

 I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nel corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione del 72,22% 

(n. 65 procedimenti), tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, 

e nella misura del 67,77% (n. 61 procedimenti), tenendo conto del dato informatico, come 

da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 90   

Sopravvenuti 2.717 543,4  

Esauriti 2.778 555,6  

Pendenze finali 29 (25)  25 

 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono, invece, 

aumentati, nel corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione del 438,46% (n. 57 

procedimenti), tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella 

misura del 461,53% (n. 60 procedimenti), tenendo conto del dato informatico, come da 

tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 13   

Sopravvenuti 596 119,2  

Esauriti 536 107,2  

Pendenze finali 73 (70)  70 
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5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un incremento 

delle pendenze complessive, passate da n. 2.166 a n. 3.207, tenendo conto del dato reale, 

a n. 3.239, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 3.299, tenendo conto 

del dato informatico. 

L’aumento delle pendenze è, dunque, pari al 48,06%, tenendo conto del dato 

reale, al 49,53%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 52,30%, tenendo 

conto del dato informatico estratto dall’Ufficio. 

 

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

tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

 Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti e altri affari 

del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri 

affari non contenziosi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e altri affari del giudice 

tutelare, pendenti, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono aumentati in 

ragione del 46,21%, passando da n. 119 a n. 174, tenendo conto del dato reale, e in 

ragione del 55,46%, passando a 185, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori e 

del dato informatico, come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 119   

Sopravvenuti 1.956 391,2  

Esauriti 1.890 378,0  

Pendenze finali 185 (185)  174 

 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

 Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele 

e amministrazioni di sostegno, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

diminuite in ragione del 56,04%, passando da n. 91 a n. 40, tenendo conto del dato 

reale, in ragione del 50,54%, passando a 45, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 
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ispettori, e in ragione del 25,27%, passando a 68, tenendo conto del dato informatico, 

come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 91   

Sopravvenuti 1.960 392,0  

Esauriti 1.983 396,6  

Pendenze finali 68 (45)  40 

 

 Altri affari di volontaria giurisdizione 

 Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del 

quinquennio di interesse ispettivo, sono diminuite in ragione del 35,71%, passando da 

56 a 36, tenendo conto del dato reale; le stesse sarebbero diminuite in ragione del 16,07%, 

passando a 47, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori e aumentate in ragione 

del 30,35%, passando a 73 tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 56   

Sopravvenuti 6.311 1.262,2  

Esauriti 6.294 1.258,8  

Pendenze finali 73 (47)  36 

 

 

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

 

 Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono aumentate in ragione del 46,24%, passando da 798 a 1.167, come da tabella che 

segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 798   

Sopravvenuti 927 185,4  

Esauriti 558 111,6  

Pendenze finali 1.167 (1.167)  1.167 

 

 Curatele 

Le pendenze in materia di curatele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono diminuite in ragione del 3,53%, passando da 113 a 109, tenendo conto del dato 

reale, e in ragione del 2,65%, passando a 110, tenendo conto del dato informatico e del 

dato da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 
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Pendenti iniziali 113   

Sopravvenuti 5 1,0  

Esauriti 8 1,6  

Pendenze finali 110 (110)  109 

 

 Amministrazioni di sostegno  

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del quinquennio 

di interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 74,10%, passando da 923 a 1.607, 

tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 75,08%, 

passando a 1.616, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 923   

Sopravvenuti 1.484 296,8  

Esauriti 791 158,2  

Pendenze finali 1.616 (1.607)  1.607 

 

Eredità giacenti  

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono 

aumentate in ragione del 12,12%, passando da 66 a 74, tenendo conto del dato reale, 

in ragione del 18,18%, passando a 78, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, 

e in ragione del 21,12%, passando a 80, tenendo conto del dato informatico, come da 

tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 66   

Sopravvenuti 87 17,7  

Esauriti 73 14,6  

Pendenze finali 80 (78)  74 

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così 

come fotografato nel prospetto T0_12, mostra un aumento delle pendenze complessive 

pari al 56,05%, tenendo conto del dato reale, al 58,13%, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori e al 55,70%, tenendo conto del dato informatico. 

Gli aumenti delle pendenze si sono specificamente registrati nei settori delle 

procedure fallimentari, dei ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex 

art. 182 bis l.f. e per omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento di cui alla 

legge n. 3/2012. Si sono registrate, invece, riduzioni quanto a istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di insolvenza nonché concordati preventivi. 

Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per settore di pendenze e flussi. 

 

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

 

I procedimenti da istanza di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, 

nel periodo di interesse, sono diminuiti in ragione del 30,23%, passando da 43 a 30, 

come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 43   

Sopravvenuti 827 165,4  

Esauriti 840 168,0  

Pendenze finali 30 (30)  30 

 

b. procedure fallimentari 

 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono aumentate in ragione 

dell’82,88%, passando da 222 a 406, tenendo conto del dato reale e del dato informatico, 

e dell’85,13%, passando a 411, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come 

da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 222   

Sopravvenuti 375 75,0  

Esauriti 191 38,2  

Pendenze finali 406 (411)  406 
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c. procedure di concordato preventivo 

 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite in 

ragione del 56,52%, passando da 23 a 10, come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 23   

Sopravvenuti 75 15,0  

Esauriti 88 17,6  

Pendenze finali 10 (10)  10 

 

d. altre procedure 

 

 Quanto alle amministrazioni straordinarie le pendenze all’inizio e alla fine del 

periodo sono pari a n. 1, tenendo conto del dato informatico e del dato da c.d. pacchetto 

ispettori; le pendenze reali finali sono pari a n. 2; non risultano sopravvenienze nel corso 

del quinquennio. 

Quanto alle procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis legge fallimentare, senza pendenze inziali, sopravvenute n. 12 procedure ed 

esaurite 11, una sola risulta la pendenza finale reale e informatica; n. 3 pendenze finali da 

c.d. pacchetto ispettori. 

Le procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 non pendevano all’inizio del periodo di interesse 

ispettivo; ne sono sopravvenute tre (n. 3) nel quinquennio di interesse, delle quali n. 1 

definita nello stesso segmento temporale. 

 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 289   

Sopravvenuti 1.292 258,4  

Esauriti 1.131 226,2  

Pendenze finali 450 (457)  451 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 

originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, sulla base 

delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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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 

 

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, 

pendenti, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 57,14%, passando da 

875 a 375, tenendo conto del dato reale, del 55,31%, passando a 391, tenendo conto del 

dato informatico, e del 56,8%, passando a 378, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, come da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 875   

Sopravvenuti 9.194 1.838,8  

Esauriti 9.678 1.935,6  

Pendenze finali 391 (378)  375 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma specifica, 

sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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b. espropriazioni immobiliari 

 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, 

sono, invece, aumentate in ragione del 18,02%, passando da 1.204 a 1.421, tenendo 

conto del dato reale, e del 21,42% passando a 1.462, tenendo conto del dato informatico, 

e del 21,67%, passando a 1.465, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come 

da tabella che segue. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1.204   

Sopravvenuti 2.080 416,0  

Esauriti 1.822 364,4  

Pendenze finali 1.462 (1.465)  1.421 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare, sulla base delle medie annue 

rilevate solo per anni interi (2014-2017). 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Asti ha dimostrato, nel periodo ispettivo, una produttività tale da far fronte alle 

sopravvenienze e da abbattere sensibilmente l’arretrato nelle macroaree del contenzioso 

ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni 

immobiliari, non dimostrando di essere capace di incidere significativamente sull’arretrato 

nelle altre macroaree del settore civile. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, con 

approssimazione dei decimali delle percentuali riportate. 
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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 

 

La generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l’arretrato nell’intero settore civile si evince dai dati di seguito esposti, elaborati 

sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, 

complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento 

e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Si precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera di 

consiglio, non si è tenuto conto degli affari del giudice tutelare e degli affari stragiudiziali. 

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) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le 
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pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); di seguito in sintesi si 

riportano i dati concernenti l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari.  

1. Contenzioso civile     indice di ricambio 102,6%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 111,2%; 

3. Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 101,1%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di ricambio 97,4%; 

5. Procedure concorsuali        indice di ricambio 59,4%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 107,7%; 

7. Espropriazioni immobiliari     indice di ricambio 83,3%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 102,0%. 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il valore 

medio dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e al valore 

medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 50%, indica 

una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo, ma anche il c.d. 

arretrato. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1.   Contenzioso civile     indice di smalt. 49,0%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 51,4%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di smalt. 86,1%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di smalt. 74,5%; 

5. Procedure concorsuali        indice di smalt. 15,5%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 70,5%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di smalt. 22,1%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 60,0%. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1.  Contenzioso civile      indice di variazione - 9,4%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice  di variazione - 38,5%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di variazione - 25,3%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di variazione +34,2%; 

5. Procedure concorsuali        indice di variazione +57,7%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione - 58,2%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di variazione +24,1%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -11,5%. 
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5.1.6. Produttività 

 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il numero di 

sentenze pubblicate nel periodo.   

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 7.911 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 6.030 nel contenzioso ordinario (agrario compreso), 

n. 1.462 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 42 in materia di volontaria 

giurisdizione e n. 377 in materia fallimentare, con una media annua complessiva di 

sentenze pari a 1.582,2. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Ordinarie 

depositate* 295 1.181 1.284 1.106 1.058 798 5.722 1.144,4 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
36 200 209 180 176 141 942 188,4 

Ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 19 66 67 56 42 43 293 58,6 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
18 63 62 53 42 40 278 55,6 

In materia agraria 

depositate* - 1 2 3 5 4 15 3,0 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- - - 3 2 2 7 1,4 

In materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza 

depositate* 74 285 341 282 283 197 1.462 292,4 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
63 197 248 220 135 167 1.030 206,0 

In materia di volontaria 

giurisdizione 
 

depositate* - 6 12 11 6 7 42 8,4 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
- - - - - - - - 

Di competenza della sezione spec. in 

materia di imprese 

depositate* - - - - - - - - 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
- - - - - - - - 

In materia di procedure concorsuali depositate* 24 99 81 74 57 42 377 75,4 

Totale sentenze depositate 412 1.638 1.787 1.532 1.451 1.091 7.911 1.582,2 

di cui sentenze parziali  12 36 38 17 24 18 145 29,0 

di cui con motivazione contestuale 117 460 519 456 355 350 2.257 451,4 

 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 8.022 sentenze definitive, con una media 

annua complessiva pari a 1.604,4, depositate nel periodo di interesse ispettivo – di cui n. 

5.989 definitive nel contenzioso ordinario (agrario compreso), n. 1.461 definitive in materia 
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di lavoro/previdenza/assistenza, n. 41 definitive in materia di volontaria giurisdizione e n. 

378 definitive in materia fallimentare, nonché n. 153 sentenze parziali. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I. 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

 1) ORDINARIE E AGRARIA   302 1.258 1.313 1.176 1.089 851 5.989 1.197,8   

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 

ED ASSISTENZA  
85 283 339 275 277 202 1.461 292,2   

 3) IN MATERIA DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  
- 6 10 11 7 7 41 8,2   

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN 

MATERIA DI IMPRESE  

          

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE  25 99 81 74 57 42 378 75,6   

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 

PUBBLICATE 
412 1.646 1.743 1.536 1.430 1.102 7.869 1.573,8   

TOTALE SENTENZE PARZIALI 

PUBBLICATE 
14 41 37 17 26 18 153 30,6   

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 426 1.687 1.780 1.553 1.456 1.120 8.022 1.604,4   

 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Per ogni settore della sezione civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate 

(queries), i dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano 

una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del contenzioso 

ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 66 pari al 2,6% del totale 

delle cause che risultano pendenti in forza del dato di cui al prospetto ispettivo T2a.3 e del 

totale delle cause che risultano effettivamente pendenti dal prospetto TO_12 (n. 2.555). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni n. 8 procedimenti, pari allo 0,31% del 

totale reale, nonché un solo procedimento da oltre dieci anni. 
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Pende da oltre tre anni un solo procedimento civile di secondo grado, pari al 3,2% 

del totale risultante dal prospetto ispettivo T2a.4 e del totale reale (n. 31). 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 161, pari al 3,4% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.1 e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza dopo 

oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 1, pari all’1,1% del totale riportato nel prospetto 

ispettivo T2a.2. 

Un solo procedimento è stato definito, nel quinquennio, dopo oltre 10 anni 

dall’iscrizione.  

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2013 240 13 5,4 

2014 1023 34 3,3 

2015 1022 45 4,4 

2016 913 29 3,2 

2017 856 20 2,3 

2018 634 20 3,2 

TOTALE GENERALE 4688 161 3,4 

 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato 

l’andamento delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2013 3 0 0,0 

2014 17 0 0,0 

2015 24 1 4,2 

2016 16 0 0,0 

2017 15 0 0,0 

2018 17 0 0,0 

TOTALE GENERALE 92 1 1,1 

 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

n. 6, pari all’1,1% della pendenza totale risultante dal prospetto T2b.3 e della pendenza 

totale reale di cui al prospetto TO_2 (n. 546); nessun procedimento pende da oltre sei 

anni. 

Nel quinquennio di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 77 procedimenti, pari al 5,2% del totale dei definiti con sentenza nello 
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stesso periodo risultante dal prospetto ispettivo T2b.1; un solo procedimento risulta 

definito con sentenza oltre sette anni. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2013 85 0 0,0 

2014 287 17 5,9 

2015 341 19 5,6 

2016 276 9 3,3 

2017 279 27 9,7 

2018 202 5 2,5 

TOTALE GENERALE  1470 77 5,2 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dalle rilevazioni statistiche relative solo ad alcuni procedimenti – affari di volontaria 

giurisdizione di cui al punto 3.1 del prospetto ispettivo TO_12, altri affari del giudice 

tutelare di cui al punto 3.2 dello stesso prospetto ed altri affari di volontaria giurisdizione 

di cui al punto 3.2 del medesimo prospetto – risultano n. 120 procedimenti pendenti da 

oltre 1 anno dalla data di iscrizione, pari al 48% dei pendenti (n. 250). 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, che risultano definiti dopo oltre due anni dalla data di iscrizione, sono stati n. 34 

pari allo 0,29% del totale dei definiti (n. 11.583), come da prospetto che di seguito si 

riporta e che riproduce quello ispettivo T2c.1. 

Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2013 342 1 0,29% 

2014 1654 3 0,18% 

2015 1640 16 0,98% 

2016 2007 4 0,20% 

2017 2814 8 0,28% 

2018 3126 2 0,06% 

TOTALE GENERALE  11583 34 0,29% 

 

 Le pendenze remote e le inerzie nel settore degli affari non contenziosi sono state 

oggetto di interlocuzione con i vertici dell’Ufficio. 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Non risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni procedure prefallimentari. 
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A data ispettiva, invece, risultano pendenti da oltre sei anni n. 67 procedure 

fallimentari, pari al 17% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.6 e del totale reale 

(406), nonché n. 6 concordati preventivi, pari al 17% del totale di cui al prospetto ispettivo 

T2f.7 (comprensivo anche di quelli già omologati, in fase liquidatoria e in continuità 

aziendale) e al 60% del totale di cui al prospetto TO_12 (comprensivo solo di quelli ancora 

in attesa di omologa); tutte le due procedure per amministrazione straordinaria, 

effettivamente pendenti a data ispettiva, pendono da oltre sei anni. 

Dalla campionatura, è emerso che per qualche procedura è ancora in corso la fase 

liquidatoria dell’attivo fallimentare e alcuni procedimenti sono fermi da tempo. 

In tutti i casi esaminati a campione il giudice delegato ha sollecitato, in data 

8.1.2019, la redazione di una relazione di aggiornamento ai curatori, ad eccezione del 

procedimento n.r.g. 5/2009 di Asti e n.r.g. 10/2005 di Alba. A tal proposito, è stata 

adottata dai giudici delegati, in data 30.1.2019, circolare rivolta ai curatori fallimentari, 

con la quale questi ultimi sono compulsati al rispetto dei termini di legge per il deposito 

della relazione iniziale ex art. 33 L.F. e delle relazioni riepilogative; in caso di inosservanza, 

i giudici si riservano di convocare i curatori inadempienti ed evidenziano che il mancato 

tempestivo deposito delle relazioni in questione può essere motivo di revoca del curatore. 

Nessuna procedura prefallimentare è stata definita, nel periodo di interesse, con 

durata superiore a 2 anni; nessun concordato preventivo o procedura di amministrazione 

straordinaria è stato definito oltre i sette anni. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono 

stati n. 34, pari al 17,8% del totale dei definiti nel medesimo periodo indicati nel prospetto 

ispettivo T2f.3 e dei definiti indicati nel prospetto ispettivo TO_12 (n. 191). 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3.  

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2013 8 4 50% 

2014 24 9 38% 

2015 24 4 17% 

2016 42 6 14% 

2017 50 6 12% 

2018 43 5 12% 

TOTALE GENERALE 191 34  
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Settore dell’esecuzione civile 

 Procedure esecutive immobiliari  

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 546 procedure, pari al 38% del totale di cui al prospetto ispettivo 

T2e.4 e del totale delle pendenze reali (1.421). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 110 procedure, pari al 24,14% dell’indicato 

totale. 

Per quanto evincesi dall’esame a campione, i procedimenti di remota iscrizione di 

Asti appaiono seguiti, con qualche eccezione (procedura del 2002 con ultimo evento 

rappresentato dalla trasmissione degli atti al delegato di cui all’udienza del 28.02.2017). 

Alcuni sono stati chiusi nei mesi immediatamente successivi al periodo di interesse, in altri 

è stata disposta la rinnovazione della perizia oppure è stato contattato il creditore per 

verificare l’interesse alla prosecuzione dell’attività o è stata fissata udienza camerale per 

la cancellazione del pignoramento sui cespiti invenduti, mentre per altri ancora è in corso 

la vendita delegata.  

Analogamente, nel ruolo del Tribunale soppresso di Alba, i fascicoli datati si 

presentano seguiti; risultano definiti per distribuzione dell’attivo entro dicembre 2018 i 

primi tre procedimenti in pendenza. Non risultano evidenti fasi di stallo nell’attività delegata 

ai professionisti; infatti, per gran parte di essi la vendita è in corso oppure è in fase di 

approvazione il progetto di ripartizione.    

Dal prospetto T2e.6, che individua l’ultimo provvedimento adottato per le procedure 

pendenti da oltre 7 anni, si evidenziano alcuni procedimenti fermi, in cui, nella generalità 

dei casi, è stata conferita la delega di vendita a professionisti, che non hanno più 

relazionato sull’attività espletata. Nel corso dell’accesso, in data 28.1.2019, è stato 

adottato dai giudici dell’esecuzione un provvedimento congiunto, con il quale si ordina ai 

professionisti il deposito di relazioni semestrali, al fine di poter operare un controllo 

effettivo sull’andamento delle procedure. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 506, pari al 32% (32,47% senza 

approssimazione) del totale delle definite nel medesimo periodo e di cui al prospetto 

ispettivo T2e.3 (n. 1.558) e al 27,77% del totale delle pendenze di cui al prospetto ispettivo 

TO_12 (n. 1.822).  

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall’1.10.2013 al 30.9.2018 l’andamento (con arrotondamento della %) di cui al seguente 

prospetto, che riproduce quello T2e.3. 
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Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 4 

anni 
% 

2013 114 17 15% 

2014 315 71 23% 

2015 298 87 29% 

2016 269 82 30% 

2017 337 149 44% 

2018 225 100 44% 

 TOTALE GENERALE 1558 506 32% 

 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni 

in forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 91 procedure, 

pari al 24% delle pendenze di cui al prospetto ispettivo T2d.4 e del totale delle pendenze 

reali (n. 375). 

Nel periodo dall’1.10.2013 al 30.9.2018, le procedure definite con durata superiore 

ai tre anni sono state complessivamente n. 82, pari allo 0,86% (all’1% con 

approssimazione) del totale delle definite nel medesimo periodo di cui al prospetto ispettivo 

T2d.3 (n. 9.488) e allo 0,84% del totale delle definite di cui al TO_12 (n. 9.678).  

  La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo in verifica 

l’andamento (con arrotondamento della %) di cui al prospetto che di seguito si riporta. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 3 

anni 
% 

2013 623 4 1% 

2014 2521 11 0% 

2015 1951 12 1% 

2016 1609 10 1% 

2017 1629 15 1% 

2018 1155 30 3% 

 TOTALE GENERALE 9488 82 1% 

 

Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato una precisa volontà di 

definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi 

primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come 

risultanti dai prospetti da queries e di cui sopra. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti  

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7  anni 
numero totale 

% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 2.555 2,6% 4.688 3,4% 

Contenzioso ordinario appello 31 3,2% 92 1,1% 

Lavoro 546 1,1% 1.470 5,2% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

250 48%  11.583 0,29% 

Fallimenti 406 17% 191 17,8% 

Esecuzioni  immobiliari 1.421 38% 1.558 32% 

Esecuzioni mobiliari e in forma 
specifica 

375 24% 9.488 1% 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

------ ------ ------ ------ 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese 

------ ------ ------ ----- 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta la estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo.  

Si riportano le tabelle redatte dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale del 

Ministero di Giustizia, in base ai dati estratti dal Pacchetto Ispettori e relativi ai 

procedimenti iscritti e definiti nel periodo di interesse ispettivo.  
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Il prospetto che segue, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei dati 

acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

  

2013

(dal 1/10) 2014 2015 2016 2017

2018

(fino al 30/9) TOTALE

Affari civili contenziosi - I grado Numero 655 2601 2739 2452 2304 1774 12525

Durata TOTALE 240572 956168 1066639 916708 823558 628851 4632496

Durata MEDIA 367,3 367,6 389,4 373,9 357,4 354,5 369,9

Affari civili contenziosi - II grado Numero 5 32 39 33 34 23 166

Durata TOTALE 2704 12442 17721 12906 12468 10892 69133

Durata MEDIA 540,8 388,8 454,4 391,1 366,7 473,6 416,5

Controversie agrarie Numero 2 5 5 8 7 5 32

Durata TOTALE 220 1658 1158 1721 1554 1140 7451

Durata MEDIA 110,0 331,6 231,6 215,1 222,0 228,0 232,8

Procedimenti speciali(C) Numero 939 3349 2994 2737 2460 1713 14192

Durata TOTALE 44727 193416 131293 141201 91049 81913 683599

Durata MEDIA 47,6 57,8 43,9 51,6 37,0 47,8 48,2

1601 5987 5777 5230 4805 3515 26915

Lavoro e previdenza e assistenza Numero 215 617 756 737 522 410 3257

Durata TOTALE 81034 259224 242535 225400 196052 115147 1119392

Durata MEDIA 376,9 420,1 320,8 305,8 375,6 280,8 343,7

Procedimenti speciali(L) Numero 207 717 703 674 620 372 3293

Durata TOTALE 9257 41595 57890 63876 54691 38141 265450

Durata MEDIA 44,7 58,0 82,3 94,8 88,2 102,5 80,6

422 1334 1459 1411 1142 782 6550

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 71 324 303 439 442 280 1859

Durata TOTALE 5693 25856 18376 23649 21726 16970 112270

Durata MEDIA 80,2 79,8 60,6 53,9 49,2 60,6 60,4

Volontaria G.(TOTALE) Numero 327 1627 1694 1987 2719 3105 11459

Durata TOTALE 20770 271172 379087 457753 461108 331884 1921774

Durata MEDIA 63,5 166,7 223,8 230,4 169,6 106,9 167,7

TRIBUNALE DI ASTI (comprensivo di ALBA)

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO Sub)

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO Sub)

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo "Agraria" 

(NO Sub)

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" (NO 

Sub)

Tutto il registro "V"

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice tutelare"; 

NO "Eredità giacenti"; NO "Stragiudiziali")

TOTALE CONTENZIOSO

TOTALE LAVORO

2013

(dal 1/10) 2014 2015 2016 2017

2018

(fino al 30/9) TOTALE

Numero 51 217 179 193 158 92 890

Durata TOTALE (giorni) 9.455 30.802 18.215 20.625 15.900 11.080 106.077

Durata MEDIA (giorni) 185,4 141,9 101,8 106,9 100,6 120,4 119,2

8.2) Procedure fallimentari Numero 3 19 21 41 50 43 177

Durata TOTALE (giorni) 3.076 27.867 29.331 65.192 84.265 72.002 281.733

Durata MEDIA (giorni) 1025,3 1466,7 1396,7 1590,0 1685,3 1674,5 1591,7

8.3) Concordati preventivi Numero 10 36 20 13 6 4 89

Durata TOTALE (giorni) 2.408 8.181 6.265 3.978 1.911 669 23.412

Durata MEDIA (giorni) 240,8 227,3 313,3 306,0 318,5 167,3 263,1

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 0 0 0 0 0 0 0

Durata TOTALE (giorni) 0 0 0 0 0 0 0

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - -

Numero 625 2.526 1.951 1.611 1628 1165 9506

Durata TOTALE (giorni) 71.926 337.665 286.764 156.507 140.169 132.170 1.125.201

Durata MEDIA (giorni) 115,1 133,7 147,0 97,1 86,1 113,5 118,4

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 114 312 295 266 327 223 1537

Durata TOTALE (mesi) 96.996 259.510 297.837 279.852 411.206 290.627 1.636.028

Durata MEDIA (giorni) 850,8 831,8 1009,6 1052,1 1257,5 1303,3 1064,4

registro SIECIC (ASTI + ALBA)

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione 

dello stato di insolvenza

(non sono state considerate le estensioni)

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 

forzate in forma specifica
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Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 12,5 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/  
assistenza 

10,8 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 1,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi affari del giudice tutelare e 
stragiudiziali) 

4,4 

Procedure concorsuali 55,4 

Esecuzioni mobiliari e in forma specifica 4,4 

Esecuzioni immobiliari 41,2 

Sezione specializzata in materia di imprese - 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

- 

Totale 7,9 
 

 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, 

per i quali è stata formulata autonoma segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il seguente raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione è sulla media annua di definizione (“esauriti”) rilevata nel corso delle due 

verifiche. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 1.796,4 2.525,8 40,6% 

Lavoro 792,0 1.318,0 66,4% 

Non contenzioso 777,0 2.033,4 161,7% 

Tutele 64,0 111,6 74,4% 

Curatele 5,6 1,6 -71,4% 

Amministrazioni di 
sostegno 

19,4 158,2 715,5% 

Eredità giacenti 4,4 14,6 231,8% 
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Procedure 
concorsuali 

82,0 226,2 175,9% 

Esecuzioni civili 
mobiliari e in forma 
specifica 

1.439,8 1.935,6 34,4% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

265,2 364,4 37,4% 

 

 Di seguito si riporta tabella redatta dall’ufficio statistica dell’Ispettorato, tenendo 

conto del prospetto TO_13 e utile a raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente 

ispezione con quelli della precedente. 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE 
(*) 

ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2008 31/03/2013 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE,  VOLONTARIA G. E 
MATERIA AGRARIA   

4.711 942,2 6.030 1.206,0 28,0% 

IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

973 194,6 1.461 292,2 50,2% 

RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

- -    

IN MATERIA FALLIMENTARE 109 21,8 378 75,6 246,8% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

5.793 1.158,6 7.869 1.573,8 35,8% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

19 4 153 31 705,3% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 5.812 1.162 8.022 1.604 38,0% 

 

I dati della precedente ispezione sono sottostimati in quanto non tengono conto 

degli Uffici poi accorpati (Tribunale di Alba e Sezione distaccata di Bra). 

Nella precedente ispezione il flusso degli affari relativi ad “Amministrazioni di 

sostegno” e “Eredità Giacenti”, poi, era monitorato fino alla nomina dell’amministratore e 

del curatore, mentre oggi vengono monitorati anche gli affari post-nomina. Le variazioni 

percentuali potrebbero dipendere anche da questo fattore oltre che dalla diversa 

composizione territoriale dell'area afferente ad Asti. 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

Il programma di gestione risulta redatto ogni anno del periodo di interesse ispettivo. 

Nell’ultimo programma di gestione di tale periodo, viene, tra l’altro, innanzitutto 

evidenziato che 1) i risultati sono <<in crescita nei fondamentali settori del contenzioso 

civile e del lavoro, quelli sui quali più rilevante è il contributo del lavoro dei magistrati nella 

definizione dell’arretrato, e dimostrano come l’obiettivo di riduzione della pendenza nei 

predetti settori chiave siano stati, pertanto, pienamente realizzati>>, 2) fanno 

<<eccezione le aree “tutele e curatele”, “volontaria giurisdizione”, “esecuzioni immobiliari” 

e “procedure fallimentari”, che, in controtendenza con il resto del contenzioso, hanno 

registrato un aumento>>, 3) le <<evidenziate criticità nei settori delle esecuzioni 

immobiliari e delle procedure concorsuali erano state, per vero, ampiamente previste sia 

nel programma di gestione per l’anno 2016 sia in quello relativo all’anno in corso, nei quali 

è stato rimarcato come i “tempi di definizione sono correlati a quelli di liquidazione 

dell’attivo, certamente non controllabili dai giudici e certamente non brevi in questo 

momento congiunturale di deflazione, che induce i potenziali acquirenti dei beni oggetto di 

vendite coattive a ritardare gli acquisti per aspettare che i prezzi scendano ulteriormente, 

oltre a essere confermate dai magistrati addetti al settore, che hanno ribadito l’intrinseca 

difficoltà di dare corso a vendite già disposte per la notoria crisi del mercato immobiliare, 

nonché il tendenziale aumento delle sopravvenienze”>>, 4) il <<settore continua a subire 

gli effetti dell’attuale congiuntura, ancora gravemente recessiva, vieppiù confermata dalle 

più recenti notizie di stampa, che evidenziano come ad Asti sia proseguito il calo dei valori 

di vendita, salvo che per gli immobili di nuova realizzazione, ciò che giustifica tempi 

inevitabilmente dilatati nella conclusione delle procedure esecutive>>, 5) <<con 

riferimento all’area “tutele e curatele” … la fisiologica e costante crescita delle 

sopravvenienze nel settore famiglia e persone, coincisa con il trasferimento ai sensi dell’art 

38  disp. att. c.c. al Tribunale ordinario di competenze già proprie del Tribunale dei Minori 

e con il sempre più esteso ricorso alle procedure di amministrazione di sostegno, già 

segnalata nella relazione di accompagnamento al Programma di gestione per l’anno in 

corso, non si è arrestata … dovendosi registrare il notevole aumento dei procedimenti 

relativi ai minori non accompagnati>> e ciò malgrado <<il risultato nel settore in 

argomento, pur modestamente negativo, va comunque ritenuto soddisfacente, se solo si 

considera il numero delle definizioni, passate da 172 a 349, con un incremento nella misura 

del 102,9%>>, 6) con riferimento all’area degli affari non contenziosi diversi da tutele e 

curatele <<i dati statistici confermano il trend in aumento delle iscrizioni rispetto agli 

omologhi periodi dell’anno precedente>>,un <<attento esame dei flussi in ingresso 
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dimostra, nondimeno, che l’anomalia di quest’ultima rilevazione interna si giustifica in forza 

di un massivo, e assai poco prevedibile: 1. impiego delle richieste di autorizzazione alle 

ricerche sulle banche dati telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492 bis c. p. 

c.; 2. deposito di istanze nell’ambito dei procedimenti di tutela, curatela e 

amministrazione di sostegno con apertura di altrettanti subprocedimenti>> e 

<<l’incremento delle sopravvenienze nell’area in esame debba in parte ascriversi a un 

accresciuta domanda di giustizia in un settore (volontaria giurisdizione) difficilmente 

comprimibile>>, 7) in <<ogni caso>> è previsto <<uno specifico monitoraggio per 

individuare e rimuovere eventuali situazioni patologiche e, quanto alla fisiologia, si 

ribadisce la previsione di impiego di un quinto GOT nella materia familiare, con 

conseguente liberazione di risorse per fronteggiare l’impennata del flusso in ingresso>>, 

8) quanto <<alla materia della separazione e divorzi, va segnalato che l’istituto del cd. 

“divorzio breve” ha senz’altro aumentato il numero dei divorzi a cagione dell’intervallo 

temporale sensibilmente diminuito rispetto alla separazione>> e su <<tale dato non 

paiono avere inciso significativamente i percorsi di consensualizzazione alternativa rispetto 

al ricorso al Tribunale, forse anche per il celere funzionamento del meccanismo processuale 

nelle cause di famiglia presso il Tribunale>>.  

Nel medesimo programma si ribadisce, poi, che <<la fondamentale esigenza di 

ridurre, fino progressivamente a eliminare, la pendenza di cause di civile contenzioso 

ultratriennali è anche per quest’anno il principale proposito da raggiungere>> ma che una 

<<menzione a parte meritano le procedure concorsuali e quelle esecutive, il cui andamento 

è influenzato da variabili non prevedibili e sono inevitabilmente di più difficile accelerazione, 

dipendendo da fattori esterni di natura liquidatoria non agevolmente governabili dal 

giudice; analogamente le tutele, curatele e amministrazioni di sostegno dipendono nella 

loro durata da fattori esterni all’attività giudiziaria e segnatamente dalla speranza di vita 

che ne rende all’evidenza incomprimibile l’estensione temporale>>. 

Nel programma di gestione, si prevede, quindi che gli <<ambiti che hanno mostrato 

le maggiori criticità verranno comunque sottoposti a un programma di verifica e di 

osservazione delle situazioni anomale, caldeggiando misure che consentano … ai giudici 

addetti alle procedure concorsuali di sollecitare i curatori a dare impulso alle formalità 

necessarie per la chiusura dei fallimenti più risalenti … ai giudici addetti alle esecuzioni 

immobiliari di mantenere il più possibile un sostanziale impiego delle deleghe a 

professionisti esterni>> e in <<ogni caso l’andamento dei flussi è costantemente 

monitorato e le eventuali problematiche contingenti sono affrontate e risolte con 

l’interlocuzione degli interessati, anche attraverso la redistribuzione dei carichi e la 

individuazione di opportuni correttivi>> con <<un’estensione del sistema 

dell’affiancamento nel settore>>. 



79 

 

Confermati i c.d. carichi esigibili individuati con il precedente programma di 

gestione, anche al fine di coniugare <<l’esigenza di tempestività nella risposta di giustizia 

con gli obiettivi di qualità>>, gli individuati <<obiettivi da raggiungere per l’anno 2018 

sono … i medesimi già fissati per l’anno in corso, ferma restando la necessità di ridurre la 

previsione in ragione del venir meno di una produttività media pari a quella di un giudice 

… sostanzialmente raggiunti, ossia la riduzione dell’arretrato, l’abbattimento delle 

pendenze con l’eliminazione dell’arretrato ultratriennale, oltre che l’ulteriore aumento dello 

scarto tra definizioni e sopravvenienze in modo che ciascun ruolo sia composto - in 

prevalenza e sempre più - da cause nuove, che dovranno trovare definizione entro i termini 

previsti dalle norme processuali>>. 

Per raggiungere gli obiettivi, è stato previsto <<un, seppur modesto, ampliamento 

nell’impiego dei giudici onorari … con la predisposizione di un monitoraggio infra annuale 

dei risultati ottenuti così da mettere in atto le migliori strategie di intervento, tutti strumenti 

organizzativi positivamente sperimenti e che hanno dimostrato la loro efficacia nello 

smaltimento del contenzioso>>, non escludendosi <<ove giustificato da contingenti 

situazioni di emergenza o comunque in chiave di una maggiore razionalizzazione delle 

risorse, di implementare le competenze dei GOT, pur sempre in coerenza con le previsioni 

normative e regolamentari, per realizzare un sostanziale affiancamento di ciascun giudice 

onorario al corrispondente giudice togato anche nel settore ordinario, in modo da 

ottimizzare, semplificandolo, il rapporto tra G.T. e G.O. e da consentire una migliore 

verifica dei risultati, il che, peraltro, potrà costituire il primo modello di applicazione del 

costituendo ufficio del processo>>. 

Si conferma l’obiettivo quantitativo di rendimento fissato nel precedente 

programma di gestione <<considerando che la riduzione di produttività derivante dallo 

sgravio concesso la giudice destinato a occuparsi di fallimenti ed esecuzioni sarà 

compensato da un maggiore impiego dei GOT e del Presidente di sezione>>. 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, <<in merito alla richiesta programmazione 

degli incombenti finalizzati specificamente alla riduzione delle pendenze, quanto alla 

fissazione della udienza di vendita ex art. 569 c.p.c.>> è stato evidenziato <<che 

l’arretrato nel settore in esame, per come definito dalla citata delibera del CSM, assume 

limitata rilevanza quantitativa, essendo sostanzialmente limitato ai pignoramenti iscritti a 

ruolo nel primo semestre del 2017>> e sarebbe stato <<integralmente riassorbito entro 

la data del 31/3/2018 con fissazione della udienza, per discussione sulla vendita, entro un 

tempo massimo … di mesi diciotto dalla data del provvedimento di fissazione, in conformità 

alle indicazioni contenute nella delibera sulle Buone Prassi>> contemplando, al <<fine di 

consentire il raggiungimento di siffatto obiettivo … la facoltà per i giudici professionali di … 

delegare ai periti stimatori e al professionista delegato alla vendita il compiuto esame della 

documentazione ipocatastale … ricorrere all’ausilio dei GOT per la celebrazione delle 
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udienze, con previsione di affiancamento di uno tra i giudici onorari di nuova nomina, al 

termine del percorso di formazione>>. 

Infine, ricordato che il <<piano di gestione dell’anno in corso ha individuato i criteri 

di smaltimento, oltre che nella vetustà dell’epoca di iscrizione, nella natura della diritto in 

gioco, evidenziando la necessità di dare priorità alle situazioni che esigono una immediata 

e pronta salvaguardia e di privilegiare la tutela dei diritti personalissimi rispetto ai diritti 

patrimoniali>>, influendo <<sul raggiungimento degli obiettivi di rendimento dell’ufficio, 

siano essi qualitativi che quantitativi>>, è stato ritenuto di confermare tali criteri. 

E’ stato previsto <<un monitoraggio trimestrale dell’andamento dei flussi, i cui 

risultati sono di regola comunicati>>. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Per quanto riferito, <<l’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione, delle 

mediazioni e delle negoziazioni assistite sulla riduzione delle sopravvenienze>> è <<stata 

pressoché nulla, mentre assai più elevato è l’effetto deflattivo, sotto il profilo dell’aumento 

degli smaltimenti, derivato dall’attività conciliativa endo – processuale dei giudici, in 

relazione alla quale molte energie sono state spese presso>> l’Ufficio in verifica. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Con riferimento all’intero settore civile, il Tribunale di Asti ha dimostrato, nel periodo 

ispettivo, di fronteggiare adeguatamente nel complesso le sopravvenienze e di abbattere 

l’arretrato – manifestando una elevata produttività nelle macroaree del contenzioso 

ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni 

immobiliari – nonché una precisa volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, 

e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e di cui ai 

programmi di gestione del medesimo Ufficio. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

A data ispettiva, nel settore del dibattimento penale prestavano effettivo servizio 

sei (n. 6), oltre al Presidente di sezione; dei sei magistrati uno svolge attività anche nel 

settore GIP/GUP, nel quale operano altri tre (n. 3) magistrati, tra i quali uno con funzioni 

di coordinatore. 
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5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Asti risultano le pendenze alla data di 

inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati in tale prospetto e tenendo conto di quelli reali, nel periodo 

oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento 

complessivamente n. 11.886 procedimenti, di cui n. 11.413 procedimenti di competenza 

del tribunale in composizione monocratica, n. 225 procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale e n. 248 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 11.992 processi, di cui 

n. 11.496 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 244 di competenza 

del tribunale in composizione collegiale e n. 252 procedimenti di appello avverso sentenze 

dei giudici di pace. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.003   

Sopravvenuti 11.413 2.282,6  

Esauriti 11.496 2.299,2  

Pendenze finali 1.920  1.915 

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano una crescita costante dal 2014 al 

2017 degli esauriti.  

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 83 procedimenti e al 4,14%, tenendo conto del dato 

informatico estratto dall’Ufficio, e a n. 88 procedimenti e al 4,39%, tenendo conto del dato 

reale. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 



82 

 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 50   

Sopravvenuti 225 45,0  

Esauriti 244 48,8  

Pendenze finali 31  31 

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2014 (n. 56) e un picco dei definiti nell’anno 2017 di interesse (n. 76). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 19 procedimenti e al 38%. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 42   

Sopravvenuti 248 49,6  

Esauriti 252 50,4  

Pendenze finali 38  38 

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2015 (n. 69) e un picco dei definiti negli anni 2015 e 2016 (n. 66). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 4 procedimenti e al 9,52%. 

 

D. Corte di Assise 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali -   

Sopravvenuti 2 0,4  

Esauriti 2 0,4  

Pendenze finali -  - 

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un numero uguale di 

sopravvenienze e di definiti nel quinquennio. 

Nessuna pendenza all’inizio e alla fine del periodo. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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E. Incidenti di esecuzione 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale dibattimentale. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 62   

Sopravvenuti 1.592 318,4  

Esauriti 1.622 342,4  

Pendenze finali 32  27 

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze nel 

2015 (345) e delle definizioni nell’anno 2016 (n. 368). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

esecutive dibattimentali complessivamente pari a n. 35 procedimenti e al 56,46%, 

tenendo conto del dato reale, e a n. 30 procedimenti e al 48,38%, tenendo conto del dato 

informatico. 

La seguente tabella, poi, riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale della Corte d’Assise. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali -   

Sopravvenuti 1 0,2  

Esauriti 1 0,2  

Pendenze finali -   

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un numero uguale di 

sopravvenienze e di definiti nel quinquennio. 

Nessuna pendenza all’inizio e alla fine del periodo. 

 

F. Misure di prevenzione 

 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1   

Sopravvenuti 42 8,4  

Esauriti 43 8,6  

Pendenze finali -   

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze e 

degli esauriti nel 2017 (n. 13) 
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Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una riduzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 1 procedimento, con azzeramento delle pendenze. 

Sopravvenute nel quinquennio n. 6 procedure per la modifica/revoca delle misure 

di prevenzione, n. 5 sono state definite, con pendenza finale pari a n. 1. 

I seguenti grafici illustrano l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi del 

periodo ispettivo (il primo riguarda anche le procedure di modifica/revoca). 
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G. Tribunale in sede di riesame 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai procedimenti di riesame delle misure 

cautelari reali, non avendo l’Ufficio in verifica competenza in ordine alle riesame delle 

misure cautelari personali. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 1   

Sopravvenuti 159 31,8  

Esauriti 160 32,0  

Pendenze finali -   

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un andamento costante delle 

sopravvenienze a partire dal 2015 e un andamento crescente degli esauriti. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un azzeramento delle pendenze 

iniziali pari a n. 1 procedimento. 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai procedimenti di appello in materia di 

misure cautelari reali. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali -   

Sopravvenuti 23 4,6  

Esauriti 22 4,4  

Pendenze finali 1  1 

 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un picco delle sopravvenienze (n. 

6) nell’anno 2014 e nella parte di 2018 in verifica nonché un andamento crescente delle 

definizioni a partire dal 2013. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento degli appelli pendenti 

di una sola unità (n.1). 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio ha dimostrato, nel quinquennio di interesse ispettivo, di saper fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze, riducendo l’arretrato e abbattendo le pendenze nelle 

indicate percentuali in tutti i settori tranne quello delle impugnazioni delle misure cautelari 

reali, nel quale, tuttavia, complessivamente le sopravvenienze sono state pari alle 

definizioni ovvero delle procedure per la modifica e revoca delle misure di prevenzione ove, 

però, l’aumento è stato di una sola unità. 

Positiva, dunque, è la valutazione della capacità del Tribunale di Asti di far fronte 

agli affari pervenuti. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nel settore dibattimento, per quanto riferito, <<con nota 19.9.2013 il Presidente di 

sezione disponeva che “i giudici, nella fissazione dei processi a citazione diretta, si 

attengano ai criteri di cui all’art. 132 bis disp. Att. cpp.”>>. 

Negli esibiti programmi di gestione fino all’anno 2016, tuttavia, tra gli obiettivi del 

settore penale è indicato quello di ridurre/abbattere le pendenze risalenti e, in particolare, 

le ultratriennali. 

A partire da inizio 2017, previa interlocuzione con la Procura della Repubblica e con 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’esito di riunioni della sezione penale, si è 

addivenuti alla elaborazione di criteri di priorità, sulla base delle previsioni di cui ai paragrafi 

96, 203 e 204 della circolare sulla formazione delle tabelle nonché dell’articolo 132 bis, 

disp. att. c.p.p..  
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I criteri di priorità così individuati sono stati recepiti nel progetto tabellare per il 

triennio 2017-2019 e sono i seguenti. 

Previa separazione dei ruoli di udienza per processi da udienza preliminare e processi 

ex art. 550 c.p.p. di competenza del tribunale in composizione monocratica, nella 

trattazione dei processi da udienza preliminare, priorità è assegnata ai delitti di cui 

all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nonché ai delitti 

previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies, e 612-bis c.p., mentre, nella fissazione 

dei processi ex art. 550 c.p.p., si individuano criteri di priorità legali e criteri di priorità 

convenzionali. 

I ribaditi criteri di priorità legali ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. sono i seguenti: 

- processi a carico di imputati sottoposti, con riferimento ai fatti di causa, a misura 

cautelare (o misura di sicurezza), da considerare in ordine decrescente in ragione della 

progressiva minore afflittività (custodia in carcere, arresti domiciliari, misure non 

detentive);  

- processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di 

delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; 

- processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione 

stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286,  

- delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; 

- processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si 

procede (con particolare riferimento ai processi per il reato di evasione); 

- processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato (tra cui 

anche opposizione a decreto penale);  

- processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, 

del codice penale, salva valutazione della non priorità del fatto per cui si procede 

I criteri di priorità convenzionali sono i seguenti:  

- processi con misure cautelari reali in corso; 

- processi in danno di fasce deboli (in particolare, in danno di anziani, minori o 

incapaci) 

- processi per reati tributari non rientranti quoad poenam in quelli già prioritari; 

- processi per reati in materia di prevenzione infortuni, ambientali e urbanistici non 

rientranti quoad poenam in quelli già prioritari; 

- processi per lesioni colpose derivanti da colpa professionale; 

- reati contro il patrimonio connotati da carattere di serialità; 
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Quale strumento per realizzare quanto stabilito con i criteri di priorità, è stata prevista 

la formazione dei ruoli di udienza con una quota di processi che rientrano nelle priorità 

legali, una quota di processi che rientrano nelle priorità convenzionali e una quota residua 

di altri processi ed è stata prevista la trattazione successiva dei processi relativi a reati per 

i quali la prescrizione maturi entro un termine che renda altamente improbabile la 

possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile (ragionevolmente identificabili in 

quelli per i quali la prescrizione maturi in termine scadente nei 18 mesi dalla data della 

prima udienza dibattimentale), salvi i processi nei quali vi sia stata o vi sia tuttora misura 

cautelare personale o misura di sicurezza, in cui residui un rilevante interesse pubblico e 

sociale all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado ovvero nei quali 

residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della persona offesa, non 

altrimenti tutelabile attraverso l’esercizio dell’azione in sede civile. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Per quanto riferito, i processi con imputati detenuti hanno trattazione prioritaria. 

Per quanto risulta al Capo dell’Ufficio, in data 2.7.2013, il Presidente del Tribunale ha 

ordinato l’istituzione presso le Cancellerie di uno scadenziario per verificare in anticipo le 

imminenti scadenze delle misure cautelari nonché ha ordinato la formazione del 

sottofascicolo delle misure cautelari. 

Quanto al periodo successivo, sono stati posti in essere i seguenti interventi. 

Con direttiva del Presidente di sezione del 22.5.2017, a seguito di trattazione 

dell’argomento in riunione di sezione, si sono fornite ai giudici (dibattimento e GIP GUP) 

ed alle Cancellerie specifiche indicazioni in ordine alla redazione e trasmissione degli ordini 

di liberazione provvisori, stabilendosi, sentita la Procura della Repubblica e considerati i 

tempi fisiologici di comunicazione, in caso di irrevocabilità della sentenza, dal Tribunale alla 

Procura, che a) i giudici provvedano, in caso di imputato sottoposto a misura cautelare, 

detentiva o non detentiva, ad emissione, contestualmente al deposito della sentenza di 

ordine di liberazione provvisorio in caso di misura detentiva, di provvedimento indicativo 

della data di cessazione della misura non detentiva per scadenza del termine di fase, nel 

quale andrà opportunamente altresì inserito che in caso di irrevocabilità della sentenza la 

misura perderà efficacia, e b) la Cancelleria comunichi con urgenza alla Procura della 

Repubblica l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nei casi di imputato sottoposto 

a misura cautelare, detentiva e non detentiva, nonché comunichi, in caso di imputato 

sottoposto a misura cautelare non detentiva ed alla data di irrevocabilità, agli organi di 

P.G. preposti ai controlli e, tramite loro, all’imputato, l’avvenuta perdita di efficacia della 

misura non custodiale applicata. 
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E’ stato previsto inoltre un modello comune per gli ordini di liberazione provvisori 

nonché per le indicazioni in caso di misura non custodiale. 

Con direttiva del Presidente di sezione del 5.3.2018, a seguito di discussione 

dell’argomento in riunione di sezione, si sono fornite ai giudici (dibattimento e GIP/GUP) 

ed alle Cancellerie specifiche indicazioni in ordine all’indicazione della data di scadenza 

delle misure cautelari nei processi sentenziati; si è altresì predisposto un modulo comune 

ex art. 165 bis disp. att. c.p.p.. 

Presso la Cancelleria del dibattimento, a partire dal 2013, viene formato, per ogni 

procedimento nel quale vi sia misura cautelare, un sotto-fascicolo relativo alla misura 

cautelare in corso, nel quale vengono inserite le copie dell’ordinanza applicativa, degli atti 

di esecuzione, dei provvedimenti di modifica della misura cautelare, dei provvedimenti del 

tribunale del riesame, insomma di tutti gli atti incidenti sulla durata, modifica o cessazione 

della misura cautelare; tale fascicolo viene costantemente aggiornato, con indicazione sulla 

copertina di esso del termine di fase, modificato in relazione agli atti intervenuti (rinvio a 

giudizio, ecc.). 

Non è di fatto utilizzato lo scadenziario delle misure cautelari presente in SICP ed è 

stato appurato che le Cancellerie creano nel sistema il "fascicolo delle misure" che viene 

aggiornato inserendo ogni provvedimento relativo alla libertà personale dell'imputato, ma 

i magistrati non utilizzano la 'consolle' utile – tra l'altro – per la consultazione delle 

scadenze delle misure cautelari e l'attivazione della funzione di allerta sulle medesime. 

Tutti i magistrati tengono un personale scadenziario delle misure cautelari in essere 

nei procedimenti a loro assegnati. 

Presso la Cancelleria dibattimento, tuttavia, è presente un registro cartaceo delle 

misure cautelari in essere, con indicazione delle date di emissione, esecuzione e delle 

modifiche, nonché delle date di scadenza dei termini. 

Non risultano illegittime protrazioni di misure custodiali nel settore del dibattimento 

penale. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i dati 

di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 
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L’indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze, laddove inferiore al 100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è riuscito 

a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo (2014, 2015, 2016 e 2017), è pari al 100,7%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari 

al 118,9%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame e della Corte 

d’Assise nonché alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 100%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è 

pari al 53,0%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è 

pari al 52,1%. 

Quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise e alle misure di 

prevenzione, l’indice di smaltimento è pari al 100%; quanto ai procedimenti di competenza 

del Tribunale del Riesame, l’indice di smaltimento è pari al 97,1%. 

 La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, calcolata sui soli anni 

interi, è pari al -3,0% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica ed è pari al -58,9% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione collegiale. La variazione percentuale delle pendenze dei procedimenti di 

competenza del Tribunale del Riesame è pari allo 0,0%; non calcolata la stessa variazione 

per gli altri procedimenti (Corte d’Assise e prevenzione). 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati con il numero di sentenze pubblicate nel 

periodo. 
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Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_14 relativo ai 

provvedimenti, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale nonché 

della Corte d’Assise del Tribunale di Asti hanno complessivamente depositato:   

- n. 11.100 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli iscritti 

nel mod. 7bis, con una media annua di 2.220,0, di cui n. 335 declaratorie di estinzione del 

reato per esito positivo della prova; 

- n. 230 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con una 

media annua di 46,2; 

- n. 234 sentenze collegiali, con una media annua di 46,8; 

- n. 2 sentenze di Corte d’Assise; 

- n. 426 altri provvedimenti definitori nel settore dibattimento, con una media annua 

di 85,2; 

- n. 1.623 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione nel settore dibattimento e 

n. 1 nel settore della Corte d’Assise; 

- n. 43 decreti in materia di misure di prevenzione e n. 5 di modifica o revoca della 

misura di prevenzione; 

I dati complessivi delle sentenze depositate nei settori del dibattimento e della Corte 

d’Assise e dei provvedimenti nel settore delle misure di prevenzione, tratti dal prospetto 

TO_14, sono riportati nella tabella che segue. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro mod.16 

417 1.937 2.152 2.647 2.513 1.434   11.100 2.220,0  11.100 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro mod.7bis 

3 34 64 60 50 20   231 46,2  230 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale 

iscritti su registro mod.16 

7 49 41 38 74 25   234 46,8  234 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 
16 e 7bis 

27 107 75 92 81 44   426 85,2   

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
90 313 316 368 307 229   1.623 324,6   

MISURE DI PREVENZIONE 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 1 7 9 13 13 -   43 8,6   
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ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 

misura) 

- 1 - - 2 2   5 1,0   

Nei "Decreti" specificare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione; 

Negli "Altri provvedimenti definitori" occorre indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modifica della misura. Qualora 
non siano rilevabili dal registro informatico in uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile). 

CORTE  DI ASSISE 

SENTENZE DEPOSITATE - - 1 - - 1   2 0,4  2 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

- - - - - -   - -   

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
- 1 - - - -   1 0,2   

 

Occorre evidenziare, in particolare, che, come da prospetto ispettivo T3b.16, le 

sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto sono state n. 209, pari 

al 57,26% del totale dei definiti con sentenza di proscioglimento negli anni dal 2015 al 

2018 (n. 365). 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore penale del dibattimento, sono 

state emesse pure n. 311 ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova 

e n. 87 ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità dell’imputato; non 

calcolati i provvedimenti cautelari. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

A data ispettiva, risultano pendenti da oltre quattro anni n. 51 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado, con una percentuale di incidenza del 2,62% rispetto 

al numero complessivo (dato reale); in particolare, risultano pendenti n. 50 procedimenti 

di competenza del tribunale in composizione monocratica diversi dagli appelli, pari al 

2,61% del totale reale, e n. 1 procedimento di competenza del tribunale in composizione 

collegiale pari al 3,22% del totale; nessun procedimento di Corte d’Assise pende da oltre 

quattro anni. 

Un solo procedimento di appello risulta pendente da oltre tre anni a data ispettiva, 

pari al 2,63%. 

Nel periodo di interesse dall’1.10.2013 al 30.9.2018, risulta che n. 105 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro 

anni con una incidenza dello 0,89% (0,9% con approssimazione nel prospetto T3b.1) sul 

totale dei definiti; nello sesso periodo n. 1 procedimento di appello avverso sentenza del 

giudice di pace è stato definito in un tempo superiore ai tre anni, con una incidenza dello 

0,39% (0,4% con approssimazione nel prospetto T3b.1) sul totale dei definiti. 
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Nel quinquennio indicato, nessun procedimento per l’applicazione ovvero per la 

revoca/modifica di misura di prevenzione è stato definito dopo oltre tre anni; a data 

ispettiva non pendono procedimenti per l’applicazione o la revoca/modifica di misura di 

prevenzione da oltre 3 anni. 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel quinquennio di interesse, 

sono stati n. 38, pari al 2,34% del totale; non risulterebbero, a data ispettiva, incidenti di 

esecuzione pendenti da oltre un anno. 

Il seguente prospetto riproduce i dati relativi alle pendenze remote. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   50 2,61 101 0,87 

Collegiale  da oltre 4 anni  1 3,22 4 1,63 

Corte di Assise 0 0 0 0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

1 2,63 1 0,39 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 
anno   

0 0 38 2,34 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, accertati dal direttore 

amministrativo con funzioni ispettive, sono evidenziati nella seguente tabella e segnalano, 

nel quinquennio di interesse, un aumento dei tempi nel settore monocratico e una 

diminuzione (tranne che nel 2017) nel settore collegiale. 

REGISTRO 

anno 

2013 

dall’1.10 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

anno 

2018  

al 30.9  

Mod. 16 – monocratico  266 330 365 386 394 415 

Mod. 16 - collegiale 630 646 466 437 443 280 

 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato Generale. 
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Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 10,8 

Modello 16 (rito collegiale) 10,0 

Modello 19 (Corte di Assise) 0,0 

Tribunale del Riesame 0,4 

Misure di Prevenzione 0,0 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato, emesse nel periodo oggetto di 

verifica presso il Tribunale di Asti, sono indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Rito Monocratico 2 37 79 88 88 44 338 

Rito Collegiale 0 5 0 3 1 0 9 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione, complessivamente pari a n. 347 e costituiscono il 2,95% delle definizioni 

nel periodo dal settore dibattimentale del Tribunale e il 3% del totale delle sentenze. 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Le seguenti misure organizzative sarebbero state adottate nel quinquennio di 

interesse, ad avviso del Presidente del Tribunale, oltre che per l’incremento della 

produttività e la riduzione dell’arretrato, per la tempestiva definizione dei procedimenti, 

nel settore penale. 
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Quanto al GIP GUP, dal 2013 ad oggi sono stati addetti alle funzioni GIP GUP 3 

giudici; per un breve periodo (dal febbraio 2016 al settembre 2016) un giudice del 

dibattimento ha svolto funzioni promiscue dibattimento-GIP GUP. 

Infine, a seguito anche delle previsioni introdotte nel nuovo progetto tabellare 2017-

2019, ed al fine di rafforzare l’attività del GIP GUP (essenziale per una buona resa 

dell’intero sistema penale), è stato adibito nuovamente, da maggio 2018 e tuttora, un 

giudice del dibattimento al 50% alle funzioni GIP. 

Quanto al dibattimento, con VTU del 7.10.2013, a seguito dell’accorpamento del 

Tribunale di Alba a quello di Asti, si è prevista l’organizzazione dell’attività del dibattimento 

con la formazione di due collegi fissi per i processi collegiali, la assegnazione dei processi 

a citazione diretta ai giudici togati, compresi il Presidente di sezione e i due MOT di nuova 

assegnazione, nonché ai giudici onorari assegnati al dibattimento, la assegnazione dei 

processi da udienza preliminare o giudizio immediato e degli appelli avverso sentenze del 

giudice di pace a soli tre giudici della sezione secondo la cifra finale del numero di RG. 

A febbraio 2014 (a seguito di consultazione con i giudici in apposita riunione e 

rilevata la tendenza all’aumento delle pendenze sia collegiali che monocratiche) su 

proposta del Presidente di sezione si è concentrata la presidenza di entrambi i collegi in 

capo al Presidente di sezione, con integrazione dei collegi con due giudici della sezione 

civile; ciò avrebbe consentito l’aumento delle udienze monocratiche in capo ai tre giudici 

più anziani, esonerati dal collegio; il Presidente del collegio è stato escluso dalle 

assegnazioni monocratiche. 

A luglio 2014, a causa delle carenze di personale per l’assistenza in udienza, si è 

ridotto il numero di udienze a tre al giorno, ed a dicembre 2014 si è prevista la tendenziale 

durata delle udienze non oltre le ore 14,30, per il medesimo motivo.  

A gennaio 2015 il coordinatore del GIP ha predisposto, sentiti gli altri giudici addetti, 

un prospetto più dettagliato dei criteri di assegnazione degli affari, poi ripreso nelle 

successive previsioni tabellari. 

A novembre 2015 è stato disposto il trasferimento di un giudice al settore penale 

(giudice già utilizzato per la composizione di un collegio penale) ed a seguito del 

trasferimento ad altra sede del Presidente di sezione è stato nominato un coordinatore 

della sezione, individuato nel giudice più anziano della sezione; è stato quindi nuovamente 

instaurato il sistema organizzativo di due collegi fissi. 

Nella riunione di febbraio 2016 il Presidente del Tribunale ha impartito prescrizioni 

circa l’indicazione della data di prescrizione del reato all’atto del deposito della sentenza, 

la previsione in sentenza della destinazione dei corpi di reato, il celere invio in appello dei 

fascicoli attinenti ad imputati sottoposti a misura cautelare. 

A febbraio 2016 e con successiva VTU 9.5.2016 sono state disposte l’assegnazione 

di un giudice del dibattimento al 50% alle funzioni GIP/GUP, con carico inferiore rispetto 
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agli altri tre giudici addetti alle medesime funzioni e con esonero, quanto al dibattimento, 

dalle funzioni collegiali (assegnazione perdurata solo sino al settembre 2016, a causa del 

trasferimento di un GIP ad altro ufficio), e la revisione del sistema di utilizzo dei giudici 

onorari, non più destinatari di un ruolo autonomo ma in affiancamento ai giudici togati 

secondo un complesso sistema di rotazione, con indicazione di alcune tipologie di reati 

“delegabili” e con indicazione di un numero massimo di procedimenti “delegabili” 

annualmente da ciascun togato, variabile a seconda che si trattasse di magistrato 

destinatario di procedimenti solo a citazione diretta (90) ovvero anche di procedimenti da 

udienza preliminare (120). 

E’ stato poi predisposto (provvedimento del giudice coordinatore del 23.5.2016) un 

calendario delle udienze dibattimentali, secondo uno schema “a settimane” con previsione 

di rinvio in blocco di udienze già fissate secondo il calendario previgente. 

A seguito della presa di possesso del Presidente di sezione in servizio a data 

ispettiva, rilevate alcune difficoltà organizzative, sono state proposte ed adottate dal Capo 

dell’Ufficio con apposite VTU alcune prime misure organizzative, a fine ottobre 2016 (VTU 

del 31.10.2016 seguita da VTU del 12.12.2016): 1) definizione dei compiti del Presidente 

di sezione e assegnazione di un ruolo, individuato nella totalità delle incombenze al pari 

degli altri giudici, ad eccezione dei processi a citazione diretta; il carico di lavoro del 

Presidente di sezione è stato elaborato insieme ai giudici nel corso di riunione di sezione, 

dandosi atto dell’ulteriore possibile “utilizzo” del Presidente di sezione per “tamponare” le 

improvvise assenze di giudici dovute a trasferimenti (come in effetti è avvenuto: da 

gennaio 2017 il Presidente di sezione ha rilevato l’intero ruolo del dr. Paris, trasferito ad 

altro ufficio; da settembre 2018 il Presidente di sezione ha rilevato alcuni processi di 

magistrato trasferito al civile e da gennaio 2019 ne rileva l’intero ruolo), evitandosi così 

complesse ridistribuzioni di ruoli tra i giudici; 2) rielaborazione del calendario delle udienze, 

in modo da evitare problemi relativi all’individuazione delle date di prima udienza per i 

processi da udienza preliminare, predisposto sulla base dello schema precedente, ma con 

una semplificazione tale da evitare problemi interpretativi e sovrapposizioni di udienze; 3) 

modificazione dei criteri tabellari di assegnazione dei processi monocratici, alla luce 

dell’intervento del d.l. 131/2016, con previsione di assegnazione a tutti i giudici del 

dibattimento in maniera paritaria di tutti i processi monocratici; 4) individuazione dei criteri 

di assegnazione di alcuni affari, che erano in precedenza assenti (es. misure di 

prevenzione, incidenti di esecuzione); 5) individuazione dei giorni fissi per la fissazione 

delle prime udienze per i processi da GUP, sia collegiali che monocratici (in modo da non 

intralciare l’organizzazione delle udienze da parte dei singoli giudici). 

Sono stati adottati, poi, ulteriori provvedimenti, al fine di migliorare 

l’organizzazione, aumentare la produttività e sopperire all’impossibilità di prolungare le 

udienze o aumentare il numero delle stesse con il migliore sfruttamento delle medesime. 
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Si è avviato quindi un fattivo dialogo con la Procura onde aumentare le definizioni 

alternative in indagini preliminari o al GIP ed evitare l’afflusso a dibattimento di un numero 

esagerato di processi a citazione diretta; si è operato per garantire maggiore efficienza 

all’organizzazione del GIP-GUP, elemento centrale per garantire un minor sovraccarico del 

dibattimento con l’aumento dei riti alternativi in udienza preliminare o a seguito di giudizio 

immediato. 

Con prima VTU del 12.12.2016, l’attività del dibattimento è stata organizzata con 

la formazione di due collegi fissi, uno presieduto dal Presidente di sezione e l’altro da 

giudice anziano (con esonero dal collegio di un giudice del dibattimento già esonerato in 

quanto applicato in Corte d’Appello, con applicazione parziale), la assegnazione dei processi 

monocratici da citazione diretta a tutti i giudici della sezione, escluso il Presidente di 

sezione, secondo il sistema numerico, la assegnazione dei processi monocratici da udienza 

preliminare e giudizio immediato e degli appelli da Giudice di pace a tutti i giudici della 

sezione, compreso il Presidente di sezione. 

Successivamente, con VTU 22.5.2017, al fine di perequare i carichi di lavoro, nonché 

di evitare l’instaurarsi di impropri abbinamenti tra giudici dell’udienza preliminare e giudici 

del dibattimento (derivante dal previgente sistema di assegnazione dei processi sulla base 

dell’ultima cifra del numero di notizia di reato), si è modificato il criterio di assegnazione 

dei processi monocratici provenienti da udienza preliminare e da giudizio immediato ed è 

stato assegnato alla sezione penale un giudice onorario che precedentemente svolgeva 

funzioni civili, al fine di consentire di smaltire il carico derivante dal trasferimento in uscita 

di un giudice del dibattimento. 

Con VTU 16.9.2017 e 16.10.2017 si è provveduto alla riorganizzazione dei ruoli in 

relazione all’applicazione a tempo pieno di un giudice del dibattimento in Corte d’Appello, 

con successivo trasferimento al Tribunale di Torino, all’immissione in possesso di altro 

giudice togato a partire da febbraio 2018, allo scambio posto tra un giudice del 

dibattimento ed un giudice addetto alle funzioni GIP/GUP, operativo da gennaio 2018 

nonché, per garantire lo svolgimento dei processi collegiali, all’assegnazione interna al 

settore penale, per integrare i due collegi, di due giudici civili a rotazione.  

Con provvedimenti successivi il Presidente di sezione ha disposto volta per volta la 

riassegnazione dei processi e le necessarie supplenze per garantire, in relazione ai 

trasferimenti in entrata ed in uscita, il regolare svolgimento delle udienze fissate, senza 

rinvii. 

La riorganizzazione totale della sezione è poi avvenuta con la VTU del 28.12.2017 

seguita da VTU attuativa del 7.5.2018, in relazione all’immissione in possesso di due nuovi 

giudici (a febbraio e a maggio 2018), con previsione di assegnazione di un giudice  alle 

funzioni GIP/GUP al 50% (al fine di consentire l’eliminazione dell’arretrato presso il GIP, 

ancorché la sezione penale non avesse raggiunto la copertura dell’intero organico) e con 
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assegnazione di un giudice del dibattimento, per il 50%, agli affari GIP, a decorrere dal 

maggio 2018, data in cui la sezione ha raggiunto il numero di 9 giudici nonché, quanto al 

dibattimento, con il mantenimento dei due collegi fissi, uno presieduto dal Presidente di 

sezione e l’altro da giudice anziano e l’esonero dal collegio di un giudice del dibattimento, 

con l’assegnazione dei processi monocratici da citazione diretta a tutti i giudici della 

sezione, escluso il Presidente di sezione, secondo il sistema numerico, con l’assegnazione 

dei processi monocratici da udienza preliminare e giudizio immediato e degli appelli da 

Giudice di pace a tutti i giudici della sezione, compreso il Presidente di sezione ed escluso 

il giudice addetto al 50% al GIP (tranne appelli), con una definizione, ritenuta migliore, dei 

criteri di assegnazione delle opposizioni a decreto penale, appelli GdP, reclami. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto tra la media annua è ricavabile dalla seguenti tabelle che riportano, la 

prima, i dati di cui al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di 

cui al medesimo prospetto relativi alle sentenze depositate. 

 

Tabella relativa a tutti i definiti 

 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.245,0 2.299,2 84,7% 

Rito collegiale 22,8 48,8 14,0% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

22,2 50,4 127% 

Corte di Assise 0,6 0,4 -33,3% 
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 Tabella relativa alle sentenze depositate 

 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.191,0 2.220,0 86,4% 

Rito collegiale 21,8 46,8 114,7% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

NC 46,2 NC 

Corte di Assise - 0,4 NC 

 

I dati della precedente ispezione sono relativi al solo Tribunale di Asti e non tengono 

conto degli Uffici poi accorpati (Tribunale di Alba e Sezione distaccata di Bra), con 

conseguente impossibilità di procedere ad una corretta valutazione dell’andamento 

dell’Ufficio da una periodo di interesse ispettivo all’altro successivo. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Dal prospetto TO_14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 

Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione materiale 

dei fascicoli effettivamente presenti in Cancelleria, riscontrando una incongruenza quanto 

ai procedimenti iscritti e pendenti nel registro Mod. 20 “Noti” (-25) e quanto agli incidenti 

di esecuzione (- 3).    

  Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 21.446 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 1.235 

procedimenti di esecuzione. 

  Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 23.373 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 1.211 procedimenti di esecuzione. 

Il prospetto TO_14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, una diminuzione delle 

pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, che risulta, alla data ispettiva, pari 

a n. 1.927 procedimenti e al 69,79%, secondo il dato informatico, e pari a n. 1.952 e al 

70,69%, tenendo conto del dato finale reale. 
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La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relativi 

al registro Mod. 20 “Noti” nel periodo di riferimento. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.761   

Sopravvenuti 21.446 4.289,2  

Esauriti 23.373 4.674,6  

Pendenze finali 834  809 

 

L’andamento dei flussi di cui al prospetto TO_14 mostra un andamento decrescente 

delle sopravvenienze e delle definizioni negli anni interi. 

Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo. 

 

 

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni relative 

agli incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento e segnala un aumento delle pendenze 

pari al 91,3%, tenendo conto del dato reale, e al 104,34%, tenendo conto del dato 

informatico. 

  Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 23   

Sopravvenuti 1.235 247,0  

Esauriti 1.211 242,2  

Pendenze finali 47  44 
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B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica e il prospetto 

TO_09 riepilogativo delle sole sentenze emesse e il prospetto delle archiviazioni. 

 

Provvedimenti definitori 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

sentenze depositate 452 619 513 657 320 316 2.877 575,4 

altri provvedimenti 
definitori 

2.140 5.167 4.164 3.500 3.075 2.239 20.285 4.057,0 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

45 257 291 278 185 155 1.211 242,2 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

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

39 123 126 100 106 117 611 122,2 

sentenze di applicazione 

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

73 291 239 202 158 128 1.091 218,2 

sentenze di non luogo a 
procedere  

9 74 69 54 32 28 266 53,2 

declaratorie di estinzione 
del reato per esito 
positivo della prova 

- - 1 5 9 15 30 6,0 

altre sentenze 331 131 78 296 15 28 879 175,8 

Totale 
sentenze depositate 

452 619 513 657 320 316 2.877 575,4 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

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

104 921 511 600 603 280 3.019 603,8 

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

- 1 - - 1 1 3 0,6 

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

1.873 3.284 2.551 2.323 2.088 1.505 13.624 2.724,8 

totale archiviazioni 1.977 4.206 3.062 2.923 2.692 1.786 16.646 3.329,2 

 

Risultano n. 151 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., pari 

all’1,44% del totale dei definiti con provvedimento di archiviazione nel periodo dal 2015 al 

30.9.2018 di cui al prospetto TO_14. 

Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 2.286, con una media annua di n. 457,2. 

Sono stati, poi, complessivi n. 776 i decreti con i quali è stato disposto il giudizio 

ordinario (media annua di 155,2) e complessivi n. 86 decreti di giudizio immediato (media 

annua di 17,2). 

Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel 

periodo di interesse. 

 

Provvedimenti interlocutori 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

convalide di arresto/fermo 15 76 52 58 52 35 288 57,6 

misure cautelari personali 16 53 81 117 98 100 465 93,0 

misure cautelari reali 1 10 2 4 1 2 20 4,0 

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

- 1 - 3 13 10 27 5,4 

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

- 1 4 7 4 11 27 5,4 

altri provvedimenti 
interlocutori 

25 356 411 277 201 222 1.492 298,4 
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

 Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP 

sono state 47, pari all’1,63% del totale delle sentenze. 

 Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

sentenze di prescrizione 2 20 9 10 4 2 47 

 

 Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 586, pari 

al 3,52% del totale di cui al prospetto TO_14. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

decreti di archiviazione per 

prescrizione 
10 52 66 160 226 72 586 

 

 

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

 

 Nel settore GIP/GUP, tenendo conto del dato reale, il Tribunale ha mostrato di 

essere capace di far fronte agli affari pervenuti e di ridurre notevolmente l’arretrato nel 

settore importante dei procedimenti iscritti nel mod. 20 “Noti”, mentre, sebbene con 

numeri assoluti poco significativi, non ha mostrato la medesima capacità nel settore degli 

incidenti di esecuzione. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nel settore GIP/GUP, non sarebbero formalizzati espressamente criteri di priorità 

nella trattazione degli affari evidentemente diversi da quelli di cui all’art. 132 bis disp. att. 

c.p.p., attesa la sostanziale speditezza di trattazione degli affari; comunque, è prioritaria, 

per quanto rappresentato dal Capo dell’Ufficio, la trattazione dei processi con imputati 

detenuti o sottoposti a misura cautelare o con prescrizione più breve. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Quanto alle modalità di gestione dei processi con imputati, oltre alle misure adottate 

in tutto il settore penale e di cui sopra, con specifico riferimento al settore GIP/GUP, dal 

2017 è stato modificato il criterio di assegnazione delle richieste di misure cautelare, onde 

consentire la più sollecita definizione delle richieste, con la previsione di un sistema di 

assegnazione a rotazione a ciascun giudice, salvi i casi in cui il fascicolo in questione avesse 

già un GIP assegnatario, e si è altresì introdotto un sistema di "peso" dell'incombenza, in 

modo da assicurare una maggiore perequazione dei carichi di lavoro, per una miglior equità 

e una maggior efficienza nel servizio; il tutto con VTU 3.4.2017. 

Il sistema di assegnazione delle misure cautelari a rotazione è stato poi esteso anche 

alle richieste di misure cautelari reali nel 2018, senza peraltro la pesatura dei fascicoli, 

ritenuta non necessaria per le misure reali. 

Presso la Cancelleria GIP/GUP, come presso quella del dibattimento, a partire dal 

2013, viene formato, per ogni procedimento nel quali vi sia misura cautelare, un sotto-

fascicolo relativo alla misura cautelare in corso, nel quale vengono inserite le copie 

dell’ordinanza applicativa, degli atti di esecuzione, dei provvedimenti di modifica della 

misura cautelare, dei provvedimenti del tribunale del riesame, insomma di tutti gli atti 

incidenti sulla durata, modifica o cessazione della misura cautelare; tale fascicolo viene 

costantemente aggiornato, con indicazione sulla copertina di esso del termine di fase, 

modificato in relazione agli atti intervenuti (rinvio a giudizio, ecc.). 

Non è di fatto utilizzato lo scadenziario delle misure cautelari presente in SICP; è 

stato appurato che le cancellerie creano nel sistema il "fascicolo delle misure" che viene 

aggiornato inserendo ogni provvedimento relativo alla libertà personale dell'imputato, ma 

i magistrati non utilizzano la 'consolle' utile – tra l'altro – per la consultazione delle 

scadenze delle misure cautelari e l'attivazione della funzione di allerta sulle medesime. 

Presso la Cancelleria GIP/GUP, tuttavia, non è presente un registro cartaceo delle 

misure cautelari analogo a quello in uso nel settore dibattimento, in quanto, ad avviso del 

Presidente, non solo è presente il sotto-fascicolo di cui sopra, ma il numero di procedimenti 

con misure cautelari è elevato ed è contestuale e puntuale l’aggiornamento del registro 

informatico SICP relativamente al “fascicolo misure cautelari”, con la conseguenza che il 

puntuale aggiornamento di diversi tipi di registro porterebbe al rischio di inesatte 

annotazioni.  

Tutti i magistrati tengono un personale scadenziario delle misure cautelari in essere 

nei procedimenti a loro assegnati. 

Non risultano illegittime protrazioni di misure custodiali nel settore GIP/GUP. 
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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 presso l’ufficio GIP/GUP, calcolato solo per anni interi e relativo 

ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 105,8% e l’indice di smaltimento, 

calcolato per anni interi e relativo agli stessi procedimenti, è pari al 73,1%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni interi e 

relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al -51,9%. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre un anno presso l’ufficio GIP n. 471 procedimenti e pendono, a data ispettiva, da oltre 

un anno n. 93 procedimenti, di cui n. 2 falsi pendenti. 

Alla medesima data ispettiva, dal prospetto ispettivo T3a.6 risultano pendenti da 

oltre 180 giorni n. 116 richieste di archiviazione, alle quali devono essere sottratte le n. 21 

erroneamente individuate come pendenti, come da nota in calce allo stesso prospetto. 

A data ispettiva, risultano n. 16 richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni, 

di cui n. 3 false pendenze (prospetto T3a.7 con relativa nota in calce). 

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare, nel quinquennio, per più di 

due anni risultano pari a n. 3, tenendo conto del prospetto ispettivo T3a.3. 

I procedimenti pendenti in udienza preliminare, a data ispettiva, sono n. 19, di cui 

n. 1 falso pendente (v. prospetto ispettivo T3a.4 e relativa nota). 

Gli incidenti di esecuzione definiti, nel periodo di interesse ispettivo, dopo un anno 

dall’iscrizione sono stati n. 20, pari all’1,65% del totale; per quanto accertato, n. 18 

incidenti di esecuzione risultano pendenti a data ispettiva da oltre un anno dall’iscrizione, 

ma di essi n. 2 sarebbero falsi pendenti. 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio GIP/GUP sono riportati nella 

seguente tabella. 

REGISTRO 
anno 2013  
dall’1.10 

anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 
anno 2018  

al 30.9 

Mod. 20 - monocratico 330 151 126 109 67 98 

 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, risulta che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio GIP/GUP è di mesi 

3,9, come da tabella che segue. 
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Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 3,9 

 

 Degli accertati ritardi nel deposito di sentenze è stata redatta autonoma 

segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari iscritti nel mod. 20 “Noti”, rilevati nella 

precedente ispezione, è ricavabile dalla seguente tabella. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 2.044,6 4.674,6 128,6% 

 

 Anche quanto alle sole sentenze, si registra un aumento della produttività, come da 

tabella che segue. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 245,0 575,4 134,9% 

 

Anche quanto al settore GIP/GUP, i dati della precedente ispezione sono relativi al 

solo Tribunale di Asti e non tengono conto degli Uffici poi accorpati (Tribunale di Alba e 

Sezione distaccata di Bra), con conseguente impossibilità di procedere ad una corretta 

valutazione dell’andamento dell’Ufficio da una periodo di interesse ispettivo all’altro 

successivo. 
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5.2.3. Conclusioni 

 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra 

esposti, solo per anni interi. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa  in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in mesi) 

105,8% 73,1% -51,9%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  3,9 2,4 

100,7% 53,0% -3,0%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  10,8 10,4 

118,9% 52,1% -58,9%   
Modello 16  

(rito 
collegiale) 

  10,0 5,3 

100,0% 97,1% 0,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  0,4 0,4 

100,0% 100,0% NC   
Misure di 

prevenzione 
  0,0 0,0 

100,0% 100,0% NC   
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

  0,0 0,0 

104,1% 64,7% -26,7%   TOTALE   6,3 5,1 

 

Si riporta di seguito pure il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel settore 

penale che, con approssimazione, riporta i dati informatici di cui sopra. 
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In conclusione, l’Ufficio, nel settore penale, ha dimostrato, nel quinquennio di 

interesse ispettivo, nel complesso, di saper fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze 

e di ridurre l’arretrato, anche in tempi non lunghi, con conseguente valutazione positiva 

dell’attività giudiziaria svolta in detto settore. Gli indici ministeriali di ricambio, di 

smaltimento e di variazione delle pendenze sopra riportati depongono in tale senso. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici 

giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della 

Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è tenuto 

in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

 

6.1. SPESE 

 

Il servizio delle spese di giustizia anticipate è gestito da un funzionario giudiziario 

dal 2015 (che si occupa anche delle successioni dal 2018). 

Il recupero crediti è gestito dalla medesima unità operativa, funzionario giudiziario, 

già titolare del servizio alla precedente ispezione del 2013. 

Il servizio delle spese prenotate a debito è gestito in modalità diffusa, mediante 

annotazione delle spese da parte dei funzionari che gestiscono i servizi - penale e civile - 

nei quali ricorre la spesa da prenotare. 

La tenuta del foglio delle notizie è regolata da vari ordini di servizio che sono stati 

emessi nel tempo a seguito del tour over del personale. 

Alla data ispettiva risulta essere organizzato nel modo di seguito descritto.  

Nel settore penale, è stato nominato funzionario responsabile per la chiusura del 

foglio e per la formazione del sottofascicolo spese di giustizia, il responsabile della 

Cancelleria del dibattimento ed è stato individuato l’attuale funzionario del recupero crediti 

quale sostituto in caso di impedimento. 

Nel settore civile, responsabili della chiusura del foglio sono, ognuno per quanto di 

propria competenza, i responsabili della Cancelleria contenzioso/separazioni e divorzi, della 

Cancelleria del lavoro, della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, della 

Cancelleria dei fallimenti, della Cancelleria della volontaria giurisdizione e della Cancelleria 

del successioni. 

I registri di ciascun servizio, mod. 1/A/SG (spese pagate dall’erario), mod. 2/A/SG 

(spese prenotate a debito) e mod. 3/SG (dei crediti da recuperare e delle altre vicende del 
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credito) sono stati tenuti in tutto il periodo ispettivo in modalità informatica mediante 

impiego del sistema informativo istituzionale SIAMM, già in uso dal 2009. 

Le spese relative al solo Tribunale di Asti e altre comuni agli altri Uffici Giudiziari 

ospitati nello stesso Palazzo di Giustizia, imputate al Tribunale, ammontano a complessivi 

€ 11.228.584,70. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono complessivamente pari ad € 7.521.265,17, i.v.a. e oneri previdenziali 

inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali ove dovuti. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) 
Totale 

 

Spese 3,9 42.289,22 34.584,81 14.865,78 27.985,73 10.535,49 130.264,93 

Indennità 30.747,69 247.986,23 216.260,78 142.347,21 165.364,44 102.913,54 905.619,89 

Onorari 180.039,07 739.347,06 809.558,62 1.162.324,80 1.420.832,70 785.945,26 5.098.047,51 

Totale 210.790,66 1.029.622,51 1.060.404,21 1.319.537,79 1.614.182,87 899.394,29 6.133.932,33 

 

inserire grafico andamento spese 
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Dal prospetto e dal grafico che precedono, appare evidente che la spesa maggiore, 

tra quelle iscritte nel registro mod. 1/A/SG, è quella per onorari e, in particolare, per quanto 

evincesi dal prospetto T1a.3 agli atti ispettivi, quella per onorari liquidati in favori di 

difensori, pari a complessivi € 4.525.441,8, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali, e, quindi, 

al 73,77% del totale delle spese di giustizia, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono complessivamente pari ad € 45.900,00, 

nel corso del periodo di interesse ispettivo. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) 
Totale 

 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

4.683 13.214 5.971 5.182 8.456 4.998 42.504 

spese per materiale di facile consumo: 

toner 
3.396 0 0 0 0 0 3.396 

spese per materiale di facile consumo: altre 

spese 
0 0 0 0 0 0 0 

Totale 8.079 13.124 5.971 5.182 8.456 4.998 45.900 

  

Il materiale di cancelleria viene acquistato direttamente dall’Ufficio attraverso il 

Mercato Elettronico “MEPA”; i toner per le stampanti sono forniti dalla Corte d’Appello di 

Torino che provvede all’acquisto con “gara distrettuale” e procede alla liquidazione delle 

fatture e al pagamento; la stessa procedura è stata utilizzata fino all’anno 2017 anche per 

l’acquisto della carta per fotoriproduttori; nell’anno 2018 la carta è stata acquistata 

dall’ufficio contratti del Tribunale di Asti attraverso il Mercato Elettronico “MEPA”. 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 Nel quinquennio di interesse le spese per lavoro straordinario elettorale sono pari a 

complessivi € 51.387,79, di cui € 3.006,59 nel 2013, € 25.303,91 nel 2014, € 218,40 nel 

2015, 6.602,70 nel 2016, € 8.541,44 nel 2017 ed € 7.714,75 nel 2018.  

Le spese per il lavoro straordinario elettorale hanno riguardato le consultazioni 

elettorali che si sono svolte nel periodo di riferimento: 2013 Elezioni Politiche febbraio 

2013, 2014 Elezioni Europee maggio 2014 ed Elezioni Regionali maggio 2014, 2015 

Elezioni Comunali Circondario (ex Alba), 2016 Referendum Costituzionale dicembre 2016, 
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2017 Elezioni Amministrative Asti, 2018 Elezioni Politiche marzo 2018 e Amministrative 

Circondario. 

 

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

 

 Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi, nel periodo, sono pari a 

complessivi € 15.655,39, di cui € 894,00 nel 2013, € 5.807,00 nel 2014, € 2.962,00 nel 

2015, € 2.433 nel 2016, € 2.162 nel 2017, € 1.397 nel 2018. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

 Le spese per contratti di somministrazione, riferite all’intero Palazzo di Giustizia e, 

quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, escluse quelle relative a R.S.P.P. e medico 

competente della Procura di cui infra, nel quinquennio dall’1.10.2013 al 30.9.2018, sono 

pari a complessivi € 1.638.580,00, di cui € 282.633,00 nel 2013, € 294.381,00 nel 2014, 

€ 354.081,00 nel 2015, € 324.700,00 nel 2016, € 197.208,00 nel 2017 ed € 185.577,00 

nel 2018. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa, riferite all’intero Palazzo di Giustizia 

e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, escluse quelle di telefonia mobile della 

Procura di cui infra, nel periodo di riferimento, sono pari a complessivi € 100.596,00, di 

cui € 14.299,00 nel 2013, € 20.391,00 nel 2014, € 12.072,00 nel 2015, € 10.196,00 nel 

2016, € 13.135,00 nel 2017 ed € 30.503,00 nel 2018. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 Non risultano spese per contratti di locazioni imputabili al Tribunale di Asti. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, riferite all’intero Palazzo di Giustizia e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, 

nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a complessivi € 1.065.369,00, di cui € 

283.305,00 nel 2013, € 203.540,00 nel 2014, € 151.075,00 nel 2015, € 161.790,00 nel 

2016, € 151.415,00 nel 2017, € 114.244,00 nel 2018.  
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese per custodia e reception, riferite all’intero Palazzo di Giustizia e, quindi, a 

tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, nel quinquennio, sono pari a complessivi € 280.007,37, 

di cui € 77.542,00 nel 2013, € 76.277,00 nel 2014, € 66.335,00 nel 2015, € 29.977,00 nel 

2016 ed € 29.876,37 nel 2017. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza, riferite all’intero Palazzo di Giustizia e, 

quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari con sede in Asti alla via Govone ma rilevate dal Tribunale 

– escluse quelle pagate nel 2016 per funzionamento metal detector e passa borse, rilevate 

dalla Procura e di cui infra – negli anni dal 2013 al 2016, sono pari a complessivi € 

156.518,00, di cui € 40.639,00 nel 2013, € 40.665,00 nel 2014, € 45.237,00 nel 2015 ed 

€ 29.977,00 nel 2016. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

 Le altre spese del periodo indicate dall’Ufficio in verifica sono quelle per la tassa 

rifiuti – trasmesse alla Corte d’Appello di Torino –, quelle per la manutenzione degli impianti 

di fonoregistrazione delle aule di udienza e per la gestione della sorveglianza sanitaria e 

del servizio di prevenzione e protezione; tali spese sono pari a complessivi € 353.306,00, 

di cui € 45.755,00 nel 2013, € 72.515,00 nel 2014, € 52.969,00 nel 2015, € 59.982,00 nel 

2016, € 58.924,00 nel 2017 ed € 63.161,00 nel 2018. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 7.521.265,17 

2 Spese per materiale di consumo € 45.900,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 51.387,79 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 15.655,39 

5 Spese per contratti di somministrazione € 1.638.580,00* 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 100.596,00* 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 1.065.369,00* 

9 Spese per custodia edifici e reception € 280.007,37* 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 156.518,00* 

11 Altre spese € 353.306,00 

Totale  € 11.228.584,70 

 Spese relative all’intero edificio ospitante gli Uffici Giudiziari di Asti, escluse quelle rilevate alla Procura e di cui infra. 

 

6.2. ENTRATE 

 

Non è stato rilevato il totale delle entrate del Tribunale di Asti. 

Nella tabella che segue sono indicate singole rilevate voci e i rilevati importi annuali 

delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

entrate/anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) Totale 

 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme devolute FUG 0 340 530 1.363 15.354 19.395 36.982 

recupero crediti CIVILE 2.064 1.343,40 516 258 166 0 4.347,4 

recupero crediti PENALE 11.002,32 97.336,52 43.300,48 24.480,73 10.776,54 12.409,00 199.655,59 

contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SICID 
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
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contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SIECIC 
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e SIECIC 
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi ATTI 

NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

diritti di copia nel settore penale 0 0 1.249,32 4.160,58 9.168,66 5.772,30 20.350,86 

somme per vendita di di corpi di 

reato confluite nel FUG 
0 1.500 3.492 44.475 0 0 49.467 

altre risorse confluite nel FUG 

PENALE 
0 0 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in attesa di 

rendicontazione di Equitalia 

Giustizia 

1.513,30 18.402,14 323.238,46 98.906,85 16.005,70 33.208,92 491.275,37 

Totale N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Dal luglio 2012 l’Ufficio ha adottato la convenzione stipulata tra Equitalia Giustizia 

s.p.a. ed il Ministero della Giustizia per la gestione dei crediti previsti dal D.P.R. n. 

115/2002. 

Quanto all’apertura delle partite di credito, sono risultate osservate le modalità di 

cui agli artt. 5 e ss. della Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Giustizia Spa: 

l’URC ha compilato la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo 
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penale, e quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile, ha messo a disposizione 

di Equitalia Giustizia s.p.a., a cadenze solitamente quindicinali, copia del provvedimento 

giurisdizionale irrevocabile, o comunque definitivo, che costituisce titolo del credito, ha 

altresì trasmesso, con la nota di cui all’allegato modello B, copia degli atti e dei 

provvedimenti eventualmente emessi o acquisiti successivamente al primo invio della 

documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito.  

Per la quantificazione delle spese da recuperare, Equitalia Giustizia s.p.a., dopo 

l’entrata in vigore del D.M. n. 124/2014, ha reso operativa la c.d. forfetizzazione delle 

spese processuali penali, specificando nella partita di credito le spese dovute per intero e 

quelle dovute in misura forfettaria. 

Alla data ispettiva è stata rilevata una giacenza di n. 23 crediti da comunicare ad 

Equitalia Giustizia s.p.a. per l’avvio della riscossione, tutti riferiti a giudizi penali. Gli atti 

sono pervenuti tutti nell’anno 2018 e alla data di accesso ispettivo sono stati tutti esitati 

come da dichiarazione del responsabile del servizio, agli atti ispettivi. 

Questo, nel periodo ispettivo, l’andamento dell’attività del recupero crediti in 

convenzione, comprensive anche di quelle maturate per i soppressi uffici di Alba e Bra. 

Note comunicate ad 

Equitalia 
1.10.2013 2014 2015 2016 2017 30.9.2018 totale 

Mod. A 319 1921 1395 1474 1293 1568 7970 

Mod. A1 15 65 84 102 247 402 915 

Mod. B 12 106 160 247 175 272 972 

Totali complessivi 346 2092 1639 1823 1715 2242 9857 

 

I dati predetti indicano un’attività di lavorazione dei crediti intensa e regolare.  

Si è proceduto a misurare i tempi delle procedure relative alle partite di credito 

iscritte da Equitalia Giustizia s.p.a. nel SIAMM (nota Ispettorato n. 4547.U prot. del 

15.4.2016). 

La rilevazione è stata eseguita su un campione costituito dai primi 50 crediti 

comunicati ad Equitalia Giustizia s.p.a. ed iscritti nel SIAMM negli anni 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018, per un totale di n. 300 partite di credito. 

tempo medio rilevato 
giorni 

occorsi 

tempi medi di trasmissione dei documenti del credito dalle cancellerie all’Ufficio Recupero Crediti 509 

tempi medi intercorsi tra l’invio dei documenti dalle cancellerie all’URC e la compilazione e 

trasmissione delle note A e A1 alla società Equitalia Giustizia S.p.a. 
48 

tempi medi intercorsi tra la data di irrevocabilità del titolo del credito e l’iscrizione delle partite di 

credito nel registro SIAMM 
718 

tempi medi intercorsi tra la scansione e l’iscrizione a ruolo del credito da parte della società 

Equitalia Giustizia S.p.a. 
253 

 

Dai dati così acquisiti è emerso che i termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo dall’art. 

227 ter del D.P.R. n. 115/2002 e ripresi dall’art. 12, comma 2, della convenzione (iscrizione 
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a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in 

cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo) nonché quello più lungo, 

previsto dall’ art. 12, comma 3, della convenzione per le operazioni di Equitalia Giustizia 

S.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti), non sono 

stati rispettati, principalmente a causa dei ritardi incorsi nelle fasi di trasmissione dei 

documenti del credito dalle Cancellerie all’URC e di lavorazione ed iscrizione a ruolo da 

parte di Equitalia Giustizia s.p.a.. 

I crediti da recuperare sono stati liquidati ai sensi dell’art. 2 della convenzione 

Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a., in base a scheda riepilogativa del 

credito compilata dalla Cancelleria civile ed agli atti comprovanti i crediti da recuperare 

(foglio delle notizie, sentenza, nota di iscrizione a ruolo, comunicazione dell’Agenzia delle 

Entrate, titolo del credito). Corretta, nei casi esaminati, la liquidazione del credito.  

In caso di recupero del contributo unificato in giudizi civili o della relativa sanzione, 

corrette le procedure esaminate, tutte gestite da Equitalia ai sensi dell’art. 6 della 

convenzione, a seguito della comunicazione del credito con Mod. A1. 

La rilevazione degli esiti della rendicontazione è stata di solito effettuata mediante 

collegamento periodico (mensile) al sito “RendiWeb” e, per le partite di credito iscritte da 

Equitalia Giustizia s.p.a. in regime di convenzione, mediante esame del registro informatico 

SIAMM. 

Corretta è stata la eliminazione delle partite di credito per avvenuto pagamento a 

seguito di rendicontazione, per annullamento, altro. 

Nessuna comunicazione di inesigibilità, neanche “iniziale”, risulta intervenuta nel 

periodo ispettivo. 

L’Ufficio, prima dell’introduzione dell’art. 238 bis T.U. spese di giustizia, per le 

partite di credito con pena pecuniaria prossima alla estinzione ai sensi degli artt. 172 e 173 

c.p., non aveva avviato, ricorrendone le condizioni, la procedura di conversione della pena, 

investendo il P.M. della relativa richiesta ai sensi dell’art. 237 T.U. spese di giustizia. Si è 

dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 238 bis D.P.R. n.115/2002, seguendo 

le istruzioni impartite con le recenti circolari ministeriali in materia - 4.8.2017 n. 147874, 

16.1.2018 n. 9958, nota di aggiornamento 31.5.2018 n. e 28.6.2018 n. 142755. Le partite 

che rientrano tra quelle in procinto di scadenza del termine di prescrizione, sebbene non 

rientranti nella calendarizzazione prevista dalle recenti circolari ministeriali in materia, 

vengono comunque inviate alla Procura per la conversione. 

Gli articoli di campione civile (13) del Tribunale di Asti rilevati pendenti alla scorsa 

verifica ispettiva risultano tutti ancora pendenti presso il concessionario in attesa di 

rendicontazione. 

Gli articoli del campione penale pendenti presso il solo Tribunale di Asti sono pari a 

2.204 (1.416 trasmessi al concessionario e 788 inviati all’Ufficio del Registro), nonostante 
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siano intervenute nel frattempo talune eliminazioni di posizioni in precedenza pendenti (38 

definiti da concessionario e 7 dell’ufficio del Registro). 

I crediti risultati pendenti alla data ispettiva sono stati trasmessi a suo tempo al 

concessionario per la riscossione e sono in attesa di rendicontazione. 

Alla data ispettiva risultano pendenti n. 2.264 articoli di campione penale dell’ex 

Pretura di Asti, tutti trasmessi al concessionario. 

Queste le pendenze, relative al Tribunale di Asti, rilevate alla data ispettiva:  

- Mod. 3/SG civile – 414 partite di credito;  

- Mod. 3/SG penale – 11.097 partite di credito; 

- campione civile Mod. 20 - 13 articoli di campione; 

- campione penale Mod. 29– 2.204 per il Tribunale e 2.264 per l’ex Pretura 

articoli di campione. 

Totale generale delle pendenze è pari a n. 15.992 posizioni (campione penale, ruoli 

e partite di credito) 

Presso il soppresso Tribunale di Alba, si registra una pendenza di partite - civili e 

penai- pari a 2297 (2.270 nel settore penale e 27 nel settore civile), tutte iscritte a ruolo 

presso il concessionario, gli articoli di campione civile pendenti sono 17 e gli articoli di 

campione penale sono 411 (trasmessi al concessionario). 

Presso la soppressa sezione distaccata di Bra, si registra una pendenza di partite  - 

civili e penali- pari a 723 (712 nel settore penale e 11 nel settore civile, tutte iscritte a 

ruolo presso il concessionario, gli articoli di campione civile pendenti sono 11 e gli articoli 

di campione penale sono 190 (trasmessi al concessionario). 

La seguente tabella contiene il riepilogo generale delle partite di credito pendenti al 

registro 3/SG per le tre sedi giudiziarie: Tribunale Asti, soppressi Tribunale di Alba e 

sezione distaccata di Bra. 

 Penali  Civili Totale  

Tribunale di Asti 11.097 414 11.511 

Tribunale Alba 2270 27 2297 

Sezione Bra 712 11 723 

 14.079 452 14.531 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il numero delle attrezzature informatiche disponibili è congruo: esiste una 

postazione informatica per ogni unità lavorativa e per ogni magistrato; i giudici sono dotati 

di un pc fisso e di un portatile. 

Le aule di udienza e le stanze destinate alla camera di consiglio sono dotate di pc e 

stampante; n. 3 aule di udienza sono provviste di impianto di fonoregistrazione. 

Utilizzato in modo non uniforme il software Dragon Naturally Speaking per la 

dettatura veloce.  

Tutto il personale ha accesso ai siti istituzionali ed è dotato di postazioni di lavoro 

informatizzate (pc desktop, stampante e/o scanner). 

Nell’area amministrativa del Tribunale di Asti sono in uso i seguenti applicativi:  

- PERSEO, per la rilevazione delle presenze, per la gestione delle ferie, delle 

assenze, dei permessi e di ogni altra richiesta di assenza del personale 

amministrativo;  

- VALERI@ per la redazione delle tabelle organizzative dell’Ufficio e le 

variazioni delle stesse nonché per le comunicazioni al Consiglio Superiore 

della Magistratura delle assenze dei magistrati; sostituito dall’applicativo 

“COSMAPP” per l’inserimento delle tabelle di organizzazione dell’ufficio per il 

triennio 2017-2019, per i prospetti feriali e per l’immissione in possesso dei 

magistrati; 

- GE.CO, per la gestione del servizio patrimoniale dei beni mobili, dei beni 

durevoli e del materiale di facile consumo;  

- SCRIPT@, per la protocollazione di tutti gli atti in entrata e in uscita (la  

trasmissione degli atti amministrativi avviene esclusivamente per via 

telematica, tramite la PEC inserita nel programma di protocollazione); 

- SICOGE (dall’anno 2014), per la ricezione e l’inoltro alla Corte di Appello di 

Torino delle fatture relative sia alle spese di funzionamento che alle spese di 

giustizia;  

- GECO (applicativo della Regione Piemonte-Sistema Piemonte), utilizzato per 

l’invio delle c.d. comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego relative 

alle assunzioni e cessazioni del personale amministrativo; 

- SIAMM automezzi, per la gestione dei viaggi e delle spese inerenti l’utilizzo 

dell’autovettura; 
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- SIAMM (ora SIAMM ARSPG), per la gestione delle spese di giustizia (i modelli 

1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG sono informatizzati con SIAMM dal 2009 in 

coincidenza con l’avvio della convenzione con Equitalia Giustizia S.p.a.; nel 

corso del 2017-2018 l’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Torino ha 

realizzato alcune giornate di corso a cui hanno partecipato i dipendenti del 

Tribunale di Asti per lo sviluppo dell’utilizzo del Sistema SIAMM); 

- GEDAP, applicativo che viene utilizzato esclusivamente per distacchi 

sindacali continuativi. 

Nell’area amministrativa, sono, altresì, in uso Noi.Pa (Noi.Pa –ASSENZE NET-

GIUDICI NET-SCIOPNET) – che si compone di più elementi sia per la gestione della gestione 

stipendiale sia per la comunicazione al Ministero del Tesoro degli emolumenti spettanti ai 

giudici onorari, delle assenze durante gli scioperi e delle assenze per malattia che per la 

comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la riduzione del trattamento 

economico accessorio come disposto dal d.l. n. 112/2008 –, abilitazione presso l’I.N.P.S. 

per la consultazione dei certificati e degli attestati di malattia telematici inviati dal medico 

curante e per la richiesta di visite Medico-Fiscali, SW-EQUITALIA per la trasmissione dei 

dati ad Equitalia Giustizia s.p.a. per il solo ufficio recupero crediti. 

Quanto a MULTIUX EX GSI E CONSOLLE IA, risulta formalmente nominato, quale 

referente GSI per il Tribunale per l’attribuzione delle credenziali ADN, un funzionario 

giudiziario addetto alla segreteria unica della presidenza e dirigenza amministrativa.  

Tutte le cancellerie e gli uffici del Tribunale di Asti sono dotate di casella dedicata di 

posta elettronica certificata “PEC”. 

Il personale dei diversi settori (GIP/GUP, dibattimento, ufficio spese, ufficio corpi di 

reato, recupero crediti ecc.) del Tribunale, oltre che della posta elettronica (p.e.) 

istituzionale personale (nome.cognome@giustizia.it), è dotato anche di una casella di p.e. 

dedicata (es. dibattimento.tribunale.asti@giustizia.it), costantemente presidiata e creata 

con lo scopo di monitorare con maggiore attenzione le richieste che pervengono 

dall’esterno a quell’ufficio e fornire risposte più tempestive all’utenza.  

Gli indirizzi di posta elettronica dei diversi uffici sono i seguenti: 

tribunale.asti@giustizia.it (in uso alla segreteria); 

gipgup.tribunale.asti@giustizia.it; 

dibattimento.tribunale.asti@giustizia.it; 

esecuzionicivili.tribunale.asti@giustizia.it; 

fallimentare.tribunale.asti@giustizia.it 

lavoro.tribunale.asti@giustizia.it; 

tutele.tribunale.asti@giustizia.it; 

successioni.tribunale.asti@giustizia.it; 

spesegiustizia.tribunale.asti@giustizia.it; 

mailto:tribunale.asti@giustizia.it
mailto:gipgup.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:dibattimento.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:esecuzionicivili.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:fallimentare.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:lavoro.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:tutele.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:successioni.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:spesegiustizia.tribunale.asti@giustizia.it
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recuperocrediti.tribunale.asti@giustizia.it; 

esecuzionipenali.tribunale.asti@giustizia.it. 

Gli applicativi ministeriali utilizzati nel settore penale sono i seguenti:  

- REGE, relazionale per i servizi penali in sola consultazione per il pregresso;  

- S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale), in vigore dal 

25.7.2014 (l'autenticazione su SICP dalla versione 7.1.1 segue le regole di 

account ADN – nome, cognome e password di ADN/Internet; comprensivo 

di rege web, consolle del magistrato, Siris, atti e documenti);  

- SNT (Sistema Notifica Telematiche), per le notifiche, in uso dal dicembre 

2014;  

- SIPPI,  per la gestione delle misure di prevenzione;  

- SIGE, sottosistema del SIES (Sistema dell’Esecuzione penale), per i 

procedimenti del giudice dell’esecuzione; 

- SIDET, Sistema informativo Detenuti 

- FUG (gestione del collegamento con Equitalia Giustizia tramite il relativo 

portale dedicato al Fondo Unico Giustizia; usato il registro cartaceo sino al 

2017, ora definitivamente abbandonato); 

- SIC, per le comunicazioni con il Casellario centrale. 

La gestione dei corpi di reato e dei beni in sequestro presso terzi (mod.41 e 42) 

viene effettuata solo di recente tramite SICP (sono ancora in uso e mantenuti i registri 

cartacei).  

Per quanto riferito, l’applicativo SICP (in dotazione a tutti i magistrati della sezione 

nonché al personale di cancelleria) consente una gestione informatica del fascicolo penale, 

relativamente all’analisi della qualificazione giuridica dei fatti oggetto d’imputazione (c.d. 

“QGF”), all’indicazione dei soggetti titolari del procedimento (PM, GIP, giudice del 

dibattimento, giudice d’appello), alla scansione delle principali tappe del procedimento 

(iscrizione della notizia di reato, citazione/rinvio a giudizio, date delle udienze, data della 

sentenza, deposito della stessa, impugnazioni) nonché, nei limiti sopra precisati, 

all’indicazione delle scadenze processuali e alla gestione del fascicolo delle misure cautelari.  

Per quanto riferito, è costante, da tempo, la scannerizzazione di tutte le sentenze 

penali, per la comunicazione agli uffici della Procura. 

Con circolare congiunta, a firma del Procuratore della Repubblica e del Presidente 

della sezione penale del Tribunale, del 26.6.2017, si sarebbe dato avvio alla nuova Area 

comune informatica, predisposta dai magistrati di riferimento per l’informatica della 

Procura della Repubblica e del Tribunale, attraverso la quale è possibile la condivisione di 

tutte le richieste, interlocutorie e definitorie, della Procura, oltre che di tutti i provvedimenti 

del Tribunale (ordinanze, sentenze, provvedimenti sui riesami reali). 

mailto:recuperocrediti.tribunale.asti@giustizia.it
mailto:esecuzionipenali.tribunale.asti@giustizia.it
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Si sono altresì creati moduli informatici condivisi per la fissazione dei processi a 

dibattimento da parte dei GIP/GUP e l’assegnazione delle misure cautelari, reali e personali. 

Sono condivisi in aree comuni apposite, interne alla sezione, tra gli altri, i verbali di 

riunione di sezione ed i relativi allegati, i modelli predisposti dalla sezione per la messa alla 

prova ed altri incombenti, i calendari e i ruoli delle udienze. 

Nell’area civile, risultano attivati tutti i servizi telematici ministeriali e il PCT, in tutte 

le Cancellerie civili del Tribunale di Asti, è strumento di lavoro ormai acquisito.  

In uso SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) e SIECIC, per le 

esecuzioni e le procedure concorsuali. 

 Il personale provvede a comunicazioni telematiche, deposito telematico degli atti 

di parte, consultazione dei registri del contenzioso civile nonché delle esecuzioni delle 

procedure concorsuali, accettazione delle ricevute telematiche. 

In coincidenza con l’arrivo di tirocinanti, il magrif del settore civile si sarebbe attivata 

per far ottenere loro il riconoscimento delle credenziali per l’accesso ai sistemi SICID e 

SIECIC, oltre che alla banca dati Italgiure. 

Per quanto riferito, dal dicembre 2013, a seguito di apposita convenzione, che 

scadrà – dopo un primo rinnovo – nel dicembre 2019, è in uso presso il Tribunale 

l’applicativo “Procedure.it” per la gestione delle procedure concorsuali e dei procedimenti 

esecutivi, rivelatosi particolarmente efficace, in quanto velocizza e agevola la gestione delle 

udienze di verifica crediti - consentendo al G.D. di visualizzare agevolmente i documenti 

allegati alle istanze di ammissione al passivo, le proposte dei curatori e le osservazioni, 

nonché di predisporre il verbale e di depositarlo telematicamente – e permettere di 

verificare il rispetto delle rigide tempistiche delle procedure da parte dei curatori, 

monitorando e rilevando eventuali ritardi.  

Per quanto emerso e riferito, non è stato ancora avviato TIAP per digitalizzazione 

atti ed è stata interrotta la sperimentazione del software Giada2 per la fissazione e la 

programmazione delle udienze dibattimentali. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono emerse né sono state denunciate gravi anomalie nella tenuta dei registri 

informatici diverse da quella relativa alla gestione dei beni in sequestro.  

Ulteriore e meno grave anomalia è stata riscontrata nel corso dell’accesso nel 

settore GIP/GUP, nel quale è emerso che a) dei n. 334 procedimenti pendenti estrapolati 

da registro informatizzato n. 33 erano falsi pendenti e n. 10 falsi definiti, b) dei n. 1.541 

procedimenti iscritti da data remota nel registro Mod. 44 Ignoti risultati informaticamente 

pendenti n. 97 erano in realtà definiti, c) solo n. 35 di n. 334 sentenze erano realmente in 

attesa di dichiarazione di irrevocabilità alla data del 30.9.18 da più di 90 giorni (con 
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possibile riconducibilità del fenomeno, per i procedimenti più risalenti, ai problemi connessi 

alla migrazione dei fascicoli da RE.GE. a SICP, dopo precedente migrazione dal registro 

informatico del soppresso Tribunale di Alba a quello del Tribunale di Asti, per molti degli 

stessi procedimenti ovvero, per i meno risalenti, alla circostanza che le annotazioni non 

sono sistematicamente curate o non sono eseguite correttamente), d) non è stata curata 

la prevista estrazione periodica delle rassegne numeriche finalizzata – tra l’altro - al 

controllo della rispondenza dei dati informatici con la realtà e alla eventuale bonifica. 

Nel corso dell’accesso, tuttavia, l’Ufficio si è attivato per la bonifica della base dati. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet del Tribunale è stato realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., che 

provvede, in forza di apposita convenzione, anche al costante aggiornamento sulla base 

delle informazioni e delle richieste trasmesse dall’Ufficio, sotto il controllo del Presidente e 

del Dirigente amministrativo. Il sito prevede l’inserimento e l’aggiornamento delle 

informazioni di interesse sui servizi per l’utenza generica e professionale con personale 

fornito da tale società; sul sito è possibile reperire le informazioni riguardanti la 

collocazione del Palazzo di Giustizia e le modalità per raggiungerlo, la dislocazione degli 

uffici e la loro suddivisione e composizione; è presente anche una sezione “modulistica” 

dalla quale sono scaricabili i modelli utili all’utenza per alcuni servizi.  

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

I magistrati di riferimento per l’informatica, a data ispettiva, sono la dott.ssa Ivana 

Lo Bello per il settore civile e il dott. Federico Belli per il settore penale. 

 

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

 

Quanto ai rapporti con il CISIA, è stato riferito quanto segue. 

Il CISIA di Torino, oggi presidio di quello di Genova, ha intrattenuto nel periodo 

ottimi rapporti con il Tribunale di Asti nelle materie di competenza (rete, gestione dei server 

quando erano in sede, gestione delle utenze ADN, gestione delle caselle di posta elettronica 

sull’apposita piattaforma informatica da parte dei referenti locali, lavorazione di tutti i ticket 

in materia di PCT sia sul registro SICID sia sul registro SIECIC compreso il rilascio delle 

relative utenze, assistenza sull’uso dei registri informatici penali da Re.Ge.2 a SICP, SIGE, 

gestione della rete Lan, cablaggi, formazione sui nuovi applicativi nei settori civile, penale 

ed amministrativo). 
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Il CISIA di Torino ha formato e seguito tutti gli Uffici del distretto nel passaggio dai 

vari applicativi in uso per la gestione del personale amministrativo (nel Tribunale di Asti 

SIPERT) ad un applicativo unico, denominato “Perseo”, fornendo la formazione e mettendo 

a disposizione un tecnico informatico per la gestione delle utenze e per assistenza nell’uso 

del programma. 

Il CISIA ha gestito e gestisce ad oggi il rilascio delle firme remote per il sistema 

SNT, per il quale ha anche effettuato la formazione in aula al personale del distretto di 

Torino, e si è sempre mostrato disponibile in ordine agli aspetti amministrativi delle 

forniture di HW nonché a fornire all’Ufficio il materiale informatico di volta in volta 

necessario (scanner, stampanti, pc desktop, convertitori vocali, switch, e altro) 

prodigandosi anche nel fornire dettagliate informazioni sulla pianificazione delle forniture 

informatiche ministeriali in sede centrale e decentrata. 

E’ stato evidenziato, tuttavia, che il presidio tecnico per l’assistenza informatica per 

gli Uffici Giudiziari siti nel Palazzo di Giustizia di Asti (Tribunale, Procura della Repubblica, 

Ufficio N.E.P., Ufficio del Giudice di Pace) è gravemente sottodimensionato rispetto al 

numero di utenti e di affari trattati, prevedendo la presenza di un tecnico informatico in 

sede per un solo giorno la settimana; non sempre infatti l’assistenza pur fornita nei restanti 

giorni da tecnici da remoto consentirebbe la rapida soluzione di tutte le problematiche che 

emergono, soprattutto di quelle urgenti. 

Ai vertici del Tribunale risulta che la situazione degli Uffici Giudiziari di Asti sarebbe 

discriminata rispetto a quella degli altri Uffici Giudiziari del distretto. 

Con nota prot. n. 1783 del 18.9.2017, il Presidente del Tribunale (f.f.), il Procuratore 

della Repubblica e il dirigente amministrativo del Tribunale hanno inviato una segnalazione 

al riguardo al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi  - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, 

rappresentando che, a fronte del sostanziale raddoppio del circondario di Asti a seguito 

all’accorpamento degli uffici soppressi (ex Tribunale di Alba, ex Procura della Repubblica di 

Alba, ex sezione distaccata di Bra con il relativo Ufficio N.E.P., ex Uffici del Giudice di Pace 

di Bra, Canale, Santo Stefano Belbo, di Canelli e di Nizza Monferrato), il personale tecnico 

addetto all’assistenza informatica è rimasto invariato con la previsione di un tecnico in sede 

– per tutti gli Uffici – per un solo giorno la settimana nel quale, oltre ad occuparsi delle 

urgenze, dovrebbe anche provvedere a numerosi tra i ticket nel frattempo aperti ed alle 

configurazioni di tutti gli strumenti informatici (pc desktop, pc portatili, scanner, stampanti) 

via via forniti. 

Il problema sarebbe stato nuovamente segnalato dal Presidente del Tribunale con 

nota prot. n. 2748 del 3.12.2018 al Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i 
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Sistemi Informativi Automatizzati (in allegato) insieme alla richiesta di un presidio fisso; 

alle richieste non sarebbe stata data risposta. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 
Il Tribunale di Asti ha ottenuto in via anticipata i seguenti provvedimenti dirigenziali 

per le abilitazioni alla ricezione telematica nei vari settori:  

1) decreto m_dg.DOG07.51814 del 22/12/2011, con il quale viene decretata 

l’attivazione, a decorrere dall’1 febbraio 2012, del processo civile telematico presso il 

Tribunale di Asti, relativamente agli atti del giudice, precisamente sentenze, ordinanze, 

decreti, verbali, correzioni di errore materiale, nonché ad alcuni atti di parte ed agli 

elaborati CTU, nell’ambito del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione;  

2) decreto m_dg.DOG07.06/11/2014.0029400.U, con il quale è decretata 

l’attivazione, a decorrere dal 10 novembre 2014, della trasmissione dei documenti 

informatici presso il Tribunale di Asti, con riguardo agli atti, compresi quelli introduttivi, 

relativamente ai procedimenti di contenzioso ordinario, di volontaria giurisdizione, di 

separazioni e divorzi, di lavoro e di previdenza e della procedura prefallimentare.  

Adeguata, seppur breve, la formazione del personale di cancelleria e dei magistrati 

sui registri civili e sulla consolle, mentre nessuna formazione è stata fornita ai giudici 

onorari. 

E’ stata fornita una relazione sul PCT, in corso di verifica, redatta dal Magrif in 

servizio sino al 2017, da cui si evince la sussistenza della dotazione informatica e 

l’organizzazione di eventi formativi sulla consolle destinati a magistrati togati e giudici 

onorari di Tribunale.     

Si riportano di seguito i dati estratti dai registri informatizzati (SICID e SIECIC), 

relativi ai depositi telematici, forniti dagli uffici, divisi per settori (contenzioso, lavoro, non 

contenzioso, esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali), con il totale dei 

verbali di udienza telematici solo per i settori del contenzioso, del lavoro e del non 

contenzioso (volontaria giurisdizione). Solo i dati afferenti le comunicazioni telematiche, le 

notificazioni telematiche e gli atti scansionati sono stati elaborati con l’ausilio del CISIA. 

 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
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Cancelleria civile 
contenzioso 

Atti di parte 129 3.349 14.652 17.029 17.400 12.223 64.782 

Atti del professionista - 54 797 1.008 899 610 3.368 

Atti del magistrato 239 3.476 7.646 7.344 7.616 5.516 31.837 

Verbali d'udienza 193 2.867 5.727 5.676 5.626 4.805 24.894 

 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 51 799 3.099 3.463 3.283 2.420 13.115 

Atti del professionista 0 0 242 304 238 195 979 

Atti del magistrato 0 1.319 2.953 2.732 2.436 1.823 11.263 

Verbali d'udienza 170 956 2.161 2.006 1.323 1.150 7.766 

 

Cancelleria 

volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 2 64 718 1.536 2.280 2.219 6.819 

Atti del professionista 0 6 37 103 167 114 427 

Atti del magistrato 0 17 230 249 637 1.069 2.202 

Verbali d'udienza 0 0 63 99 122 103 387 

 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 5 181 2.561 2.958 3.063 2.314 11.082 

Atti del professionista 0 2 31 37 41 18 129 

Atti del magistrato 0 0 11 182 246 162 601 

Atti del delegato 0 1 10 17 22 7 57 

Atti del custode 0 0 7 12 7 2 28 

 

Cancelleria 

esecuzioni civili 
immobiliari 

Atti di parte 8 421 3.151 3.633 3.861 2.533 13.607 

Atti del professionista 0 36 1.272 1.683 1.187 1.165 5.343 

Atti del magistrato 53 1.203 403 716 775 687 3.837 

Atti del delegato 10 141 833 1.338 1.945 981 5.248 

Atti del custode 0 2 71 318 485 283 1.159 

 

Cancelleria 

fallimentare  

Atti di parte 9 259 649 556 608 374 2.455 

Atti del professionista 14 139 170 109 107 112 651 

Atti del magistrato 13 871 1.885 1.898 1.832 1.588 8.087 

Atti del curatore 709 3.638 4.514 4.992 4.540 3.268 21.661 

Verbali di udienza  NR NR NR NR NR NR NR 

 

 Totale Atti di parte 204 5.073 24.830 29.175 30.495 22.083 111.860 
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Totali  
Totale Atti professionista 14 237 2.549 3.244 2.639 2.214 10.897 

Totale Atti ausiliario 719 3.782 5.435 6.677 6.999 4.541 28.153 

Totale magistrato  305 6.886 13.128 13.121 13.542 10.845 57.827 

 Totale Verbali udienza 363 3.823 7.951 7.781 7.071 6.058 33.047 

 

 Da una rapida disamina delle quantità numeriche, risulta evidente che, nel settore 

del non contenzioso, il deposito telematico degli atti sia numericamente inferiore rispetto 

agli altri settori; in particolare, la Cancelleria dell’ufficio del giudice tutelare ha evidenziato 

che gli atti sono frequentemente depositati da utenti non qualificati, che non utilizzano 

software informatici che possano interfacciarsi con i programmi ministeriali; in ogni caso, 

anche per il settore della volontaria giurisdizione, a partire dall’anno 2016, si è verificato 

un aumento significativo dei depositi telematici. 

Si rileva che, nonostante l’attivazione del processo civile telematico sia decorsa dal 

1° febbraio 2012 (nel settore del contenzioso civile e volontaria giurisdizione), i giudici civili 

sono ancora piuttosto restii alla redazione dei verbali di udienza telematici, incrementati 

dal 2015 nel contenzioso, ma poco significativi tuttora nella volontaria giurisdizione. 

Nel settore delle esecuzioni civili mobiliari, il giudice onorario incardinato, sebbene 

provvisto, non utilizza consolle per la redazione dei provvedimento; i pochi atti nativi 

digitali rintracciati fanno capo al giudice togato che ha competenza sulle espropriazioni di 

valore superiore ai 25.000 euro.  

Anche le espropriazioni immobiliari risentono dell’utilizzo della consolle da parte di 

uno solo dei due giudici dell’esecuzione, in ogni caso mai usata per la redazione di verbali 

di udienza. 

Persino nel settore delle procedure concorsuali i giudici delegati non redigono verbali 

di udienza con consolle e non rispondono sempre per via telematica alle richieste dei 

curatori; nel periodo di interesse ispettivo non è stata redatta una sola sentenza 

dichiarativa di fallimento nativa digitale e tutte le sentenze visionate sono state depositate 

in cartaceo e riposte in originale nella raccolta. 

L’effetto di questa organizzazione di lavoro si tocca tangibilmente negli uffici, dove 

è visibile ancora tanta carta; nel settore delle esecuzioni civili il processo telematico ha 

determinato solo incombenze in più in capo alla Cancelleria, onerata della stampa degli atti 

telematici e della scansione dei provvedimenti all’interno dei registri informatizzati, senza 

poter beneficiare degli effetti deflattivi che il PCT comporta, in termini di risparmio 

economico e di tempo per gli operatori. 



129 

 

La considerazione di cui sopra è corroborata dai seguenti dati relativi alla quantità 

di atti scansionati all’interno dei registri SICID e SIECIC, come da rilevazioni effettuate dal 

CISIA di Genova sui registri del Tribunale di Asti 

 

Atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

SICID 879 6744 7733 10970 12525 9648 48499 

SIECIC 372 10333 10182 11325 12039 9175 53426 

totale             101925 

 

 e sui registri del soppresso Tribunale di Alba 

Atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

SICID 866 2128 1084 932 869 730 6609 

SIECIC 447 5010 1978 1643 1361 686 11125 

totale             17725 

 

 I dati delle comunicazioni telematiche eseguite dalle Cancellerie, invece, mettono in 

evidenza l’utilizzo crescente, negli anni, dello strumento di comunicazione offerto dai 

registri informatici soprattutto in alcuni settori (esecuzioni immobiliari e volontaria 

giurisdizione), mentre negli altri è manifesta una stabilizzazione dei dati determinata 

dall’uso costante dello strumento offerto per gli anni 2016-2017-2018.  

Si riportano le tabelle con i dati rilevati dal CISIA di Genova per le comunicazioni 

eseguite attraverso i registri informatizzati del Tribunale di Asti 

 

Comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 6221 41214 81302 87701 86808 54034 357280 

lavoro 2375 16113 27468 25706 19610 14235 105507 

volontaria 301 425 659 1199 1352 902 4838 

esecuzioni mobiliari 1345 5450 7877 9594 9602 6948 40816 

esecuzioni immobiliari  475 4260 9020 12404 16529 10070 52758 

procedure concorsuali 418 2979 3226 4107 5275 2712 18717 

totale             579916 
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e su quelli del soppresso Tribunale di Alba 

Comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 5448 14602 7844 2855 1267 518 32534 

lavoro 581 993 334 145 164 0 2217 

volontaria 73 145 80 90 78 20 486 

esecuzioni mobiliari 569 683 169 61 37 21 1540 

esecuzioni immobiliari  1262 4113 2956 2846 4168 2487 17832 

procedure concorsuali 642 1522 990 977 1042 478 5651 

totale             60186 

 

 Le notifiche eseguite dalle Cancellerie, seguono il medesimo sviluppo. 

 Tribunale di Asti 

Notificazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 991 1726 485 404 1065 906 5577 

lavoro 75 133 417 181 132 136 1074 

volontaria 86 869 1101 1794 2620 2501 8971 

esecuzioni mobiliari 100 1687 1092 939 1094 710 5622 

esecuzioni immobiliari  144 1290 5426 4932 9232 13013 34037 

prefallimentari 5 416 722 986 1056 461 3646 

procedure concorsuali 10 47 19 15 18 8 117 

accordi di ristrutturazione  6 0 0 0 2 2 10 

totale       59054 

 

 Tribunale di Alba (soppresso) 

Notificazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 405 646 43 9 2 1 1106 

lavoro 0 20 0 0 0 0 20 

volontaria 62 229 140 189 137 164 921 

esecuzioni mobiliari 157 248 23 8 21 0 457 

esecuzioni immobiliari  224 125 56 44 274 623 1346 

prefallimentari 10 8 0 0 0 0 18 

procedure concorsuali 51 62 6 0 0 0 119 
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accordi di ristrutturazione 0 0 0 0 0 0 0 

totale       3980 

 

 Quanto sopra esposto, è reso ancora più evidente dal contenuto del Protocollo 

siglato nel mese di dicembre 2017 tra il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Asti, il Presidente del Tribunale f.f. e la Dirigente delle Cancellerie, in cui si stabiliscono 

le regole valide, presso il Tribunale di Asti, per il deposito telematico degli atti, la consegna 

nelle mani del giudice delle copie di cortesia, la redazione e l’inoltro di memorie, verbali di 

udienza, l’assolvimento del contributo unificato, etc.; nel Protocollo è statuito che la 

Cancelleria debba provvedere alla stampa dell’atto introduttivo di lavoro e previdenza 

nonché di quello dei procedimenti cautelari, possessori e sommari di lunghezza superiore 

a 5 pagine, mentre tutti gli altri atti di citazione, sino alle memorie conclusionali, devono 

essere consegnati, a cura del difensore, nelle mani del giudice. 

A fronte di questo surplus di lavoro richiesto alle Cancellerie, il Consiglio dell’Ordine 

si impegna a conferire alle stesse carta e toner. 

In realtà, occorre ribadire che il fascicolo d’ufficio ha una duplice composizione: una 

parte cartacea ed una parte telematica; infatti, si raccomanda ai magistrati la consultazione 

periodica di consolle per evitare che possano esserci atti depositati telematicamente ma 

non presenti nel fascicolo cartaceo. 

La regolamentazione contenuta nel Protocollo vanifica la ratio sottesa all’avvio del 

PCT, in quanto non solo non è diretta all’implementazione del processo di virtualizzazione 

del fascicolo, ma può generare una serie di disfunzioni con il meccanismo – 

istituzionalizzato – del doppio binario di deposito. 

A riprova di quanto asserito, sono stati rintracciati atti - nei procedimenti esecutivi 

immobiliari – depositati in formato cartaceo e non in via telematica. 

Infine, per quanto riferito e verificato, le comunicazioni agli enti istituzionali negli 

ultimi tre anni sono avvenuti a mezzo posta elettronica certificata attiva presso le singole 

Cancellerie, mentre le comunicazioni agli Uffici di Stato civile dei vari Comuni sono eseguite 

per posta ordinaria, ad eccezione dei decreti di omologa delle separazioni, comunicate via 

pec da settembre 2018.  

Nessun collegamento via posta elettronica certificata è stato attivato nei confronti 

della Procura della Repubblica di Asti; le comunicazioni al PM vengono eseguite con la 

consegna a mani della doppia copia del provvedimento.  

Il Protocollo sul PCT ha inoltre contribuito ad ingenerare dubbi, nella maggior parte 

dei funzionari responsabili di ciascun settore, sulla consegna dell’originale del contrassegno 

corrispondente al contributo unificato per l’annullamento; in contrasto con la nota 

m_dg.DAG.28/03/2017.0059039.U, ultima in ordine di tempo, all’art. 12, comma 1, del 

Protocollo è previsto che “Se il pagamento è stato effettuato con i metodi tradizionali – 
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marca lottomatica o versamento con mod. F23 – il contributo unificato e l’anticipazione 

forfettaria delle spese devono essere applicate sull’apposito modulo (…), annullato a cura 

del difensore, acquisito tramite scanner in un unico file in formato pdf ed allegato alla busta 

telematica”, mentre al successivo comma 3 è previsto che “L’originale delle ricevute di 

versamento del contributo e della marca da bollo dovrà essere depositata in Cancelleria su 

richiesta dell’Ufficio (…)”; in realtà, nella nota sopra richiamata, la Direzione Generale della 

Giustizia Civile ha ribadito le modalità operative indicate al punto 14 della circolare del 23 

ottobre 2015, testo consolidato, in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo 

civile telematico; di conseguenza, “la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte 

che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto della marca da bollo a recarsi 

presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento”, in modo sistematico, e 

non solo quando manchi “l’annullamento a cura del difensore”, come indicato nel 

Protocollo. 

Rimane ferma e decisiva la possibilità di incrementare i pagamenti telematici in 

modo da evitare l’incombente su descritto. 

Per quanto riferito, un problema specifico si pone per le Cancellerie in relazione al 

numero insufficiente di addetti all’accettazione dei depositi telematici: tale problema non 

risulta superato, malgrado lo sforzo e l’abnegazione del personale troppo esiguo per far 

fronte al numero dei depositi. Ciò determinerebbe sovente e inevitabilmente un ritardo di 

qualche giorno rispetto alla accettazione degli atti telematici, con ritardi particolarmente 

significativi per comparse conclusionali e memorie di replica. 

 

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 

 

 Il Tribunale ha tempestivamente ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto 

“Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del “Processo civile telematico”. Dal 

questionario redatto si evince che la dotazione informatica era buona e di recente 

conferimento (la percentuale di strumenti informatici obsoleti si assestava sotto il 20% 

della dotazione complessiva).  
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra particolari criticità, 

se non il limitato e non esclusivo uso sopra descritto sub 8.1. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non è emersa né è stata denunciata una carenza di strumenti materiali. 

Per quanto riferito, è carente, invece, la formazione sistematica sull’applicativo 

consolle del magistrato, le cui potenzialità non sono quindi interamente sfruttate; sul punto 

l’Ufficio auspica una assistenza formativa “di prossimità” più efficace. 

Per quanto riferito, per rendere ancora più omogenea la diffusione del PCT nel 

settore civile occorrerebbe assumere iniziative, anche di tipo formativo con particolare 

riferimento alle novità introdotte per la gestione delle istanze, volte all’incremento 

dell’utilizzo della consolle, necessitandosi altresì della collaborazione della Cancelleria, 

attraverso la informatizzazione delle istante cartacee. 

Al fine di garantire il coordinamento tra giudici, cancellieri ed avvocati, necessario 

per l’attuazione del processo civile telematico risulterebbe, tuttavia, costituita una 

Commissione Mista per il PCT (composta da rappresentanti dei magistrati, del personale 

amministrativo e dell’Ordine degli Avvocati), ripristinata con provvedimento presidenziale 

del 10.7.2017. 

Con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine e d’intesa con il RID, poi, si sarebbe 

proceduto già nel 2018 all’organizzazione di incontri di formazione su problematiche di 

diritto collegate al PCT, che ha visto una nutrita partecipazione del foro locale; la 

formazione avverrebbe, altresì, attraverso la possibilità di prendere parte alle iniziative 

distrettuali, tempestivamente comunicate, oltre che per il tramite di un aggiornamento 

periodico, mediante un servizio di newsletter/mailing sulle più importanti/significative 

novità normative e/o giurisprudenziali. 

Come più volte segnalato anche a livello distrettuale, malgrado le mutate dimensioni 

del Tribunale, più che raddoppiate a seguito all’accorpamento con il Tribunale di Alba, 

l’Ufficio non risulterebbe dotato di uno presidio e dunque di una stabile assistenza tecnica, 

piuttosto affidata a interventi effettuati da remoto, che risultano del tutto insufficienti per 

la platea degli utenti (del Tribunale, dell’U.N.E.P. e della Procura della Repubblica). Si 

tratterebbe di una carenza destinata ad aggravarsi in vista della piena operatività del PPT; 

in tale contesto è stata evidenziata l’urgente necessità di assegnare all’Ufficio un presidio 
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permanente per garantire interventi tecnici tempestivi soprattutto se si considera che, 

nell’ambito del PCT, i malfunzionamenti dei sistemi possono comportare anche 

l’impossibilità della stessa prosecuzione delle attività sia per i magistrati che per il 

personale amministrativo. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Nulla da rilevare di diverso da quanto riferito sopra sub 8.1. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Tribunale di Asti, settore penale, ha adottato, sin dal mese di dicembre 2014, il 

sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche SNT, come da artefatti di 

prima notifica acquisiti. 

Gli operatori sono stati avviati alla prevista formazione e, con ordine di servizio n. 

35 del 15 dicembre 2014, sono state dettate le necessarie disposizioni organizzative. 

Nonostante i limiti strutturali (sistema non integrato con SICP, qualche problema alla rete), 

il Servizio Notifiche Telematiche SNT è risultato strumento efficace (notifiche immediate e 

certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici integrati nella 

rubrica del sistema (Forze di Polizia, Istituti di detenzione, etc.). 

Si registra un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche, che si 

è incrementato e consolidato nel tempo. 

Negli anni dal 2014 al 2018 sono state eseguite complessivamente con il Sistema 

NT n. 44.217 notifiche e comunicazioni, di cui n. 45 nel 2014 (dal 15.12), 7.367 nel 2015, 

n. 10.881 nel 2016, n. 12.308 nel 2017 e n. 13.616 nel 2018 (al 30/9); oltre alle indicate 

notifiche e comunicazioni con stato di avvenuta consegna, risultano nel quinquennio di 

interesse n. 111 errori di consegna nonché n. 22 ipotesi di mail che, pur esistendo il server 

di destinazione, non sono state recapitate in 3-5 giorni (superamento del tempo limite).  

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state evidenziate né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive, ma solo 

i limiti strutturali di cui al paragrafo che precede. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Gli strumenti materiali ed i supporti (computer, stampanti e scanner) destinati alle 

notifiche on-line risultano adeguati. Non sono state a tal proposito rappresentate peculiari 

criticità. Gli operatori sono stati avviati alla formazione. Null’altro da segnalare. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

I vertici dell’Ufficio hanno indicato, tra le buone prassi nel quinquennio di interesse 

ispettivo, oltre a quella originata dal protocollo sul PCT di cui sopra si è riferito, quelle 

originate a) dalla elaborazione, a cura della Commissione paritetica mista in materia di 

patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, composta da rappresentanti dei 

magistrati e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, delle linee - guida che, pur facendo 

salva l'autonomia del giudice in relazione alle caratteristiche di ciascuna fattispecie, e 

tenuto conto della peculiarità della materia, che involge evidenti interessi pubblicistici, 

costituiscano dei criteri orientativi volti ad uniformare i criteri di ammissione al patrocinio 

a carico dell'Erario, b) dal protocollo sottoscritto in data 21 luglio 2017 è stato sottoscritto 

da parte del Presidente del Tribunale (f.f.), dal Presidente della sezione penale e dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nonché dal Presidente della Camera 

penale, relativo alle procedure di richiesta e di liquidazione dei compensi ai legali in tema 

di patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio in materia penale, c) dall’intesa tra 

Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica volta ad   assicurare quanto più 

possibile la condivisione delle risorse disponibili nel comune interesse di Giustizia, tenendo 

conto di quanto disposto dall'art. 3 DPCM 25 settembre 2014, e contenente le seguenti 

previsioni: nel caso in cui il Tribunale e la Procura della Repubblica di Asti non siano in 

grado di assicurare ai propri magistrati e al personale amministrativo gli spostamenti nel 

territorio del Comune di Asti, l'uno Ufficio può avvalersi delle autovetture e degli autisti 

dell'altro previo accordo tra gli autisti stessi comunicato senza ritardo ai funzionari 

responsabili del servizio; nel caso in cui la difficoltà sopra evidenziata concerna gli 

spostamenti da effettuarsi fuori dal territorio del Comune di Asti, l'uno Ufficio può avvalersi 

delle autovetture e degli autisti dell'altro previa richiesta di autorizzazione da richiedere al 

Capo dell'altro Ufficio; per tali spostamenti l'Ufficio che assicura il servizio provvede 

all'inserimento dei dati relativi all'utilizzo delle autovetture nel sistema informativo SIAMM 

- Automezzi. 
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Per quanto riferito, nel settore civile, avviata in data 1° marzo 2018 la procedura di 

accorpamento delle Camere di Commercio di Alessandria e Asti, enti tenutari del Registro 

delle Imprese, al fine di garantire una sempre maggiore uniformità interpretativa delle 

disposizioni normative inerenti il diritto societario, il Presidente della sezione civile, nella 

qualità di giudice del registro di Asti, ha ritenuto opportuno avviare un confronto tra i 

diversi soggetti coinvolti (Giudici del registro, Conservatore, funzionari addetti alla tenuta 

del Registro), con un primo incontro avente ad oggetto una serie di tematiche 

particolarmente rilevanti quali a titolo esemplificativo le modalità di iscrizione dello 

scioglimento delle società di persone e di capitali senza atto notarile, l’iscrivibilità d’ufficio, 

ai sensi dell’art. 2190 c.c., del trasferimento della sede legale delle imprese sia individuali 

che societarie, le problematiche in ordine alle modalità di iscrizione delle informazioni 

interdittive antimafia. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

 Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della 

presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda alla 

parte riservata delle Osservazioni Generali. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

Personale 

Ricorso orario 7,12 h Parzialmente sanato 

Personale non dotato di cartellino Sanato 

Infortuni causati da terzi-pagamento assenza 

dipendente 

Sanato 

Spese di giustizia 

Provvedimenti da iscrivere Sanato 

Annotazione esecutività del decreto Parzialmente sanato 

Trasmissione all’ufficio recupero crediti delle spese 
pagate a favore dei difensori d’ufficio ed irreperibili  

Sanato 

Spese di giustizia 

Spese prenotate a  
debito 

Ritardo nella iscrizione delle spese - Nomina 

responsabili registro 2/A/SG 

Sanato per la nomina dei responsabili 

Recupero crediti Discrasie nelle pendenze del campione penale 

mod.29 

Sanato 

Recupero crediti 

Tempi di iscrizione sul registro e di attivazione della 

procedura ex art.221 TUSG 

Sanato 

Comunicazione alla Ragioneria dello Stato ex art 

214 TUSG 

Sanato 
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Mancato discarico delle partite inesigibili Sanato 

Mancato accertamento del credito per le procedure 

di interdizione ed inabilitazione 

Sanato 

Depositi giudiziari 
Mancata regolarizzazione di pendenze vetuste Parzialmente sanato 

Eliminazione depositi ultraquinquennali Parzialmente sanato 

Cose sequestrate 

affidate in custodia a 

terzi 

Mancato avviso ai sensi dell’art. 150 TUSG Sanato 

Mancato recupero delle spese per i provvedimenti 

emessi dalla Commissione per l’alienazione degli 

autoveicoli 

Sanato 

Cose sequestrate 

depositate presso 

l’Ufficio 

Controllo dei reperti da tempo fuori dall’ufficio Sanato 

Fondo Unico Giustizia 
Tenuta di più esemplari del registro Parzialmente sanato 

Tenuta irregolare del registro Parzialmente sanato 

Automezzi Mancata registrazione dei viaggi sul sistema 

SIAMM 

Sanato 

Trascrizione vendite 

con patto riservato 

Percepito irregolarmente diritto di certificazione Sanato 

 

SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

Affari civili  

contenziosi  

Ruolo generale degli 
affari civili  

contenziosi      

N. 5 procedimenti contenziosi pendenti da oltre 10 

anni di cui n. 3 falsi pendenti bonificati in corso di 

verifica 

Sanato 

Accertate false pendenze, conseguenti ad omesse 

o errate annotazioni nel registro informatico, quasi 

tutte bonificate in corso di verifica 

(o.d.s. n. 21 dell'8 luglio) 

Sanato 

Affari civili  

contenziosi  

Ruolo generale degli 

affari civili  

contenziosi  

(Registro incarichi  

contenzioso 
ordinario) 

Non comunicati al Presidente del Tribunale gli 

incarichi e i compensi dei c.t.u. per l'esercizio della 

vigilanza prevista dall'art. 23 Disp. Att. cod. proc. 

civ. Emanato ordine di servizio in corso di verifica. 

Sanato 

Affari civili 

contenziosi 

Fascicoli 

Fogli delle notizie firmati dal responsabile del 

servizio in mancanza di nomina del responsabile di 

cui alla circolare D.A.G. n. 9 del 2003. 
Individuazione nominativa in corso di verifica 

(o.d.s. n.12 del 4 luglio) 

Sanato 

Omessa attestazione di verifica del Contributo 

Unificato versato (circolare Direzione Generale 
della Giustizia Civile del 26 febbraio 2002 n.2, prot. 

644/02 ) 

Sanato 

Rilascio di copie informali. Sanato in corso di 

verifica (o.d.s. n. 20 in data 8 luglio) 

Sanato 

Rilevate, dal registro repertorio cartaceo omesse 

annotazioni di avvenute registrazioni. Sanate 

parzialmente in corso di verifica. 

Sanato 

Affari civili  

contenziosi 

Provvedimenti  

Sentenze 

Non sempre annotate le notifiche, le Impugnazioni 

e la data di irrevocabilità 

Non sempre sollecita la pubblicazione delle 

sentenze 

Rilevate n. 47 sentenze da trascrivere 

Sanato 

Affari civili  

contenziosi 

Provvedimenti 

Verbali di  
conciliazione 

Rilevati n. 21 verbali di conciliazione da trascrivere Sanato 

Controversie lavoro e 

previdenza 

Registro incarichi 

Non comunicati al Presidente del Tribunale gli 

incarichi ed i compensi dei c.t.u. per la vigilanza 

prevista dall'art. 23 Disp. Att. cod. proc. civ. 
Emanato ordine di servizio in corso di verifica.   

Sanato 

Controversie lavoro e 

previdenza 

Rilascio di copie informali. Regolarizzato in corso di 

verifica. 

Sanato 
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Fascicoli Fogli delle notizie firmati dal responsabile del 
servizio in mancanza di nomina del responsabile di 

cui alla circolare D.A.G. n. 9 del 2003. Nominato in 

corso di verifica (o.d.s. n. 12 del 4 luglio) 

Sanato 

Dichiarazione di esenzione dal pagamento del 
contributo unificato. Mancata osservanza delle 

disposizioni di cui al d.p.r. n. 445 del 2000. 

Emanato o.d.s. n. 24 in data 10 luglio 

Sanato 

Controversie lavoro e 
previdenza 

Provvedimenti 

Non effettuate le annotazioni ex art. 123  Disp. Att. 
cod. proc. civ., né quelle relative ai ricorsi per 

Cassazione. 

Sanato 

Affari civili non 

contenziosi e da 
trattarsi in camera di 

consiglio 

Registri 

Omessa migrazione di iscrizioni dai registri cartacei 

a quello informatizzato SICID 

Sì 

Affari civili non 

contenziosi e da 

trattarsi in camera di 

consiglio 

Fascicoli 

Atti non numerati e non elencati nell’indice 
prescritto dall’art. 36 disp. att. cod. proc. civ. 

Sì parzialmente 

Fogli delle notizie firmati dal responsabile del 

servizio in mancanza di nomina del responsabile ai 

sensi della circ. 
n. 9 del 2003 DAG 

Sì parzialmente 

Mancata informatizzazione del registro dei giornali 

e dei periodici. 

Sì 

Affari civili non 

contenziosi e da 

trattarsi in camera di 

consiglio 

Fascicoli 
Successioni 

Eredità giacenti 

Mancata compilazione del foglio notizie Sanato (estrapolato con sistema SIAMM) 

Esecuzioni civili 

Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 

natura 

Ruolo generale 

Accertato un procedimento «falso definito». 

Richiesto intervento tecnico 

Sanato 

Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 

presso terzi o di altra 

natura 

Registro degli 

incarichi e dei  

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Non comunicati al Presidente del tribunale gli 
incarichi ed i compensi dei c.t.u.  per la vigilanza 

prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. 

Emanato ordine di servizio in corso di verifica (n.23 

del 9 luglio) 

Sanato 

Esecuzioni civili 

Esecuzioni mobiliari, 

presso terzi o di altra 
natura 

Fascicoli  

Atti non numerati e non elencati nell'indice 

prescritto dall’art 36 Disp. Att. cpc 

Parzialmente sanato 

Rilascio di copie informali. Regolarizzato in corso di 

verifica (o.d.s. n. 20 in data 8 luglio). 

Sanato 

Non individuato il responsabile della tenuta e 

chiusura del foglio delle notizie. Emanato ordine di 

servizio in corso di verifica (n. 12 del 4 luglio) 

contenente i nominativi dei responsabili, ai sensi 

della circ.nr. 9 /2003 Direzione Generale della 

Giustizia Civile 

Sanato 

Esecuzioni civili 

Espropriazioni 

immobiliari 

Ruolo generale 

Rilevate n. 17 procedure pendenti da oltre dieci 

anni.  

Sanato 

Omessa migrazione di n. 190 procedure iscritte sul 

Registro cartaceo. Emanato ordine di servizio in 

corso di verifica 

Sabato 

Esecuzioni civili 
Espropriazioni 

immobiliari 

Registro degli  

incarichi e dei  

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Non comunicati al Presidente del Tribunale gli 
incarichi ed i compensi dei c.t.u. per la vigilanza 

previsto dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. 

Emanato ordine di servizio in corso di verifica (n. 

23 del 9 luglio) 

Sanato 

Esecuzioni civili 

Espropriazioni 

immobiliari 

Fascicoli 

Atti non numerati e non elencati nell'indice 

prescritto dall'art. 36 disp. att. cod. proc. civ.   

Parzialmente sanato 

Rilascio di copie informali. Regolarizzato in corso di 

verifica (ordine di servizio n. 20 in data 8 luglio) 

Sanato 

Esecuzioni civili 

Espropriazioni 

immobiliari 

Fascicoli 

Fogli delle notizie firmati dal responsabile 

dell'ufficio in mancanza di individuazione 
nominativa del responsabile ai sensi della circolare 

n. 9 del 2003; emanato Ordine di Servizio in corso 

di verifica 

Sanato 
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Liquidate ai c.t.u. spese per cancelleria, rilegatura, 
cancelleria, già compresi nell'onorario e spese non 

documentate. Decreti non sempre motivati 

Sanato 

Rilevate, dal registro cartaceo, numerose omesse 

annotazioni di avvenute registrazioni di decreti di 
trasferimento di data remota; sanate parzialmente 

in corso di verifica 

Sanato 

Non rilevati i diritti di cui all'art. 30 d.p.r.115/02 

quelli di copia per le procedure dell’esattoria 

Sanato 

Procedure concorsuali 

Registri 

Omessa migrazione di n. 22 procedure procedura 

dal registro cartaceo; tre chiuse in corso di verifica; 

emanato ordine di servizio in corso di verifica (n.14 

del 4 luglio) 

Sanato 

Rilevate n.12 procedure pendenti da oltre dieci anni 

e n.6 da oltre 7 anni; tre sono state definite in corso 

di verifica ed altre sono in corso di chiusura 

Sanato 

Procedure concorsuali 

Registri 

Registro degli  

incarichi affidati e di 

compensi liquidati ai 
consulenti tecnici, ai 

legali, ai curatori, ai 

commissari e ai  

liquidatori fallimentari 

Non sempre comunicati al Presidente del tribunale 

gli incarichi ed i compensi dei c.t.u. per la vigilanza 

prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. 

Emanato ordine di servizio in corso di verifica (n. 

23 del 9 luglio) 

Sanato 

Procedure concorsuali 

Fascicoli 

Fallimenti 

Non individuato il responsabile della tenuta e 

chiusura del foglio delle notizie; emanato ODS nr. 

12 del 4 luglio 2013 contenente i nominativi dei 

responsabili ai sensi della circ. 9 del 2003 Direzione 

Generale della Giustizia Civile, con obbligo di 

controllo della regolarità dei dati 

Sanato 

Tenuta dei fascicoli; mancanza di indici ex art. 90 

legge fallimentare 

Sanato 

Il prelievo delle somme non è eseguito su copia 

conforme del mandato di pagamento del giudice 

delegato (art. 34 ult. comma, RD. n. 267 del 1942) 

Sanato 

Libretti di deposito non vincolati all'ordine del 
giudice 

Sanato 
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SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 
Registro generale 

Sul RE.GE. Relazionale non sono stati bonificati 78 

procedimenti falsi pendenti 

Superato (registro non più in uso) 

Non sempre annotate sul RE.GE. Relazionale le 

informazioni sui beni in sequestro, sulle udienze, 

sulla trasmissione dei fascicoli all’Ufficio Recupero 

Crediti 

Superato (registro non più in uso) 

Non aggiornata posizione giuridica degli imputati Sanato 

Non è stata redatta a fine anno la rassegna dei 

procedimenti pendenti 

Superato (registro non più in uso) 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Sentenze 

La cancelleria ha in uso un registro domestico per 
il deposito delle sentenze 

Sanato 

Le sentenze dell'anno 2010 non sono state rilegate Parzialmente sanato (rilegate fino al 2012   raccolte 

di Alba e Asti e la raccolta 2014 solo Asti) 

La registrazione delle sentenze talvolta è avvenuta 

al deposito e non successivamente alla loro 

irrevocabilità, anche dopo la legge n. 69/2009 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Decreti di condanna 

I decreti penali non sono rilegati dall'anno 2009; 

mancano indice cronologico e rubrica dell’anno 

2012 

Parzialmente sanato  

Le annotazioni in calce al decreto non sempre son 

regolari, spesso sono sostituite da allegazione di 

copie di documenti 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Fascicoli 

Mancanza di annotazione in copertina della data di 

prescrizione del reato, l’irregolare tenuta dei 

sottofascicoli dell’esecuzione provvisoria e delle 

spese di giustizia 

Sanato parzialmente (quanto ai fascicoli 

esecuzione provvisoria) 

Non viene utilizzata la funzione di generazione del 

fogli delle notizie dal sistema informatico SIAMM 

Sanato 

Il fascicolo r.g. n. 2071/10 non è stato esibito Sanato 

Gli importi del contributo unificato di regola 

vengono annotati dalla cancelleria solo 

all’irrevocabilità della sentenza e non al deposito 
della stessa 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Giudice 

dell’esecuzione 

Sul registro SIGE le annotazioni non sono sempre 

complete e non tutti i campi sono stati valorizzati 

Sanato 

Da attestazione della cancelleria in sede di 

ricognizione dei fascicoli pendenti alla data del 

31.3.13 tre fascicoli (35+85/08, 151/08, 159/08) 

non sono stati rinvenuti 

Sanato 

Non osservate le norme degli artt. 128 e 153 cod. 

proc. pen. per le comunicazioni alla Procura 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Rogatorie 

A fine anno non è stata redatta la rassegna 

numerica dei procedimenti pendenti gli anni 2011 

e 2012 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Impugnazioni 

Registro Mod. 31; Chiusure irregolari Non verificato (per mancata esibizione del registro) 

Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

Patrocinio a spese dello Stato: 

cancellazioni irregolari sul registro, sottofascicoli 

non rinvenuti, inosservanza dell'art. 97 TUSG 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

il dibattimento 

Mancata bonifica sul registro RE.GE. Relazionale di 

un procedimento falso pendente 

Superato (registro non più in uso) 

Ufficio del giudice per 

il dibattimento 

Sentenze 

  

La cancelleria ha in uso un registro cartaceo Mod. 

30 

Superato (registro non più in uso) 

Cancellazioni irregolari sul registro  Superato (registro non più in uso) 

Le sentenze sono rilegate solo fino all’anno 2008 Parzialmente sanato  

Sulla sentenza 852/10 non sono state apposte le 

annotazioni successive alla irrevocabilità della 

sentenza 

Sanato 

Per le condanne a sola pena pecuniaria non viene 
trasmesso l’estratto esecutivo ex art. 28 reg. esec. 

c.p.p. 

Sanato 

E’ stata rilevata l’irregolarità dell’annotazione del 

contributo unificato solo successivamente alla 
definizione del giudizio d’ impugnazione 

Sanato 
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Ufficio del giudice per 
il dibattimento 

Sentenze 

 

Su talune sentenze sono stati rinvenuti    
contrassegni sostitutivi di marche da bollo per 

diritti di cancelleria e per diritti di copia senza 

precisazione degli estremi delle richieste, necessari 

per il controllo di congruità degli importi versati 

Sanato 

Ufficio del giudice per 

il dibattimento 

Fascicoli 

I sottofascicoli dell’esecuzione provvisoria sono 

formati senza numerazione ed indicizzazione degli 

atti 

Sanato 

I verbali d’udienza non recano l’ora di 
apertura/chiusura delle operazioni di 

fonoregistrazione 

Sanato 

Il foglio delle notizie non viene generato da SIAMM Sanato 

 

I provvedimenti di liquidazione al difensore ex art. 

82 TUSG non vengono comunicati all’ imputato 

Sanato 

La cancelleria provvede agli adempimenti di cui 

all’art. 128 c.p.p. allegando all’avviso di deposito 

della sentenza copia integrale della stessa e non il 

solo dispositivo 

Sanato 

Non redatti estratti esecutivi per sole pene 

pecuniarie 

Sanato 

Sia per gli adempimenti di esecuzione afferenti i 

beni in sequestro che per quelli relativi alle risorse 

finanziarie registrate a FUG, la cancelleria non 

inserisce gli atti attestanti l’attività svolta nel 

fascicolo processuale 

Sanato 

 

Ufficio del giudice per 

il dibattimento 

Giudice 

dell’esecuzione 

La cancelleria non usa il registro SIGE Sanato 

Ufficio del giudice per 

il dibattimento 

Impugnazioni 

Mod. 24; chiusure irregolari Sanato 

Ufficio del giudice per 

il dibattimento 

Patrocinio a spese 

dello Stato 

Inosservanza dell’art. 97 TUSG Sanato 

Tribunale del Riesame Chiusure irregolari nel registro Parzialmente sanato 

Misure di prevenzione Non è in uso il registro informatico ministeriale 
SIPPI 

Sanato 
 

Corte d’Assise 

Il registro Mod. 30 è cartaceo Sanato 

I fascicoli sono tenuti in modo irregolare, sulla 

copertina manca la data di prescrizione del reato 

Sanato 

Non regolare il foglio delle notizie Sanato 

I verbali d'udienza non riportano gli orari della 
fonoregistrazione 

Sanato 

Corte d’Assise 

Giudice 

dell’esecuzione 

Non viene usato il registro SIGE Sanato 

Corte d’Assise 

Impugnazioni 

Mod. 31; chiusure irregolari Superato (registro non più in uso) 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Quanto ai servizi di Cancelleria di competenza dell’Ufficio in verifica, ribadendo 

quanto sopra rappresentato, si evidenzia che 1) il rapporto unità amministrative/magistrati 

togati, come da piante organiche, esprime un indice pari a 3, 2) se per il raffronto si 

prendono in considerazione le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, 

l’indice predetto scende a 2,95, 3) tale indice, senza considerare il dirigente 

amministrativo, è inferiore a quello medio degli uffici giudiziari di analoghe dimensioni (per 

numero di magistrati), 4) la scopertura effettiva delle figure apicali (dirigente, direttore 

amministrativo, funzionari giudiziari e cancellieri dell’area III) è pari al 26,08% (tenendo 

conto del funzionario applicato presso il Tribunale di Asti), 4) il 6,2% del personale 

amministrativo usufruisce del part-time e 5) a causa delle assenze extra feriali, l’Ufficio 

non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo (in media) di n. 3,82 unità, pari al 5,3% di 

quelle previste in pianta, 

La situazione descritta può incidere negativamente sulla tempestività, sulla efficacia 

e sulla efficienza dei servizi e, in particolare, la rilevante scopertura dei direttori 

amministrativi può comportare qualche criticità nel coordinamento dei diversi settori. 

Sono state accertate, infatti, irregolarità nell’espletamento delle attività di 

Cancelleria, delle quali le più gravi sono quelle costituite dai significativi ritardi 

nell’espletamento di adempimenti successivi alla emissione e alla irrevocabilità delle 

sentenze penali e dalla gestione dei corpi di reato e delle cose sequestrate e affidate in 

custodia presso terzi, gestione apparsa non rispettosa dei criteri di efficienza e priva di 

adeguato controllo. 

Particolarmente critica, anche perché apparsa non pienamente sotto il controllo della 

Dirigenza del Tribunale, può dirsi la condizione degli archivi diversi da quelli situati nel 

Palazzo di Giustizia di via Govone di Asti; appare sufficiente segnalare anche e solo che 

l’esibito documento di valutazione dei rischi relativo al Tribunale di Asti, redatto dopo 

l’accorpamento degli Uffici Giudiziari di Alba, non contiene alcun riferimento ai locali 

dell’archivio di Alba e Bra, per i quali, quindi, non risulta una aggiornata valutazione dei 

rischi da parte del R.S.P.P..  

Tra le irregolarità meno gravi sono state riscontrate quelle costituite da ritardi nel 

servizio dei depositi giudiziari, inerzie nei settori delle tutele, curatele e amministrazioni di 

sostegno e violazioni della normativa in materia di spese di giustizia meglio descritte nella 

parte riservata delle Osservazioni Generali. 

Richiamando, poi, quanto sopra rappresentato, si segnala che 1) con riferimento al 

settore degli affari non contenziosi e da trattare in camera di consiglio, sia in fase pre-

ispettiva che nel corso della verifica, sono emerse criticità, in particolare, nella complessiva 

gestione del servizio, che ha palesato non solo l’esistenza di procedure non movimentate 
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da diverso tempo, ma anche e soprattutto l’assenza della consapevolezza circa l’andamento 

dei servizi e la necessità di integrazione e collaborazione fra le varie articolazioni interne al 

fine di assicurare reports trasparenti ed affidabili degli adempimenti procedurali e 2) la 

scelta organizzativa di non destinare ufficio/unità operativa distinto ed autonomo alla 

materia dei corpi di reato, prevalentemente e distintamente da altri servizi, si riverbera 

sullo stato del servizio che, sebbene trattato con coscienza, risente della mancanza di 

esclusività e continuità nella gestione, in particolare per quanto concerne la tenuta dei beni 

in sequestro presso terzi.  

Le irregolarità accertate hanno dato luogo a formali provvedimenti correttivi e 

segnalano la necessità di un continuo e più attento monitoraggio. 

Per alcune delle irregolarità meno gravi accertate è stata avviata immediatamente, 

nel corso dell’accesso, attività di normalizzazione anche in forza e in seguito a ordini di 

servizio; al riguardo, deve darsi atto che – nel clima di fattiva collaborazione in cui si è 

svolta l’ispezione – il Presidente del Tribunale, il Dirigente amministrativo e, nel complesso, 

il personale amministrativo hanno mostrato grande disponibilità e la capacità di cogliere 

con immediatezza le indicazioni della delegazione ispettiva. 

Con riferimento all’andamento dell’attività giurisdizionale nel quinquennio di 

interesse ispettivo, si osserva quanto segue. 

Nell’intero settore civile, la generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare 

le sopravvenienze e ridurre l’arretrato può evincersi dagli indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari di cui sopra (indice di ricambio, indice di smaltimento e indice della variazione 

percentuale delle pendenze). 

In particolare, nel settore civile il Tribunale di Asti ha dimostrato, nel periodo di 

interesse, una produttività tale da far fronte alle sopravvenienze e da abbattere 

sensibilmente l’arretrato nelle aree del contenzioso ordinario, del 

lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni immobiliari, 

non dimostrando di essere capace di incidere sull’arretrato nelle altre aree del settore civile. 

Anche nel settore penale l’Ufficio ha dimostrato, nel quinquennio di interesse 

ispettivo, nel complesso, di saper fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze e di 

ridurre l’arretrato; gli indici ministeriali di cui sopra depongono in tal senso. 

In particolare, si sono registrate diminuzioni di pendenze in tutte le aree del settore 

penale, tranne quelle delle impugnazioni delle misure cautelari reali – nella quale, tuttavia, 

le sopravvenienze sono state pari alle definizioni – delle procedure per la modifica e revoca 

delle misure di prevenzione – ove, però, l’aumento è stato di una sola unità (un solo 

procedimento) – e, relativamente al GIP/GUP, degli incidenti di esecuzione. 

Può esprimersi, quindi, una valutazione positiva quanto alla complessiva capacità del 

Tribunale di Asti di far fronte agli affari pervenuti e di ridurre le pendenze. 
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Il dato complessivo dei ritardi nel deposito di provvedimenti non è apparso 

preoccupante. 

L’Ufficio in verifica, poi, ha mostrato una precisa volontà di definire i procedimenti di 

più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare che non sono emerse 

anomalie gravi e da rimuovere con urgenza, specificamente nella tenuta dei registri, tranne 

che nel settore dei corpi di reato, criticità nell’informatizzazione sono state registrate, ma 

superate nel corso dell’accesso, nel settore del GIP/GUP, occorre sfruttare tutte le 

potenzialità offerte dal PCT nei settori del civile della volontaria giurisdizione, delle 

esecuzioni e delle procedure concorsuali ed è utilizzato il Sistema NT. 

Quanto alle spese e alle entrate, non sono emersi dati di particolare rilievo.  

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

 

Il Tribunale di Asti non ha avuto nel corso del quinquennio di interesse ispettivo 

sezioni distaccate. 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica di Asti è ubicata nello stesso edificio che ospita il 

Tribunale e sopra descritto. 

Alla Procura della Repubblica è riservata tutta la superficie del piano 0 e del I° piano, 

nonché parte del piano -1 e del piano mansardato.  

Al piano -1 è ubicata una parte dell’archivio. 

Al piano 0 sono ubicati gli uffici della polizia giudiziaria, l’ufficio ricezione atti, la 

segreteria registro generale-rapporti con avvocati/utenza, la segreteria dibattimento, il 

Casellario giudiziale, l’Ufficio V.P.O. e altra parte di archivio. 



145 

 

Al piano 1 sono ubicati gli uffici del Procuratore della Repubblica e del Procuratore 

aggiunto, gli uffici dei Sostituti, la segreteria del Procuratore della Repubblica e del 

Procuratore aggiunto, le segreterie dei Sostituti, uffici di polizia giudiziaria, la segreteria 

del personale, degli affari generali, delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento, 

il servizio spese di giustizia, i servizi ausiliari, la segreteria degli affari civili, la segreteria 

delle esecuzioni penali e altra parte di archivio. 

Al piano mansardato vi sono altri uffici. 

L’area delle intercettazioni è descritta nella parte riservata dalla relazione. 

I locali, curati sotto il profilo igienico e decorosi sotto il profilo estetico-funzionale, 

sono dotati di illuminazione e ventilazione naturali, mentre l’illuminazione artificiale è 

garantita da lampade a soffitto. 

Soddisfacente è il sistema di riscaldamento/climatizzazione degli stessi.  

Ogni piano dispone di servizi igienici per il personale interno e per il pubblico.  

Ad uso archivio, la Procura della Repubblica dispone anche di altri locali esterni al 

Palazzo di Giustizia siti in Asti alla piazza Catena. 

E’ stato riferito, altresì, che, nel quadro del complessivo intervento di revisione della 

geografia giudiziaria (d.lgs. nn. 155 e 156 del 2012), specifiche ragioni organizzative o 

funzionali hanno reso impossibile il trasferimento dell’insieme degli atti d’archivio, degli 

arredi e dei beni utilizzabili dall’ufficio soppresso (Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Alba) all’ufficio accorpante (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti) 

entro il termine del 13 settembre 2013 di cui al d.lgs. n. 155/2012. Allo stato attuale una 

larga parte degli atti d’archivio e dei beni mobili, già in dotazione alla ex Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Alba, è ancora concentrata nella struttura ove tale ufficio 

soppresso aveva sede. Tra Comune di Asti, Tribunale e Procura della Repubblica sarebbe 

stata avviata procedura per consentire agli uffici giudiziari di disporre di stabile comunale 

in grado di accogliere gli archivi di deposito degli stessi. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il mobilio ed i beni strumentali sono in buone condizioni d’uso e quantitativamente 

sufficienti alle esigenze dell’Ufficio. Tutto il personale dispone di una postazione di lavoro 

adeguatamente attrezzata. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per l’intero periodo di interesse ispettivo sarebbe stato acquisito il servizio Piano di 

Sorveglianza Sanitaria (PSS) ex art. 25 d. lgs. 81/2008. 

L’erogazione del servizio PSS prevede le seguenti attività: gestione del PSS, nomina 

del medico competente, redazione del PSS, aggiornamento del PSS; svolgimento di visite 

mediche di cui all’art. 41, comma 2, del d. lgs 81/08; svolgimento di accertamenti 

specialistici, esami strumentali e di laboratorio. 

In particolare, è stata stipulata convenzione con A.S.L. di Asti del 28.6.2013 avente 

ad oggetto le prestazioni del medico competente (dott. Dario Schilleci), per il periodo 

dall’1.7.2013 al 30.6.2015 e con proroga fino al 30.9.2015, è stato stipulato contratto con 

CDC – Centro Polispecialistico Privato s.r.l. di Asti del 22.9.2015, avente ad oggetto le 

prestazioni del medico competente (dott. Silvano Bosia), per il periodo dall’1.10.2015 al 

30.9.2017. 

Successivamente, aderendo, unitamente al Tribunale di Asti, alla convenzione per 

l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1, stipulata tra la Consip s.p.a. e il RTI 

Exitone S.p.A., Studio alfa s.r.l., si è proceduto a ordini diretti di acquisto del 22.9.2017 

aventi ad oggetto le prestazioni del medico competente (prima la dott.ssa Myriam 

Baldassarre e, poi, dopo la rinuncia di quest’ultima, il dott. Camillo Farinasso). 

Nel periodo di interesse ispettivo è stato attivato il servizio di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione-R.S.P.P. (art. 2 co. 1 lett.f D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) e 

di redazione/aggiornamento/modificazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

In particolare, è stato stipulato contratto del 29.4.2013, avente ad oggetto le 

prestazioni del R.S.P.P. (geom. Enzo Medico), per il periodo dall’1.5.2013 al 30.4.2015 e 

con proroga fino al 30.6.2015, ed è stato stipulato altro contratto del 24.9.2015, avente 

ad oggetto le medesime prestazioni (ing. Mario Maccagno), per il periodo dall’1.10.2015 al 

30.9.2017   

Successivamente, aderendo, unitamente al Tribunale di Asti, alla convenzione per 

l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1, stipulata tra la Consip s.p.a. e il RTI 

Exitone s.p.a., Studio Alfa s.r.l., si è proceduto a ordine diretto di acquisto del 22.9.2017 

aventi ad oggetto le prestazioni del R.S.P.P. (geom. Luca Pellegrin). 

Con decorrenza 1.8.2018 la GI ONE s.p.a. è subentrata alla Exitone s.p.a. a seguito 

di affitto di ramo d’azienda. 

Nel periodo novembre 2015 - gennaio 2016, a cura dell’ufficio formazione 

distrettuale, sarebbe stato tenuto un corso e-learning per l’informazione e la formazione 

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 
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L’ultima prova di evacuazione si sarebbe svolta il 19.12.2018. Il relativo servizio è 

stato attivato, unitamente al Tribunale di Asti, mediante adesione alla indicata convenzione 

stipulata tra la Consip s.p.a. e il RTI Exitone s.p.a., Studio Alfa s.r.l. nonché con ordine 

diretto del 22.9.2017. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo alcuni lavoratori hanno partecipato al corso 

di formazione per incaricati delle misure di primo intervento e soccorso. Ad un corso di 

formazione ha partecipato il responsabile dei lavoratori per la sicurezza.  

Per quanto riferito, è particolarmente avvertita l’esigenza di fabbisogni formativi 

obbligatori in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come segnalato alla Procura 

Generale presso la Corte di Appello di Torino a riscontro di quanto richiesto dalla stessa 

con nota prot. n. 3380\Ecom\2018 del 4.5.2018. 

Nell’ambito dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro è stato programmato dal Tribunale di Asti, per tutti gli Uffici aventi sede 

nel Palazzo di Giustizia, l’attivazione del servizio “redazione/revisione/aggiornamento del 

Piano d’Emergenza (PdE)” con l’obiettivo di definire le procedure e le norme 

comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi. 

A seguito della nota del Tribunale di Asti del 9.7.2018, è stato emanato dal Ministero 

della Giustizia-Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie l’atto di 

autorizzazione alla spesa n. 343/2017 del 24.7.2018 per l’acquisizione del predetto servizio 

mediante affidamento diretto alla società Exitone s.p.a..  

Con decorrenza 1.8.2018 la GI ONE s.p.a. è subentrata alla Exitone s.p.a. a seguito 

di affitto di ramo d’azienda e, pertanto, le attività necessarie per il perfezionamento della 

procedura non sono state ancora portate a compimento. A data ispettiva, pertanto, non 

era effettivo e attuale un piano d’emergenza.  

Per quanto riferito, vengono regolarmente svolte le prove di evacuazione per 

assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra 

tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative all’edificio Palazzo di giustizia. 

E’ stata inoltrata al Ministero la richiesta di erogazione di corsi di formazione e/o 

addestramento svolti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché delle 

normative inerenti alla formazione specifica di alcune figure prevenzionali. 

Nell’esibito D.V.R. risultano individuati il datore di lavoro (il Procuratore della 

Repubblica), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente 

e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Nello stesso documento il rischio incendio è sempre basso, tranne che 

nell’autorimessa al piano interrato del corpo A dell’edificio di via Govone, negli archivi del 

piano seminterrato del corpo B dello stesso edificio, nei locali con centrali termica e frigo 

del piano sottotetto del corpo B, nell’area destinata al gruppo elettrogeno del piano 
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seminterrato del corpo B nonché nell’archivio di piazza Catena al piano terreno, ove il 

rischio incendio è medio. 

Il D.V.R. contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare nonché le 

misure di miglioramento.   

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Le comunicazioni relative allo stato di salute, maternità, fruizione di particolari 

esenzioni o permessi lavorativi per il personale, collegati a particolari condizioni di salute 

dei dipendenti o dei loro familiari e i dati che rilevano nell’ambito di eventuali procedimenti 

disciplinari sono inseriti nel fascicolo personale insieme agli atti della carriera del 

dipendente. 

I dati relativi alla presenza dei dipendenti presso i locali della Procura, accertati 

attraverso rilevatori automatici, sono conservati nella segreteria amministrativa. 

I fascicoli dei magistrati sono custoditi in armadi chiusi, non di sicurezza, custoditi 

nella stanza di un operatore prossima a quelle dei responsabili della segreteria 

amministrativa.  

Le assenze per malattia vengono comunicate dall’interessato alla segreteria del 

personale per l’eventuale visita fiscale. La certificazione, senza diagnosi, appena acquisita, 

viene inserita nei fascicoli in modo tale da assicurarne la riservatezza. 

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso il 

programma ministeriale (Proteus e poi Script@) che garantisce protezione contro il rischio 

di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati esclusivamente dalla 

Dirigenza e dagli addetti all’ufficio segreteria.  

La valutazione degli atti e dei documenti viene effettuata dal Procuratore Capo o dal 

Procuratore Aggiunto, che dispongono sull’eventuale diramazione all’interno dell’Ufficio; 

successivamente i documenti vengono inseriti nelle raccolte e gli atti del protocollo 

riservato custoditi nella segreteria del Procuratore. 

Le porte degli uffici, al termine dell’orario di lavoro vengono chiuse a chiave. 

Nell’area dei servizi patrimoniali e del servizio automezzi, il direttore responsabile 

della gestione contabile, il consegnatario e gli autisti addetti utilizzano il programma 

informatico GE.CO. e il SIAMM. 

Tutta la documentazione cartacea è custodita in armadi chiusi a chiave. Anche le 

porte degli uffici vengono chiuse a chiave al termine della giornata lavorativa. 

Nell’area del servizio delle spese anticipate dall’erario, è utilizzato il sistema SIAMM 

e, per la componente cartacea, accessibile unicamente agli addetti al servizio, le modalità 

adottate assicurano il rispetto della normativa a tutela della riservatezza, sia relativamente 
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ai dati contenuti nei registri che per le informazioni rese al pubblico. Tutta la 

documentazione, compresi i registri cartacei, è custodita in armadi chiusi a chiave. 

Nel settore delle cose sequestrate affidate in custodia a terzi, tutti i registri sono 

stati tenuti con modalità cartacee fino all’avvio di SICP. L’unità di personale addetta, un 

funzionario, ha conservato la documentazione in armadio collocato nella sua stanza, 

inserita nell’area URP. 

L’archivio, storico e di deposito, della Procura della Repubblica si trova distribuito in 

più locali della sede ed anche in plessi esterni. 

Non tutti i locali sono attrezzati con armadi elettrici compattabili (archivi rotanti). 

Tutti i fascicoli e i documenti sono disposti con sufficiente ordine nelle scaffalature. 

E’ previsto l’accesso ai locali dell’archivio solo per il personale dell’Ufficio. 

L’archivio corrente per il deposito di atti di procedimenti definiti che, per mancanza 

di spazi adeguati, non sono stati posti nei locali dell’archivio, è distribuito in stanze ai piani 

delle segreterie, dotate di chiavi; i fascicoli correnti, invece, sono nei locali delle segreterie, 

tutte dotate di dispositivi di chiusura. 

Non sono state riscontrate occasioni in cui il fascicolo è stato messo a disposizione 

dell’avvocato per l’estrazione di copie. 

Si può evidenziare, quindi, che in ordine ai servizi ispezionati, nell’insieme, viene 

garantita la riservatezza e la tutela della documentazione custodita. 

Per quanto riferito, poi, i responsabili del servizio in materia di trattamento dei dati 

personali sono, oltre al Procuratore della Repubblica, i Sostituti (con riguardo agli affari 

loro assegnati), i responsabili delle unità operative di cui si compone l’Ufficio nonché gli 

ufficiali e gli agenti di P.G. in servizio presso le singole aliquote (in ordine agli affari trattati 

dai rispettivi uffici per delega o d’iniziativa).  

Il Procuratore avrebbe adottato, in data 8.2.2017, la direttiva n. 230/17 a tutela del 

segreto investigativo in relazione a quanto disposto dall’art. 18.5 del d. lgs. 19 agosto n. 

117. 

E’ stato esibito Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del  decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  del 

12.1.2009, che descrive i criteri e le norme di sicurezza nonché le misure tecniche ed 

organizzative da adottare per garantire il mantenimento della disponibilità, autenticità, 

integrità e riservatezza delle informazioni trattate. 
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14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

A data ispettiva, la Procura della Repubblica di Asti dispone di due autovetture non 

blindate, del tipo “Fiat Grande Punto”, targate DL847DF e DL846DF (ex Alba), custodite 

nel garage coperto al secondo piano interrato del Palazzo di Giustizia. 

Nel periodo di rilevanza ispettiva, l’Ufficio non ha avuto in uso altre vetture. 

Le auto in uso sono prive di apparecchiature ricetrasmittenti, apparecchiature di 

bloccaggio, e altoparlante; presente solo il lampeggiante.  

Dotate di palette e contrassegni di Stato. 

E’ stato sottoscritto in data 7.6.2018 dai Capi degli Uffici un protocollo di intesa, che 

assicura, al termine di periodi di applicazione al Tribunale di uno dei conducenti in servizio 

presso la Procura della Repubblica, la prosecuzione del rapporto di collaborazione fra i due 

uffici. 

Le autovetture in uso sono fornite del modello ufficiale del libretto matricolare, mod. 

261, dove sono stati annotati i dati identificativi e le movimentazioni; essendo stato in uso 

il SIAMM Automezzi per tutto il periodo ispettivo, le annotazioni non riportano tutti i dati 

significativi, che risultano, invece, sulle schede estratte dal programma, ma solo i dati di 

sintesi. 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale. 

Per l’approvvigionamento di carburante, l’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, 

ha utilizzato la fuel-card, a scalare. In uso, per il pagamento del pedaggio autostradale la 

convenzione “Viacard/Telepass”.  

E’ stato predisposto un piano di utilizzo delle autovetture, ai sensi della nota Min. 

Giust. prot. DOG/02446/15/ED, Ufficio III del 2 marzo 2002 - successive integrazioni, con 

ordine di servizio n. 20/2016 del 15.4.2016: in esso, viene regolamentata l’attività di 

conduzione degli autoveicoli “ordinaria”, cioè all’interno del territorio comunale, e 

“straordinaria”, cioè al di fuori della città di Asti. 

Nel periodo interessato dall’attuale verifica, non si sono verificati sinistri stradali. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Si elencano di seguito le convenzioni stipulate dall’Ufficio nel periodo ispettivo per 

il miglior funzionamento: 

- convenzione con la Provincia e il Comune e di Asti, con la quale tali enti hanno 

messo a disposizione risorse informatiche e di personale; 

- convenzione con il Comune di Asti per agevolare i testimoni con figli piccoli a carico; 
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- intesa con l’Assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Asti per l’utilizzo di 

prestazioni di lavoro per migranti richiedenti asilo; 

- protocollo di collaborazione con il Comune di Asti per lo svolgimento di attività di 

volontariato presso il Palazzo di Giustizia; 

- protocollo d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di 

Asti del 23.4.2015 denominata “Convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 

Decreto legge  n. 132 del 12.09.2014”.  

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 3.7.2, 

al quale si fa rinvio. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentanti 

dell’Avvocatura si è già riferito supra nel capitolo 3.8, al quale si fa rinvio. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

A svolgere le funzioni di Procuratore della Repubblica di Asti nel quinquennio di 

interesse ispettivo sono stati il dott. Giorgio Vitari fino al 17.5.2015, il dott. Vincenzo Paone, 
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Procuratore aggiunto dal 5.6.2015, quale facente funzioni, dal 18.5.2015 al 6.10.2016 e il 

dott. Alberto Perduca dal 7.10.2016. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede 11 magistrati professionali, compresi il Procuratore della 

Repubblica e il Procuratore aggiunto, di cui n. 9, con il Procuratore della Repubblica e il 

Procuratore aggiunto, in servizio a data ispettiva. 

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 18,2%; quella tra i 

Sostituti è pari al 22,2%. 

Durante il periodo di cui trattasi si sono alternati n. 14 magistrati professionali. 

La pianta organica dei Vice Procuratore Onorario, che prevede n. 12 unità, a data 

ispettiva, non presenta scoperture. 

Nel periodo, sono stati dodici i Vice Procuratori Onorari in servizio presso l’Ufficio in 

verifica. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei 

magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 9,3 magistrati 

professionali su n. 11 previsti in organico. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’ufficio e del personale in effettivo servizio. 

Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Procuratore Aggiunto 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 9 7 2 -22,2 

Vice Procuratori Onorari 12 12 0 0 

 

Le assenze extra-feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica, sono state complessivamente pari a n. 702 giorni.  

L’incidenza pro capite delle assenze extra-feriali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a giorni 50,14 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extra-feriali (giorni 702) / numero magistrati alternati 

nella sede (14)]. 

Non risultano giorni di assenza per applicazione. 

L’incidenza delle assenze extra-feriali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Progetto Organizzativo Generale (POG) vigente a data ispettiva è quello relativo 

al triennio 2017/2019, trasmesso nel corso dell’accesso ispettivo al Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

Nella premessa è previsto che tale Progetto <<costituisce un agile strumento di 

organizzazione delle risorse … dell’Ufficio in vista del perseguimento degli obbiettivi 

istituzionali ed in conformità dei principi di - obbligatorio esercizio dell’azione penale e 

ragionevole durata del processo (artt.102 e 111 Cost.) - corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo (Art.111 Cost. e 

art.1 Dlgs 106/2006) - efficiente ed equilibrato impiego della Polizia giudiziaria, delle 

risorse tecnologiche e della utilizzazione delle risorse finanziarie (art.4 DLgs 10/2006)>> 

e <<funge, altresì, da strumento essenziale di guida ed informazione per coloro che 

operano nell’Ufficio ovvero ne sono a vario titolo interlocutori o fruitori dei servizi 

erogati>>. 

<<In ragione dei criteri di gravità, frequenza ed allarme sociale delle notitiae 

criminis che pervengono all’Ufficio, della necessità di disporre di adeguata conoscenza di 

talune specifiche normative nonché per assicurare al meglio la direzione investigativa dei 

servizi di polizia ed ammnistrativi specializzati, è stato attuato l’assetto costituito da - 6 
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Gruppi – di indagine ed azione-  penali - 1 Gruppo prevenzione - 1 Gruppo esecuzione 

penale oltre alla - Trattazione degli Affari Civili>>. 

Dei Gruppi penali attivi, uno tratta i reati nei settori della Salute, Lavoro, Territorio, 

Consumo ed è composto da n. 2 magistrati (il Procuratore aggiunto e n. 1 Sostituto), altro 

tratta i reati nei settori Ambiente e Urbanistica ed è composto da n. 3 magistrati (il 

Procuratore aggiunto e n. 2 Sostituti), altro tratta i reati nel settore delle Fasce Deboli ed 

è composto da n. 4 magistrati (Sostituti), altro tratta i reati nei settori Società, Fallimento, 

Fisco ed composto da n. 3 magistrati (Sostituti), altro tratta i reati in materia di 

Responsabilità sanitaria ed è composto da n. 2 magistrati (Sostituti), e alto tratta i reati in 

materia di Pubblica Amministrazione, costituito nel dicembre del 2016 e costituito da n. 3 

magistrati (Sostituti).  

<<Per facilitare il più ampio impiego degli strumenti di cui al DLgs 159/2011 – 

soprattutto a fronte della significativa presenza nel Circondario di fenomeni di criminalità 

predatoria ed in genere da profitto - nel gennaio 2017, si istituisce altresì il Gruppo … 

Misure Prevenzione>> composto da n. 3 magistrati (il Procuratore della Repubblica e n. 2 

Sostituti). 

E’ previsto, poi, il Gruppo Esecuzione Penale, composto da n. 2 magistrati (il 

Procuratore aggiunto e n. 1 Sostituto), i quali, seguendo un turno settimanale, si occupano 

dell’emissione dei necessari provvedimenti di competenza; il Procuratore aggiunto e, in 

caso di assenza/impedimento, il Sostituto, assicura la partecipazione agli incidenti di 

esecuzione davanti ai Giudici diversi dai Giudici di Pace. 

 La trattazione degli affari civili è affidata al Procuratore della Repubblica e ai 

magistrati Gruppo Fasce Deboli, in caso di sua assenza/impedimento, nelle incombenze 

relative alle negoziazioni assistite, nella presentazione dei ricorsi per interdizione, 

inabilitazione ed amministrazione di sostegno, nella partecipazione all’udienze di 

interdizione, ai magistrati del Gruppo Societario, Fallimentare, Fiscale nelle istanze di 

fallimento, nella partecipazione alle procedure concorsuali, nell’intervento nelle procedure 

di volontaria giurisdizione e di Cancelleria civile. 

Quanto alle impugnazioni, è previsto che ferme <<le intese ed altre forme di 

coordinamento che verranno promosse dal Procuratore generale ex art.166 bis cpp, al fine 

di assicurare il controllo quanto più puntuale delle sentenze dibattimentali, a conferma e 

consolidamento del dispositivo già in atto>> a) <<le sentenze dibattimentali del Giudice 

monocratico sono vagliate dal Procuratore aggiunto e dal Sostituto … addetto – seguendo 

un turno settimanale- per segnalare ai magistrati titolari dei relativi procedimenti quelle 

meritevoli di approfondimento ai fini di eventuale impugnazione>> con invio per 

conoscenza al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, b) <<i magistrati titolari dei relativi 

procedimenti comunicano, entro breve termine, al Procuratore della Repubblica ed al 

Procuratore aggiunto se ritengono non esservi elementi sufficienti per l’impugnazione 



155 

 

ovvero provvedervi direttamente; in via residuale il Procuratore della Repubblica o il 

Procuratore aggiunto possono procedere alle impugnazioni qualora i magistrati titolari dei 

relativi procedimenti non abbiano esercitato alcuna iniziativa>>, c) <<il Procuratore della 

Repubblica e il Procuratore aggiunto - su delega del primo- possono comunque provvedere 

all’impugnazione delle sentenze nei casi in cui si prospettino questioni di interesse generale 

per l’Ufficio ovvero i magistrati titolari dei relativi procedimenti non prestino più servizio 

nell’Ufficio; in tale ultimo caso l’incombenza  potrà delegarsi al Sostituto Procuratore 

addetto – insieme al Procuratore aggiunto – al vaglio preliminare delle sentenze>>, d) <<i 

magistrati titolari dei relativi procedimenti valutano e provvedono all’impugnazione delle 

sentenze del Giudice collegiale e del Gup emesse in udienza preliminare rese alla presenza 

degli stessi Pm>>. 

Nel Progetto, poi, è previsto che la <<designazione del Procuratore aggiunto quale 

componente e coordinatore di 2 Gruppi - e precisamente del Gruppo 1. Salute-Lavoro-

Territorio-Consumo e del Gruppo 2.Ambiente-Urbanistica - trova ragione nella disponibilità, 

competenza, esperienza ed impegno maturati - ed approfonditi anche sul piano scientifico 

- dall’interessato nel corso di decenni>> e che la designazione dei Sostituti <<quali 

componenti dei Gruppi continua ad essere effettuata previo interpello di tutti i magistrati, 

tenendo quanto più in conto -nell’interesse dell’Ufficio- la motivazione e la preparazione 

dei candidati da un lato e la necessità di diffusione e di ricambio delle esperienze 

dall’altro>>. 

E’ previsto ancora che il Procuratore Aggiunto sostituisce il Procuratore in qualità di 

Procuratore Vicario, coadiuva il Procuratore nella gestione degli affari generali dell’Ufficio, 

coordina e dirige l’attività dei due Gruppi di cui è componente, coordina e dirige - insieme 

ad altro - l’esecuzione penale, esamina – insieme ad altro Sostituto - tutte le sentenze 

dibattimentali dei Giudici monocratici ai fini dell’eventuale impugnazione da parte dei 

Sostituti titolari ovvero dello sesso Procuratore aggiunto, coordina l’attività dei V.P.O., 

garantendo, in particolare, la copertura delle udienze dibattimentali e il turno di reperibilità 

per eventuali direttissime o altri affari urgenti delegabili, cura la formazione permanente 

degli stessi V.P.O., provvedendo, per lo più a mezzo e-mail, ad informarli delle novità 

normative e giurisprudenziali e a segnalare eventuali errori o carenze nello svolgimento 

del loro incarico. 

In forza del Progetto organizzativo, il Procuratore appone il visto di assenso sulle 

richieste di misure cautelari, personali e reali, e, se del caso, si confronta con il magistrato 

interessato al fine di chiarire - e comporre per quanto possibile - le eventuali difformità di 

valutazione, procede alla revoca dell’assegnazione dei procedimenti alle condizioni e con 

le modalità di cui all’art. 2 d.lgs. n. 106/2006, previo confronto con il magistrato 

assegnatario al fine di comporre per quanto possibile la difformità di vedute.  



156 

 

Nel Progetto, poi, sono indicati i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'Ufficio 

devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche 

assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, è stabilito che si 

<<intende tenere in adeguata considerazione i criteri di priorità che>> il Tribunale <<ha 

individuato per la … trattazione degli affari>> ed è evidenziato che sono <<in vigore 

disposizioni di ordine generale volte a fornire istruzioni per il compimento di indagini sugli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali>>, da <<anni si segue il Protocollo che 

riguarda l’acquisizione e la gestione operativa delle notizie di reato>>, è <<in vigore la 

Direttiva, adottata nel 2015 dal Procuratore pro tempore, che contiene le Linee guida in 

tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni>> ed è <<in preparazione la 

Direttiva  sulla nuova disciplina delle intercettazioni e comunicazioni in vista dell’entrata in 

vigore del Dlgs 216/2017>>. 

E’ previsto che per <<il visto informativo sono sottoposti al Procuratore – od al 

Procuratore aggiunto- i provvedimenti di esercizio dell’azione penale e di trasmissione degli 

atti aliunde per competenza nonché le richieste di archiviazione>> e i magistrati <<sono 

tenuti ad informare con regolarità e tempestività il Procuratore sull’andamento dei 

procedimenti di rilievo … per gravità dei fatti, numero e peculiarità delle persone indagate 

ed offese, complessità delle indagini, ricorso ad intercettazioni, etc>>. 

Nel Progetto si segnalano, poi, tra <<le principali positive esperienze di 

organizzazione del lavoro dell’Ufficio>> le seguenti: <<Progetto Organizzazione 

dell’attività del Casellario giudiziale per la riduzione dell’arretrato … realizzato nell’ambito 

della formazione in ingresso per il personale in mobilità esterna>> che <<sviluppa una 

metodologia di lavoro consistente nell’azione di un gruppo di individui, con informazioni e 

competenze differenti, coordinata e finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo condiviso: 

iscrizione a SIC -Sistema Informativo del Casellario-  di provvedimenti giudiziari penali ed 

amministrativi e consolidamento delle conoscenze relative alle attività svolte nell’ambito 

del Casellario giudiziale>>; <<Vademecum liquidazione spese per le missioni di ufficiali 

ed agenti di Polizia giudiziaria>> che <<intende facilitare Procura e FFPP nell’uniforme 

osservanza delle procedura prevista, migliorare la rapidità e qualità della stessa,  

razionalizzare e contenere i costi delle trasferte>>; <<Portale delle Notizie di Reato 

(PNR)>> che <<prevede che … i dati provenienti dall’Ufficio-fonte di Pg siano trasferiti 

automaticamente ed in tempo reale al SICP del Ministero della Giustizia, base informativa 

di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale … qualsiasi tipo di 

atto o documento può essere trasmesso in formato digitale e ciò consente di vagliare la 

notizia di reato, unitamente ai relativi allegati, prima che la stessa pervenga nella sua 

forma cartacea in Procura, con evidenti ricadute positive nei casi di giudizio direttissimo o 

di convalida di arresto … l’iscrizione della notizia di reato nei previsti Registri dell’Ufficio 

viene velocizzata e semplificata … l’iscrizione delle notizie di reato con autori ignoti viene 
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agevolata con la cd. iscrizione a blocchi e consente , ricorrendone i presupposti, la 

contestuale predisposizione della richiesta di archiviazione … viene data a ciascun Ufficio-

fonte l’opportunità di inserire nel PNR menzione degli oggetti e delle cose in sequestro  

compresi i beni che comportano la custodia onerosa>>. 

Infine, il Progetto organizzativo contiene i seguenti obiettivi: <<rafforzare il 

contrasto della criminalità predatoria- tanto più se seriale – anche con l’elaborazione di 

linee-guida investigative e … l’incremento delle richieste di misure cautelari reali –penali e 

di prevenzione>>; <<promuovere il più stretto collegamento info-operativo con la Dda 

per attivare ogni utile investigazione su fenomeni delittuosi contigui alla criminalità di tipo 

mafioso>>; <<sollecitare l’intensificazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

e negli edifici adibiti all’istruzione>>; <<stimolare le autorità competenti al più puntuale 

controllo del territorio per meglio contrastare l’abusivismo edilizio e l’inquinamento 

ambientale e promuovere la piena esecuzione delle decisioni definitive>>; <<indirizzare 

le FFPP al più attento rilevamento degli episodi di mala gestio delle pubbliche 

amministrazioni al fine di segnalare qualificate notitiae criminis>>.  

Ancora, <<nell’intento di garantire l’obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale 

e la sua sostenibilità –da parte tanto dell’Ufficio che del Tribunale>> è prevista la 

promozione di <<adeguata mirata informazione dei giudicabili sulle opportunità di 

applicazione dell’istituto della messa alla prova>>; è evidenziato, infine, che è 

<<importante per l’Ufficio proseguire nella ormai consolidata prassi di … incontri mensili 

tra tutti i magistrati dell’Ufficio per esaminare e discutere questioni – giuridiche ed 

organizzative - di interesse comune … riunioni regolari –a cadenza pressoché mensile nel 

cd. Tavolo Procura-Tribunale - del Procuratore e del Procuratore aggiunto con il Presidente 

ed il Presidente di Sezione penale del Tribunale per esaminare questioni –giuridiche ed 

organizzative- di interesse comune …riunioni programmate con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Asti, che nella sua ancora recente rinnovata composizione ha manifestato piena 

disponibilità>>. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Fermi i criteri già indicati nel paragrafo che precede, quanto all’assegnazione degli 

affari si segnala quanto segue. 

L’assegnazione ai magistrati dei procedimenti per i reati per i quali si eseguono 

provvedimenti di arresto, fermo ovvero di misura cautelare provvisoria ex art. 27 c.p.p., 

avviene in forza di criterio automatico; in particolare a ciascun Pubblico Ministero di 

reperibilità settimanale sono assegnati i procedimenti per i quali tali provvedimenti sono 

eseguiti entro il turno – dalle ore 08,00 del lunedì alle ore 07,59 del lunedì successivo; nel 

caso di procedimenti per reati di attribuzione ai Gruppi specialistici resta salva la facoltà 
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del Pubblico Ministero di reperibilità di contattare il collega di turno del Gruppo interessato 

sì da permettergli di intervenire immediatamente   

L’assegnazione dei procedimenti per gli altri reati – a carico di persone note nei 

procedimenti iscritti a mod 21 e 21 bis – che non ricadono nella competenza specialistica 

dei Gruppi, avviene in forza di criterio automatico; in particolare a ciascun magistrato - 

inserito in una lista prestabilita - viene assegnato un blocco di 50 procedimenti ad iscrizione 

sequenziale. 

L’assegnazione dei procedimenti per gli altri reati – a carico di persone sia note che 

ignote – che ricadono nella competenza dei Gruppi specialistici, avviene in forza di criterio 

automatico; in particolare al Pubblico Ministero di ciascun Gruppo sono assegnati i 

procedimenti le cui notitiae criminis pervengono nella settimana di turno. 

In particolare, è previsto, poi, che i procedimenti relativi a reati a carico di persone 

ignote, sono gestiti - secondo un turno mensile - dal Procuratore e dal Procuratore aggiunto 

che delegano alla sezione di P.G. il primo vaglio delle notitiae criminis al fine di verificare 

quali di esse siano suscettibili di utili sviluppi investigativi; in caso negativo il Procuratore 

ed il Procuratore aggiunto provvedono alla richiesta di archiviazione per cd. blocchi, in forza 

d’intesa raggiunta con l’Ufficio Gip e previe istruzioni fornite alle FFPP; per i restanti 

procedimenti essi vengono assegnati con il criterio  automatico adottato per i procedimenti 

relativi ai reati che non ricadono nella competenza specialistica dei Gruppi, con 

assegnazione cioè per blocco di 50 procedimenti ad iscrizione sequenziale. 

E’ stabilito altresì, che le notizie su fatti non costituenti reato e scritti anonimi - 

oggetto di iscrizione rispettivamente a mod.45 e mod.46 - il cui contenuto non rientra 

nell’ambito di attribuzione dei Gruppi vengono trattati dal Procuratore; se a seguito delle 

prime verifiche emergono sviluppi tali da comportare l’iscrizione a (ex) mod.21, 21 bis, 44 

e ignoti GdP, i procedimenti sono riassegnati secondo i criteri in vigore facendo riferimento 

alla data di acquisizione originaria delle notizie.            

 

Nel caso di connessione tra procedimenti penali, che - a fini di maggior economia 

e/o di più solida costruzione del quadro probatorio -  renda opportuna la loro trattazione 

unitaria, il Procuratore ne dispone con provvedimento motivato e - previa interlocuzione 

con il magistrato titolare del procedimento più risalente- l’assegnazione a quest’ultimo.  

Nel caso di procedimenti penali di particolare complessità e delicatezza - in ragione 

del fatto, ad es., che essi concernono reati di attribuzione a più Gruppi, coinvolgono 

responsabili/rappresentanti di Istituzioni politico-ammnistrative e delle FFPP, generano 

l’elevata attenzione dei media - il Procuratore, con provvedimento motivato e previo 

confronto con i magistrati interessati, ne può disporre la co-assegnazione a magistrato - 

compresi il Procuratore ed il Procuratore aggiunto - che così affianca il Pm in origine (unico) 

assegnatario secondo i criteri sopra indicati. 
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In ogni caso di richiesta da parte del Pm in origine assegnatario del procedimento 

di riassegnazione in ragione della natura specialistica del reato, questa viene disposta dal 

Procuratore previo eventuale confronto con i magistrati interessati.   

Per i procedimenti di prevenzione, in ragione del loro numero, al momento 

contenuto, il Procuratore li assegna a sé e/o ai magistrati del Gruppo Misure di Prevenzione, 

d’intesa con i colleghi e tenendo conto del carico di lavoro incombente su ciascuno, della 

complessità ed urgenza degli accertamenti da svolgere, dell’eventuale connessione con 

fatti e persone oggetto di separati procedimenti penali e/o di prevenzione.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

In seguito al d. lgs n. 116/2017, sono state adottate disposizioni di servizio che 

prevedono l’assegnazione dei Vice Procuratori Onorari all’Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore (UCP) e chiariscono la tipologia delle attività loro delegabili nonché le modalità 

di espletamento e di retribuzione degli incarichi.  

I V.P.O. prestano attività di udienza nei procedimenti di competenza del tribunale 

in composizione monocratica con udienza preliminare e per i reati a citazione diretta di cui 

all’art. 550, comma 2, c.p.p., esclusi i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. da infortuni sul 

lavoro o colpa sanitaria con iscrizione successiva al 15.8.2017, e partecipano all’udienza di 

convalida dell’arresto in flagranza e alla conseguente udienza dibattimentale.  

La loro partecipazione alle udienze viene assicurata secondo i turni concordati.  

E’ previsto che taluni procedimenti possano essere assegnati nominativamente ai 

V.P.O. che ne curano la trattazione con lo studio e l’approfondimento delle questioni che si 

rendano necessari per tutta la durata del processo.  

Ai V.P.O. possono delegarsi attività diverse dalla partecipazione all’udienza, e, in 

particolare, il compimento di atti di indagine - da svolgersi comunque sotto la direzione e 

il coordinamento dei magistrati togati - nonché la redazione delle richieste di decreto 

penale e di archiviazione. 

Nel periodo di interesse ispettivo, a disciplinare l’attività e la liquidazione delle 

indennità dei magistrati onorari sono stati, in seguito a riunione del 13.11.2012, ordini di 

servizio nn. 757/2012 del 16.11.2012, 952/2014 del 30.9.2014, 16/2014 del 5.11.2014, 

n. 908/2017 del 1.6.2017 nonché le disposizioni di servizio nn. 5/2018, 16/2018, 23/2018 

e 33/2018.  

Le indennità riguardano attività espletate sia all’interno che al di fuori dell’udienza 

(partecipazione ad udienze dibattimentali nei procedimenti monocratici e nei procedimenti 

penali dinanzi ai giudici di pace, e trattazione delle attività delegabili al magistrato non 

togato ex art. 72 Ord. Giud.). 
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L’esame della documentazione allegata agli ordini di pagamento ha permesso di 

accertare che sono state corrisposte le somme di cui all’art. 64 del T.U. 115/2002 nella 

misura prevista dal D.L.vo 273/89, come modificato dall’art. 52 comma 44 della legge 

448/01.  

Si è accertata l’osservanza del trattamento tributario previsto, a seconda che il 

V.P.O. eserciti o meno un’arte o professione (nel primo caso: IRPEF e IVA; nel secondo 

caso, IRPEF ed addizionali regionali e comunali). 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La dotazione organica non contempla il c.d. posto-funzione dirigenziale; pertanto le 

relative funzioni sono esercitate dal Procuratore della Repubblica, con la collaborazione di 

n. 2 unità di personale amministrativo con profilo professionale di direttore.  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 52 unità, di cui n. 3 

direttori, n. 11 funzionari, n. 8 cancellieri, n. 8 assistenti, n. 11 operatori, n. 4 conducenti 

automezzi e n. 7 ausiliari. 

A data ispettiva, tenuto conto delle unità in soprannumero, risultano scoperti 

complessivamente sedici (n. 16) posti, pari al 30,8%, essendo scoperti un (n. 1) posto di 

direttore amministrativo (con una incidenza del 33%), sei (n. 6) posti di funzionario (con 

una incidenza del 54,5%), tre (n. 3) posti di cancelliere (con una incidenza del 37,5%), n. 

5 posti di operatore giudiziario (con una incidenza del 45,5%), e due (n. 2) posti di 

ausiliario (con una incidenza del 28,6%), ma essendo in effettivo servizio un assistente  in 

più rispetto a quanto previsto in pianta. 

Senza tener conto delle unità in soprannumero, la scopertura complessiva è di n. 

14 posti, pari al 26,9%; tre (n.3) sono le unità di personale dell’Ufficio in verifica applicati 

ed una è l’unità proveniente dalla stessa Amministrazione, che presta servizio presso la 

Procura di Asti. 

L’organico complessivo delle figure c.d. apicali costituite da direttori amministrativi, 

funzionari e cancellieri dell'area III, che dovrebbero garantire l’organizzazione, la direzione 

ed il controllo dell’andamento dei servizi, presenta una scopertura complessiva di n. 7 

unità, pari al 50% del totale (14). 

A data ispettiva, risultano n. 4 unità di personale in part time (n. 1 funzionario, n. 

1 assistente giudiziario, n. 1 operatore e n. 1 ausiliario), pari all’11,1% del totale in servizio. 
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La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura. 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 

tenere conto delle 
unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione 

o di altra 
amministrazione  

 ...appartenenti 
a questa 

amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 
amministra-

zione o Ente a 
qualsiasi titolo  

 Totale  

 di 
cui in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente                     -                            -                            -                -          -                 -  NC              -    

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                    3  

                          2                            1                2          -  

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

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          -                  -          -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
                    -                            -                  -          -                 -  NC              -    

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
                  11                            5                            -                5         1                 6  54,5% -           6  -54,5% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                     -            

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

                    8                            5                            -                5          -                 3  37,5% -           3  -37,5% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                    8  

                          5                          1              6         1  

               -  0,0%             1  12,5% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          3                  3          -  

Assistente Informatico  II area 
(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

                          

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                          

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

  

              

          

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F2/F6) 
già Ausiliario B2 
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Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 

                  11  

                          6                            1                6         1  

               4  36,4% -           5  -45,5% 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          -                            -                -          -  

Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

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

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

                    7                            5                            1                5         1                 1  14,3% -           2  -28,6% 

Altre figure __________________                           

Altre figure __________________                           

Altre figure __________________                           

 TOTALE                    52                          35                            3                        1                         -          36         4               14  26,9% -         16  -30,8% 

   Percentuale in part-time  11,1%   

Stagisti/tirocinanti in servizio             -            

 ANNOTAZIONI  (max 250 caratteri):  

PERSONALE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO: 

QUALIFICA  CANCELLIERE  AREA II  COMPRENDE N. 1 UNITA' CON FASCIA RETRIBUTIVA F2   ED  E' COMPRESA  NEI 5 CANCELLIERI IN SERVIZIO AL 01/10/2018; 
AL 01/10/2018  IN SERVIZIO N. 1 UNITA  EX "ACCORDO  PER L' UTILIZZO DI PERSONALE PERCETTORE DI INDENNITA’ DI MOBILITA”  stipu lato il 16 marzo 2016 tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e Procura 

Generale della Repubblica di Torino 

(*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica. 

    Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso: 

 
     - il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D; 

     - il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F). 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 4,72, 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il raffronto si prendono in 

considerazione non le unità di personale e i magistrati previsti in pianta organica, ma quelli 

effettivamente in servizio, l’indice predetto diminuisce, a causa della maggiore scopertura 

della pianta organica del personale amministrativo, a 4, tenendo conto delle unità in 

soprannumero, e a 4,22, senza tener conto delle unità in soprannumero. 

A data ispettiva, le unità di personale sono così distribuite:   

1.- ai servizi amministrativi   sono addette 11 unità di personale; 

2.- ai servizi penali   sono addette 24 unità di personale; 

3.- ai servizi civili    sono addette 2 unità di personale; 

4.- alle esecuzioni   sono addette 2 unità di personale.  

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 

Servizi Amministrativi 
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Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 

Funzionario giudiziario - 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario 1 

Contabile - 

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi 4 (i)  

Ausiliario 2 

Altre figure - 

Totale 11 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo - 

Funzionario giudiziario 3 

Cancelliere 3 

Assistente giudiziario 8 

Contabile - 

Operatore giudiziario 4 

Conducente automezzi 3 (ii) 

Ausiliario 3 

Totale 24 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo - 

Funzionario giudiziario 1 

Cancelliere - 
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Assistente giudiziario - 

Contabile - 

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi - 

Ausiliario - 

Totale 2 

Esecuzioni 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo - 

Funzionario giudiziario 1 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario - 

Contabile - 

Operatore giudiziario - 

Conducente automezzi - 

Ausiliario - 

Altre Figure (Centralinista) - 

Totale 2 

(i): tre unità addette anche ai servizi penali; (ii): tre unità addette anche ai servizi amministrativi. 

  

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso la Procura della 

Repubblica, usufruite a qualunque titolo nel periodo d’interesse ispettivo, con esclusione 

del periodo goduto a titolo di ferie (n. 4.197 giorni), hanno una non indifferente 

consistenza, essendo state pari complessivamente a n. 3.722 giorni, di cui, in particolare, 

n. 12 giorni di assenza non retribuita, n. 1.008 giorni per motivi di salute, propria o dei 

figli, n. 86 giorni a titolo di permessi retribuiti, n. 170 giorni ex lege 104/92, n. 234 giorni 

per infortuni e n. 5 giorni per sciopero.  

 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
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Assenze extra feriali 157 1.096 735 564 809 361 3.722 

 

 Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Asti, le assenze 

extra-feriali, pari complessivamente n. 3.722 giorni, hanno determinato, dunque, una 

perdita annua media di n. 744,4 (744,3 nell’elaborazione per il quadro sintetico) giorni 

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

252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 2,95 

unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a 103,38 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 3.722 / unità di personale in servizio n. 36), con una incidenza annuale di circa 20,67 

giorni per ogni unità. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La sezione di polizia giudiziaria è composta dalla aliquota di Carabinieri, costituita 

da n. 7 unità e da n. 1 aggregato, dalla aliquota della Polizia di Stato, costituita da n. 9 

unità, e dalla aliquota della Guardina di finanza, costituita da n. 5 unità. 

Operano in Procura anche una (n. 1) unità della Polizia Municipale, una unità della 

Polizia Penitenziaria nonché n. 2 ispettori dell’A.S.L. Cuneo 2. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

Per quanto riferito, opera in Procura – di supporto al Gruppo Fasce Deboli ed alle 

attività in materia civile - n. 1 assistente sociale del Comune di Asti. 
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15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono stati utilizzati stagisti, ai sensi dell’art. 

73 d.l. n. 69 del 2013 ovvero ai sensi dell’art. 37, comma 11, d.l. n. 98 del 2011 e 

successive modificazioni. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto sopra precisato, il rapporto unità amministrative / magistrati togati 

esprime un indice pari a 4,72, calcolato secondo le previsioni della pianta organica. 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice di poco 

superiore a quello medio degli uffici di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

La maggiore scopertura dell’organico delle unità di personale amministrativo 

determina la riduzione dell’indice indicato e può essere causa di un rallentamento 

dell’attività demandata a tali unità. 

E’ notevole e preoccupante la scopertura, pari al 50%, dell’organico delle figure 

apicali, che dovrebbero garantire l’organizzazione, la direzione ed il controllo 

dell’andamento dei servizi; la notevole scopertura presente per il profilo professionale di 

funzionario giudiziario è quella che incide di più, in quanto coinvolge attività collegate a 

mansioni direttive; la presenza di più funzionari giudiziari garantirebbe un migliore 

esercizio della funzione di direzione, indirizzo e coordinamento dei servizi di cancelleria e 

di svolgimento delle attività di supporto alla funzione giurisdizionale, soprattutto 

nell’ambito degli adempimenti collegati ai servizi amministrativi e alle responsabilità 

amministrativo-contabili. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’Ufficio da cui è derivata una complessiva riduzione del numero 

assoluto delle pendenze. 
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Asti, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 

38.883 procedimenti “Noti” (media annua di n. 7.776,6 procedimenti) e ne sono stati 

definiti n. 41.890 (media annua di n. 8.378,0 procedimenti); la pendenza ha registrato una 

consistente contrazione ed è passata da n. 9.439 ad inizio periodo a n. 6.432 

procedimenti pendenti, tenuto conto del dato informatico, e a n. 4.145, tenuto conto del 

dato reale. La contrazione delle pendenze è pari in termini assoluti a n. 3.007 procedimenti 

e in termini percentuali al 31,85%, tenuto conto del dato informatico, e a n. 5.294 

procedimenti e, quindi, al 56,08%, tenuto conto del dato reale.  

Anche le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nel periodo di interesse 

ispettivo una consistente contrazione, pari al 40,99%, passando da n. 3.396 a n. 2.004 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al 51,14%, passando a n. 1.659, 

tenendo conto del dato reale. 

Le pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato una notevole diminuzione, pari 

al 60,91%, passando da n. 1.205 a n. 471 procedimenti, tenendo conto del dato 

informatico, e al 69,79%, passando a n. 364 procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, le pendenze “Noti” hanno registrato una 

costante riduzione fino all’anno 2017. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici ora 

riportata. 
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A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

riduzione in termini assoluti pari a n. 2.853 procedimenti e in percentuale pari al 42,37%, 

tenendo conto del dato informatico, nonché una maggiore riduzione in termini assoluti pari 

a n. 3.169 procedimenti e in percentuale pari al 47,05%, tenendo conto del dato reale; le 

pendenze, invero, sono diminuite passando da n. 6.734 procedimenti pendenti all’inizio del 

periodo a n. 3.565 pendenze finali, tenendo conto del dato reale, e a n. 3.881, tenendo 

conto del dato informatico. 

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 

TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 6.734 6.871 5.532 5.768 5.990 5.075 3.854 6.734   

Sopravvenuti 2.515 5.280 2.354 7.633 5.880 5.333 4.172 33.167 6.633,4  

Esauriti 2.378 5.897 2.118 7.411 6.795 6.554 4.145 36.020 7.204,0  

Pendenti finali 6.871 6.254 5.768 5.990 5.075 3.854 3.881 3.881  3.565 

(a) movimento del registro fino al giorno 4/09/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 5/9/2014 risultante da SICP. 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, registrano 

una riduzione in termini assoluti pari a n. 154 procedimenti e in percentuale pari allo 

5,69%, tenendo conto del dato informatico, e una riduzione in termini assoluti pari a n. 

2.125 procedimenti e in percentuale pari al 78,55%, tenendo conto del dato reale; le 

pendenze, invero, sono diminuite passando da n. 2.705 procedimenti pendenti all’inizio del 

periodo a n. 580 pendenze finali, tenendo conto del dato reale, e a n. 2.551, tenendo conto 

del dato informatico. 

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 

TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 2.705 2.850 3.291 3.243 2.931 2.591 2.562 2.705   

Sopravvenuti 264 853 527 1.359 1.104 918 691 5.716 1.143,2  

Esauriti 119 419 575 1.671 1.444 947 702 5.870 1.174,0  

Pendenti finali 2.850 3.284 3.243 2.931 2.591 2.562 2.551 2.551  580 

(a) movimento del registro fino al giorno 4/9/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 5/9/2014 risultante da SICP. 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo una consistente contrazione, pari al 40,99%, 

passando da n. 3.396 a n. 2.004 procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari 

al 51,14%, passando a n. 1.659, tenendo conto del dato reale.  

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 

TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 3.396 2.354 3.765 3.013 2.801 2.651 1.776 3.396   

Sopravvenuti 3.997 9.572 4.950 12.358 11.962 9.095 8.004 59.938 11.987,6  

Esauriti 5.039 8.067 5.702 12.570 12.112 9.970 7.776 61.330 12.266,0  

Pendenti finali 2.354 3.859 3.013 2.801 2.651 1.776 2.004 2.004  1.659 

a) movimento del registro fino al giorno 4/9/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 5/9/2014 risultante da SICP.  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, Le pendenze sul registro Mod. 45 hanno 

registrato una notevole diminuzione, pari al 60,91%, passando da n. 1.205 a n. 471 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e al 69,79%, passando a n. 364 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

 I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 

TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 1.205 643 833 605 389 588 476 1.205   

Sopravvenuti 421 1.023 447 1.430 1.565 1.673 1.251 7.810 1.562,0  

Esauriti 983 1.106 675 1.646 1.366 1.785 1.256 8.544 1.708,8  

Pendenti finali 643 560 605 389 588 476 471 471  364 

a) movimento del registro fino al giorno 4/9/2014 risultante da Re.Ge. 

(b) movimento del registro dal giorno 5/9/2014 risultante da SICP.  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017).ù 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.567 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti per una media annua di 513,4 affari, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT_10. 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Asti, ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 61.263, 

pari al 77,92% del totale dei definiti nel merito (n. 78.615) e con picco massimo raggiunto 

nell’anno 2014 (n. 14.059), come da prospetto che segue. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 

268 752 546 589 645 303 3.103 620,6 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del 

reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 
4.605 12.837 11.477 11.114 8.554 6.420 55.007 11.001,4 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 

c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 
108 470 861 794 513 407 3.153 630,6 

Totale Archiviazioni  4.981 14.059 12.884 12.497 9.712 7.130 61.263 12.252,6 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 649, e pari 

all’1,05% del totale delle richieste di archiviazione (n. 61.263) con una media annua di n. 

129 richieste e con un picco nel 2017, nonché allo 0,82% del totale delle definizioni; le 

richieste di archiviazione per prescrizione, per procedimenti diversi da quelli iscritti nel 

Mod. 44, sono state pari a n. 645.  

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 
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RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018       

Mod. Unico 14 41 84 155 233 80       607 

Mod. 21 bis 0 0 1 0 21 16       38 

Mod. 44 0 0 1 2 0 1       4 

 

Non sono state calcolate le richieste di archiviazione per non punibilità per 

particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 

28/2015, in considerazione della inattendibilità dei dati informatici estratti dall’Ufficio. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

1.904, con media annua di n. 380,8 richieste e con picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 84 444 362 360 363 291 1.904 380,8 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente pari 

a n. 8.620, con media annua di n. 1.724,0 richieste e con picco nell’anno 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 384 1.880 1.923 1.728 1.755 950 8.620 1.724,0 
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D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 3.267, con media annua di n. 653,4 richieste 

e con picco nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

80 664 996 704 503 320 3.267 653,4 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 419, con una media annua di 83,8 e con picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 32 88 73 74 95 57 419 83,8 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 274 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 54,8 e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 12 33 47 61 67 54 274 54,8 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 2.415 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 483,0 e con un picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 557 

c.p.p.) 
280 889 363 296 328 259 2.415 483,0 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 453 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n. 90,6 richieste e con un picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari 
(ex art. 444 c.p.p.) 

22 109 100 91 86 45 453 90,6 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti complessivamente n. 117 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (23,4 in media per anno), di cui 

n. 75 procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (15,0 in media per 

anno), n. 5 per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (1,0 in media per anno) 

e n. 37 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 7,4 in media 

per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 89 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (17,8 in media per anno), di cui n. 65 procedimenti 

per l’applicazione di misure di prevenzione personali (13,0 in media per anno), n. 5 

procedimento per l’applicazione di misure patrimoniali (1,0 in media per anno) e n. 19 

procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 17,8 in media per 

anno). 

I pendenti, a data ispettiva, sono n. 28. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi (2014-2017). 



176 

 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 530 cause 

civili, con una media annua di n. 106,0 cause e di cui n. 17 nel 2013, n. 70 nel 2014, n. 

107 nel 2015, n. 123 nel 2016, n. 112 nel 2017 e n. 101 nel 2018. 

 

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

 

 L’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, ha adeguatamente fronteggiato le 

sopravvenienze complessive e ridotto l’arretrato, mostrando una elevata produttività in 

tutti i settori, tranne che in quello delle misure di prevenzione, dove si è registrato un 

aumento delle pendenze – aumento che, tuttavia, non può allarmare sia per il numero 

assoluto dei procedimenti sia in considerazione dell’istituzione nel gennaio 2017 di un 

Gruppo, composto dal Procuratore della Repubblica e n. 2 Sostituti, destinato a trattare la 

materia nonché delle competenze in tema di misure di prevenzione così come modificate 

dalla legge n. 161/2017. La capacità di far fronte agli affari pervenuti risulta dai dati sopra 

richiamati e dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione percentuale 

delle pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati per i soli anni interi del periodo 

di interesse e di cui infra.  
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A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti 

per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del 

corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le 

pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato); l’indice di smaltimento 

del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli 

anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non 

solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato; la variazione percentuale 

delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali e 

iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è pari 

al 111,4%, l’indice di smaltimento è pari al 54,7% e l’indice di variazione percentuale è 

pari al -43,9%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 106,0%, l’indice di smaltimento è pari al 31,2% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al -10,1%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è 

pari al 101,2%, l’indice di smaltimento è pari all’84,6% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al -24,6%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio è 

pari al 102,7%, l’indice di smaltimento è pari al 72,4% e l’indice di variazione percentuale 

è pari a -26,0%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

78,7%, l’indice di smaltimento è pari al 67,3% e l’indice di variazione percentuale è pari a 

+500,0%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, 

l’indice di ricambio è pari al 104,7%, l’indice di smaltimento è pari al 65,6% e l’indice di 

variazione percentuale è pari a -31,7%. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

 Per quanto accertato dal dirigente amministrativo con funzioni ispettive incaricato 

della verifica di tutti i servizi della Procura della Repubblica di Asti, i dati di seguito esposti, 

relativi alle indagini preliminari, ove estratti, non possono essere ritenuti pienamente 

attendibili, tanto che i relativi prospetti da queries non sono stati convalidati, in 

considerazione del fatto che sono state ravvisate, da un lato, la persistenza di una base 

dati con numerose annotazioni omesse o errate, con conseguente inaffidabilità delle 

interrogazioni/estrazioni statistiche relative ai diversi oggetti (pendenza effettiva, stato del 

procedimento, scadenza termini indagine…), anche in mancanza dell’adempimento annuale 

della ricognizione materiale delle pendenze di tutti i registri in SICP (effettuato solo in 

occasione dell’ispezione), e, dall’altro, l’inattendibilità delle rassegne dei procedimenti 

iscritti sui registri mod. 21, 21bis, 44 e 45, e delle query ispettive di riferimento. 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Quanto ai tempi medi dei procedimenti si segnala quanto segue. 

In base al modello statistico M313PU, i procedimenti iscritti a mod. 21 e definiti 

mediante esercizio dell’azione penale avrebbero avuto un tempo medio di definizione pari 

a n. 384 giorni; i procedimenti iscritti a mod. 21 e definiti con richiesta di archiviazione 

avrebbero avuto un tempo medio di definizione di n. 266 giorni; i procedimenti iscritti a 

mod 21 e diversamente esauriti avrebbero avuto un tempo medio di definizione di n. 115 

giorni. 

In base al modello statistico M313PU, poi, i procedimenti iscritti a mod. 21 bis e 

definiti mediante esercizio dell’azione penale avrebbero avuto un tempo medio di 

definizione di n. 364 giorni; i procedimenti iscritti a mod. 21 bis e definiti con richiesta di 

archiviazione avrebbero avuto un tempo medio di definizione di n. 206 giorni; i 

procedimenti iscritti a mod 21 bis e diversamente esauriti avrebbero avuto un tempo medio 

di definizione di n. 112 giorni. 

Per i procedimenti iscritti a mod. 44 e a mod. 45 non è stato possibile estrarre dai 

reports statistici i tempi medi di definizione. 

 

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

 

I procedimenti che sarebbero rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari 

per oltre tre anni durante il periodo ispettivo sarebbero pari a n. 1.130, di cui n. 4 contro 

“Ignoti” e n. 1.126 contro “Noti” nonché di cui n. 234 per oltre 5 anni, n. 258 oltre 4 anni 

e n. 648 quelli oltre 3 anni. 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni, iscritti 

a mod. 21, sarebbero pari n. 227, di cui n. 91 da oltre 5 anni, n. 56 da oltre 4 anni e n. 80 

da oltre tre anni; quelli pendenti da oltre tre anni, iscritti a mod. 21 bis, sarebbero pari a 

n. 46; quelli contro “Ignoti” pendenti da oltre tre anni sono pari a n. 157 di cui n. 67 da 

oltre tre anni e gli altri da quattro o cinque anni. Il totale dei procedimenti pendenti a data 

ispettiva da oltre tre anni sarebbe pari, dunque, a n. 430. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Sono stati rilevati, relativamente a procedimenti iscritti presso la Procura della 

Repubblica di Asti, n. 8 casi di avocazione delle indagini preliminari ex art. 412 cod. proc. 

pen. da parte della Procura Generale di Torino nel periodo di interesse ispettivo. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

L’estrazione, eseguita con SICP Consolle e SIRIS, dei fascicoli pendenti con termine 

di indagine scaduto precedente al 30.09.2018, ha prodotto un elenco di n. 391 

procedimenti contro “Noti”; il dato non è stato convalidato per le ragioni sopra indicate. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto 

esecutivo, ma anche di una apprezzabile solerzia nella fase tra ricezione estratto ed 

iscrizione procedimenti e nella fase tra l’iscrizione del fascicolo e l’emissione dell’ordine di 

esecuzione e sospensione. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di 

procedimenti di esecuzione. 

  



180 

 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 15 10 3 11 6 47 1,88% 

ENTRO 20 GIORNI 41 120 129 81 131 101 603 24,13% 

ENTRO 30 GIORNI 4 29 19 19 37 35 143 5,72% 

ENTRO 60 GIORNI 21 72 85 50 39 91 358 14,33% 

ENTRO 90 GIORNI 8 63 53 41 25 50 240 9,60% 

OLTRE 90 GIORNI 23 173 187 272 182 271 1.108 44,34% 

TOTALE 99 472 483 466 425 554 2.499 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 23% 37% 39% 58% 43% 49% 44%  

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 

ESECUZIONE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 97 466 478 464 422 538 2.465 98,60% 

ENTRO 20 GIORNI 1 2 3 0 1 15 22 0,88% 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 - 

ENTRO 60 GIORNI 0 1 2 0 0 0 3 0,12% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 - 

OLTRE 90 GIORNI 0 3 2 1 2 2 10 0,40% 

TOTALE 98 472 485 465 425 555 2.500 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 1% 0% 0% 0% 0% 0%  

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI 

ESECUZIONE E SOSPENSIONE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 46 141 189 193 173 172 914 81% 

ENTRO 20 GIORNI 8 45 18 26 19 8 124 11% 

ENTRO 30 GIORNI 2 6 4 6 4 4 26 2% 

ENTRO 60 GIORNI 2 5 5 6 2 2 22 2% 

ENTRO 90 GIORNI 1 0 2 1 2 0 6 1% 

OLTRE 90 GIORNI 2 13 18 4 4 2 43 4% 

TOTALE 61 210 236 236 204 188 1.135 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 3% 6% 8% 2% 2% 1% 4%  
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In relazione alla demolizione dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione in 

pristino dei luoghi, alla data ispettiva, risultano definite n. 12 procedure mentre le 

procedure in corso risultano essere n. 20. 

Una sola definizione per adempimento/ripristino spontaneo; per tutte le rimanenti 

l’Ufficio ha dovuto dar corso agli atti iniziali della procedura coattiva di demolizione 

richiamata dalle leggi. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

 Si segnala, in via preliminare, che, per i tempi di iscrizione nei registri, valgono le 

considerazioni svolte supra sub 16.2.; i dati relativi a tali tempi, pur ritenuti più affidabili 

di altri, non sono stati convalidati. 

Tanto premesso, si rileva che a data ispettiva non vi sarebbero iscrizioni nei registri 

da eseguire da oltre 60 giorni. 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le iscrizioni eseguite dopo oltre 60 giorni 

sono state complessivamente pari a n. 42, di cui n. 30 contro “Ignoti”, n. 10 del Mod. 21 

bis e n. 2 Mod. 21. 
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Tempi superiori ai 90 giorni tra:

- passaggio in giudicato e ricezione estratti;
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- iscrizione procedimenti ed emissione ordine di carcerazione e 
sospensione

tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;

tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione

Fonte: file "P2b.2" (Query standardizzata)
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue riporta i dati necessari per tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 3.714,4 3.878,0 6.633,4 7.204,0 85,8% 

21 
bis 

1.016,6 1.009,2 1.143,2 1.174,0 16,3% 

21 + 
21 
bis 

4.731,0 4.887,2 7.776,6 8.378,0 71,4% 

44 7.188,8 7.135,2 11.987,7 12.266,0 71,9% 

45 867,2 849,2 1.562,0 1.708,8 101.2% 

 

I dati della precedente ispezione sono relativi alla sola Procura di Asti e non tengono 

conto dell’accorpata Procura di Alba, con conseguente impossibilità di procedere ad una 

corretta valutazione dell’andamento dell’Ufficio da una periodo di interesse ispettivo 

all’altro successivo. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La produttività può dirsi buona, tanto da avere determinato un abbattimento 

complessivo delle pendenze. 

Per quanto riferito, recenti provvedimenti organizzativi, volti a ad una più sollecita 

definizione dell’arretrato in fase di indagini preliminari, hanno visto il fattivo e positivo 

coinvolgimento dei Vice Procuratori Onorari. In particolare sono state adottate: 

- disposizione di servizio 22/2017 a seguito della quale, nel corso di un anno, sono 

state inoltrate al GIP di Asti n. 392 richieste di archiviazione per i procedimenti più 

risalenti ed ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari; 

- disposizione di servizio 16/2018 per la riduzione del carico - di taluni magistrati- dei 

procedimenti pendenti in numero elevato e superiore alla media dell’Ufficio con 
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costituzione di task force V.P.O. che ha consentito la trattazione – in poco più di 3 

mesi – di 868 procedimenti (dato al 31.12.2018). 

Per quanto riferito, poi, la riduzione delle pendenze viene perseguita dal Procuratore 

utilizzando le riunioni organizzate a cadenza mensile con tutti i magistrati nonché con 

provvedimenti specifici, tra cui l’istruzione data, per i reati seriali, di procedere quanto più 

alla loro trattazione unitaria. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Risulta stipulato un Protocollo d’intesa con il locale Ordine degli Avvocati, corredato 

da modulistica (scheda riassuntiva da allegarsi al momento del deposito dell’accordo), utile 

per agevolare gli adempimenti iniziali e lo svolgimento della procedura. 

Per quanto riferito, è in uso un registro di comodo con i dati essenziali di ciascun 

procedimento di negoziazione assistita. 

L’Ufficio, anche prima della circolare m_dg.DAG.29/07/2015.0111198.U del 

Dipartimento per gli Affari di giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I, ha 

istituito i fascicoletti contenenti l’originale dell’accordo, corredato dalla documentazione, 

nonché copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della 

Repubblica, laddove l’originale, fino al 2017, veniva restituito all’avvocato depositante la 

convenzione o a quello eventualmente indicato, nel caso di più avvocati, per la successiva 

trasmissione all’ufficiale dello stato civile; a seguito della circolare integrativa  

m_dg.DAG.21/06/2017.0120356.U, si è correttamente invertita la modalità di 

conservazione degli atti. 

L’Ufficio, dunque, anche prima della circolare DAG n. prot. 120356.U del 21/6/2017 

(che prescrive la conservazione, in originale, del provvedimento del P.M., redatto 

separatamente dalla proposta di accordo), aveva istituito l’archivio delle copie conformi 

degli accordi su cui risultava l’annotazione del provvedimento emesso dal P.M. e la firma 

per ricevuta del professionista per il ritiro della documentazione prodotta; l’archivio è ora 

implementato con l’originale, laddove una copia conforme continua ad essere conservata 

nel fascicolo della procedura. 

Non è stato percepito il contributo unificato d’iscrizione a ruolo. 

Gli affari sono ordinatamente conservati in raccolte annuali. 

Si indicano di seguito i dati relativi alle negoziazioni assistite in materia di 

separazione e divorzio pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti. 

 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 
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1 2014 3 3 0 

2 2015 50 48 2 

3 2016 69 64 3 

4 2017 67 66 1 

5 2018 44 45 1 

TOTALE 
GENERALE 

233 226 7 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

97,00% 3,00% 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici 

giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della 

Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è tenuto 

in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Asti ha rilevato spese sostenute per complessivi € 6.859.085,35, comprese quelle di 

sorveglianza armata e vigilanza relative a tutti gli Uffici Giudiziari di Asti ubicati nell’edificio 

di via Govone sopra descritto. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono complessivamente pari ad € 6.627.626,22, i.v.a. e oneri previdenziali 

inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali ove dovuti. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) 
Totale 

 

Spese 140.050,46 471.915,49 347.835,73 392.122,33 427.342,72 451.605,66 2.230.872,39 

Indennità 42.084,20 143.092,34 190.834,14 166.652,95 202.166,58 134.220,17 879.050,38 

Onorari 50.462,07 332.556,52 516.485,36 505.074,83 511.561,47 554.749,68 2.470.889,93 

Totale 232.596,73 947.564,35 1.055.155,23 1.063.850,11 1.141.070,77 1.140.575,51 5.580.812,70 

 

grafico andamento spese 

 

 

33,7%

13,3%

37,3%

15,8%

Procura della Repubblica di ASTI
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(amacroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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 Le voci di spesa che hanno determinato maggiore erogazione di somme di denaro 

sono rappresentate da quelle per onorari agli ausiliari del magistrato, complessivamente 

pari ad € 2.470.889,93 e al 44% circa del totale, e per intercettazioni, complessivamente 

pari ad € 1.747.332,56 e al 31% circa. 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono complessivamente pari ad € 52.196,29, 

nel corso del periodo di interesse ispettivo. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) 
Totale 

 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 
3.106,19 5.112,72 5.998,32 4.998,54 4.189,46 2.195,47 25.600,70 

spese per materiale di facile consumo: 
toner 

1.773,43 3.460,47 1.692,97 2.596,27 2.583,18 2.379,00 14.485,32 

spese per materiale di facile consumo: altre 

spese 
2.061,84 1.492,98 1.207,80 2.596,97 1.007,72 3.742,96 12.110,27 

Totale 6.941,46 10.066,17 8.899,09 10.191,78 7.780,36 8.317,43 52.196,29 

 

 

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

 

Le spese per uso e manutenzione degli automezzi sono complessivamente pari ad 

€ 12.256,14, nel corso del periodo di interesse ispettivo. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) Totale 

spese carburante  1.522,96 952,37 1.087,20 872,64 1.073,55 1.115,78 6.624,50 

spese manutenzione 868,22 313,43 1.121,33 219,60 795,39 73,20 3.391,17 

spese telepass 36,12 33,41 30,61 30,61 30,61 26,83 188,19 

spese pedaggi autostradali 208,88 171,90 413,30 354,00 413,00 491,20 2.052,28 

totale 2.636,18 1.471,11 2.652,44 1.476,85 2.312,55 1.707,01 12.256,14 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 
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Le spese per contratti di somministrazione relativi alla sola Procura della Repubblica 

di Asti e diverse da quelle già comprese nelle spese della stessa natura, rilevate dal 

Tribunale di Asti per tutti gli Uffici Giudiziari ospitati nell’edificio di via Govone e di cui 

sopra, sono complessivamente pari ad € 9.796,68, nel corso del periodo di interesse 

ispettivo. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Medico competente   857,36 152,00 2.484,26 968,62 2.090,52 6.552,76 

RSPP  587,37 1.213,29 824,72 618,54  3.243,92 

totale  1.444,73 1.365,29 3.308,98 1.587,16 2.090.52 9.796,68 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Oltre alle spese per i contratti di telefonia fissa e mobile di tutti gli Uffici Giudiziari 

presenti nella struttura di via Govone, rilevate dal Tribunale di Asti e di cui sopra, le spese 

della sola Procura di Asti per telefonia mobile sono pari a complessivi € 2.059,69, di cui € 

828,45 nel 2016, € 770,89 nel 2017 ed € 460,35 nel 2018. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

 La Procura della Repubblica non ha affrontato spese per contratti di locazione nel 

periodo di interesse ispettivo. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia per l’intero Palazzo di Giustizia sono imputate dal Tribunale. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese per custodia edifici e reception per l’intero Palazzo di Giustizia sono 

imputate dal Tribunale. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
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Le spese di sorveglianza armata e vigilanza rilevate dalla Procura della Repubblica, 

occorse per tutti gli Uffici Giudiziari, sono quelle per il solo funzionamento del metal 

detector e passa borse nel 2016 pari ad € 2.982,90 nonché quelle complessive di € 

38.222,50 nel 2017 e di € 60.898,25 nel 2017. 

Pertanto, le spese di sorveglianza armata e vigilanza rilevate dalla Procura della 

Repubblica di Asti per tutti gli Uffici Giudiziari con sede alla via Govone di Asti, da 

aggiungersi a quelle rilevate dal Tribunale di Asti e di cui sopra, sono pari 

complessivamente ad € 102.103,65. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Tra le altre spese del quinquennio di interesse ispettivo, sono state rilevate quelle 

postali, pari, nel quinquennio di interesse ispettivo, complessivamente ad € 62.843,31. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 6.627.626,22 

2 Spese per materiale di consumo € 52.196,29 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 12.256,19 

4 Spese per contratti di somministrazione - 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 2.059,69 

6 Spese per contratti di locazione - 

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

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 102.103,65* 

10 Altre spese (postali) € 62.843,31 

Totale  €  6.859.085,35 

 Spese relativo all’intero edificio ospitante gli Uffici Giudiziari di Asti. 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

Le entrate verificate, da imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), da vendita di corpi di reato 
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e per somme devolute al FUG, ammontano, nel quinquennio di interesse ispettivo, a 

complessivi € 18.531.122,00. 

L’andamento è riportata nella tabella seguente. 

anni 2013 
(dall’1.10) 2014 2015 2016 2017 2018  

(fino al 30.9) Totale 

Imposta di bollo e diritti per la redazione 

degli atti amministrativi (certificati del 

casellario e dei carichi pendenti) 

26.150 115.407 127.317 117.815 130.056 87.006 603.751 

Vendita corpi di reato 0 3.800 200 0 0 1.000 5.000 

Eventuali somme devolute al FUG 1.336.101 41.390 13.193.537 92.050 1.592.683 1.666.610 17.922.371 

totale 1.362.251 160.597 13.321.054 209.865 1.722.739 1.754.616 18.531.122 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Gli applicativi informatici in uso presso la Procura della Repubblica di Asti sono i 

seguenti: 

-S.I.C. (Sistema Informatizzato del Casellario)  

-S.I.E.P. (Sistema informatico esecuzioni penali);  

-S.I.P.P.I. (Sistema informatico per le misure di prevenzione);  

-SCRIPT@ (Protocollo informatico);  

-Ge.Co. (Gestione consegnatari) per la gestione dei beni mobili dello Stato presi in 

carico dall’economato;  

-S.I.A.M.M. (Sistema informativo dell’Amministrazione per la gestione delle spese 

di giustizia e delle autovetture di servizio); 

SIRIS (nuovo applicativo per l’estrazione dei dati statistici). 

SICOGE COINT (per la ricezione on line delle fatture e per i connessi adempimenti);  

CONSOLLE Area penale (per l’estrazione dei dati statistici);  

N.D.R. (acquisizione informatizzata dei dati essenziali delle notizie di reato);  

S.I. DET. (sistema informativo detenuti);  

Dal 5.9.2014, poi, l’Ufficio ha iniziato ad utilizzare in via definitiva il nuovo Sistema 

Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) che sostituisce i programmi in precedenza 

utilizzati per la tenuta informatizzata dei registri in materia penale.  

Per quanto riferito, particolarmente utile per migliorare l’efficienza dell’attività dei 

diversi servizi dell’Ufficio è stata l’attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata 

(PEC), che ha consentito di velocizzare le comunicazioni e di separare i flussi delle stesse, 

sia nella fase di trasmissione che in quella di ricezione, con riferimento alle diverse 

articolazioni dell’Ufficio.  
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Sarebbero state installate sul pc di ciascun magistrato e su quelli dei collaboratori 

di questi “cartelle condivise” per agevolare lo scambio e la trasmissione di file e per 

velocizzare il lavoro.  

Per quanto riferito, poi, la gestione delle risorse tecnologiche tangibili - computers, 

stampanti, etc. - ed immateriali - sistemi applicativi, software, etc.- sarà rivolta alla più 

efficace razionalizzazione ed ottimizzazione allo scopo di supportare gli obiettivi di 

digitalizzazione dell’attività giudiziaria ormai in corso avanzato di realizzazione. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della verifica ai servizi della Procura in oggetto, non si è riscontrata una 

costante e regolare gestione dei registri informatizzati di riferimento, avuto riguardo a 

quanto prescritto dal regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici 

giudiziari (n. 264/2000). 

Non è stato esibito alcun atto formale per l’individuazione dei responsabili del foglio 

notizie né per la capillare organizzazione delle modalità di gestione degli adempimenti 

legati alla tempestiva annotazione della spesa; l’abilitazione al modulo del foglio delle 

notizie, presente nel registro informatizzato, risulta operativa solo con riferimento alle unità 

addette all’ufficio contabile deputato all’emissione dei modelli di pagamento, alla loro 

registrazione sul mod. 1/A/SG ed alla trasmissione al funzionario delegato (un’ulteriore 

unità è addetta alla segreteria civile). 

Inoltre, si è rilevata l’omessa regolare/tempestiva registrazione delle voci di spesa 

(a partire dall’istanza di liquidazione) che devono confluire nel foglio delle notizie da 

estrapolarsi da SIAMM; ove rinvenuto nei fascicoli processuali, è stato utilizzato il modulo 

cartaceo. 

E’ stata riscontrata, a campione, altresì l’omessa tempestiva annotazione del 

numero di sequestro dei CRO/CRV; l’inadempimento, oltre che costituire irregolarità nella 

gestione del SICP, determina lacune nei successivi passaggi di competenza del Tribunale 

ed il rischio, per entrambi gli uffici, di non rilevare l’evidenza del sequestro. Anche 

relativamente al registro FUG, si sono rilevati taluni ritardi nella comunicazione al 

responsabile dell’iscrizione dei successivi eventi definitori. 

Gli effetti delle irregolarità sopra riferite sono stati riscontrati nel corso degli 

approfondimenti di singoli servizi, laddove sono emersi i seguenti aspetti di criticità: 

- nel personale, una diffusa carenza formativa nell’utilizzo del registro SICP (omesse 

annotazioni, scarichi non corretti …); 
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- a livello organizzativo interno, non sono stati esibiti atti di nomina “formale” né 

dei responsabili della vigilanza sui servizi connessi ai registri, né degli incaricati alle singole 

operazioni. 

Tanto ha determinato, per quanto sopra precisato, da un lato, la persistenza di una 

base dati con numerose annotazioni omesse o errate, con conseguente inaffidabilità delle 

interrogazioni/estrazioni statistiche relative ai diversi oggetti (pendenza effettiva, stato del 

procedimento, scadenza termini indagine…), anche in mancanza dell’adempimento annuale 

della ricognizione materiale delle pendenze di tutti i registri in SICP (effettuato solo in 

occasione dell’ispezione), e, dall’altro, l’inattendibilità delle rassegne dei procedimenti 

iscritti sui registri mod. 21, 21 bis, 44 e 45, e delle queries ispettive di riferimento. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura della Repubblica di Asti ha un sito internet, che rappresenta non soltanto 

strumento conoscitivo per l’utenza (contenendo le indicazioni e le notizie in merito allo 

svolgimento dell’attività dell’Ufficio, la modulistica da utilizzare per determinati servizi) ma 

anche una vera e propria interfaccia con i cittadini e con enti pubblici e privati.  

Per quanto riferito, il sito sarà oggetto di aggiornamento ed evoluzione. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è stato rivestito dal dott. 

Vincenzo Paone fino al 7.12.2016, poi sostituito dal dott. Giorgio Nicola. 

 

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

 

E’ stato riferito che a) i rapporti con il CISIA di Genova avvengono soprattutto per 

il tramite del presidio di Torino, con il quale l’interlocuzione avviene esclusivamente a 

mezzo email, essendo la presenza fisica ad Asti di personale CISIA del tutto eccezionale, 

b) l’assistenza sistemistica, fornita da società privata, non è sufficiente, essendo garantita 

la presenza presso l’Ufficio di personale limitatamente ad uno o due giorni settimanali 

dedicati a tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario, c) l’assistenza tecnica in sede è gestita 

dal CISIA, competente per territorio, con la presenza di un tecnico condiviso dal Tribunale 

e dal Giudice di Pace.  

Quanto riferito comporterebbe, di fatto, la non tempestività degli interventi. 

 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 
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19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il Sistema Notifiche telematiche penali – SNT è regolarmente in uso.  

Il CISIA ha comunicato i dati, estratti per ciascuno degli anni del periodo ispettivo 

e dai quali si evince il pieno utilizzo dello strumento a partire dal 2015 soprattutto da parte 

delle segreterie dei magistrati. 

L’Ufficio, considerato nel suo insieme, nel periodo ha trasmesso n. 25.750 e-mail, 

con n. 131 errori di consegna e n. 29 casi di superamento del tempo massimo di attesa. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non risulta l’adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata ed è stata accertata 

nell’esecuzione delle relative operazioni. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

E’ stata sottolineata la necessità della continuativa presenza in sede di personale 

che offra l’ausilio tecnico per i dovuti interventi di verifica e manutenzione; mentre possono 

ritenersi idonei gli strumenti materiali e le iniziative formative intraprese per il personale 

amministrativo dall’ufficio formazione distrettuale.  

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Nulla da segnalare.   
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato tra le buone prassi le seguenti: 

1) quella originata dal Progetto Organizzazione dell’attività del Casellario giudiziale 

per la riduzione dell’arretrato, che, realizzato nell’ambito della formazione in ingresso per 

il personale in mobilità esterna, ha sviluppato una metodologia di lavoro consistente 

nell’azione di un gruppo di individui, con informazioni e competenze differenti, coordinata 

e finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo condiviso (iscrizione a SIC -Sistema 

Informativo del Casellario- di provvedimenti giudiziari penali ed amministrativi e 

consolidamento delle conoscenze relative alle attività svolte nell’ambito del Casellario 

giudiziale); 

2) Vademecum liquidazione spese per le missioni di ufficiali ed agenti di Polizia 

giudiziaria che ha inteso facilitare Procura e FFPP nell’uniforme osservanza delle procedura 

prevista, migliorare la rapidità e qualità della stessa, razionalizzare e contenere i costi delle 

trasferte; 

3) il Portale delle Notizie di Reato (PNR), che, diventato operativo presso la Procura 

della Repubblica di Asti a decorrere dal 16.3.2018, consente più vantaggi (i dati inseriti nel 

Portale NdR dall’Ufficio-fonte sono trasferiti automaticamente ed in tempo reale al SICP del 

Ministero della Giustizia, base informativa di tutti i dati fondamentali della fase di 

cognizione del processo penale; qualsiasi tipo di atto o documento può essere trasmesso 

in formato digitale e ciò consente di vagliare la notizia di reato, unitamente ai relativi 

allegati, prima che la stessa pervenga nella sua forma cartacea in Procura, con evidenti 

ricadute positive nei casi di giudizio direttissimo o di convalida di arresto; l’iscrizione della 

notizia di reato nei previsti registri della Procura della Repubblica viene velocizzata e 

semplificata; nel caso in cui l’annotazione preliminare sia correttamente effettuata tale 

iscrizione richiede infatti pochi secondi; l’iscrizione di notizie di reato con autori ignoti viene 

agevolata con la c.d. iscrizione a blocchi e consente, ricorrendone i presupposti, la 

contestuale predisposizione della richiesta di archiviazione; viene data a ciascun Ufficio-

fonte l’opportunità di iscrivere nel Portale NdR gli oggetti e le cose in sequestro – compresi 

i beni che comportano la custodia onerosa). 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse eccellenze di 

rendimento. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della 

presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda alla 

parte riservata delle Osservazioni Generali. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Automezzi Il libretto matricolare mod. 261 è tenuto in unico 

esemplare (annotato nelle parti previste) 

supportato da un brogliaccio; l’ufficio è stato 

invitato a ripristinare il doppio esemplare (art. 11, 
R.D. 746/1926 e Circolare 

n.4\1064/15-C del 4.12.1968), uno da tenersi 

sull’autovettura, l’altro in segreteria… 

Superato per l’introduzione di SIAMM Automezzi 

Spese di giustizia 

Decreti di liquidazione: non sempre richiamato (né 
applicato), come riferimento normativo ai fini 

dell’applicazione delle tabelle per la liquidazione 

degli onorari, il D.M. 20 maggio 2002 e, di recente, 

il D.M. 20 luglio 2012. 

Generalmente poco motivati i decreti di 

liquidazione; in qualche caso l’omessa o generica 

motivazione non consente di valutare eventuali 

irregolarità. 

Non è stato possibile verificare (se non quando si è 
riusciti a desumerlo da altri atti) se viene 

regolarmente applicata la riduzione dell’onorario 

quando non sono stati osservati i termini di 

deposito della relazione peritale o quando il 

deposito ha superato il termine massimo 

consentito, in quanto negli atti esibiti non è 

contenuta la copia del frontespizio dell’elaborato 

con la data di deposito dello stesso, né la copia di 

eventuali proroghe. 

Non sempre corretto il calcolo di onorario e spese; 
molti decreti, tra quelli verificati, hanno liquidato 

gli onorari senza considerare le disposizioni in 

materia. 

Sanato parzialmente 

Il mod. 2 ASG spese prenotate a debito continua 
ad essere tenuto in versione cartacea 

Sanato 

Cose sequestrate 

Mod. 42 

La verifica effettuata su casi di importo inferiore (a 

5000 €) ha consentito di accertare, in un caso 
(mod. di pagamento n. 214/09) che l’ufficio ha 

provveduto su un’autovettura, disponendone la 

demolizione e sostenendone le spese di custodia 

fino a tale momento, quando in realtà il mezzo era 

già stato dissequestrato (ma non ritirato 

dall’avente diritto) e l’autorità giudiziaria non 

avrebbe più dovuto intervenire. In un altro caso 

(mod. di pagamento n. 508/09) l’ufficio ha 

provveduto sul mezzo sequestrato 

(completamente bruciato) in un procedimento 
iscritto al n. 514/02 mod. 45 (fatti non costituenti 

reato) quasi sette anni dopo il sequestro, 

disponendone la restituzione all’avente diritto, ma 

sostenendone le spese di custodia fino a tale 

momento 

Sanato 

Fondo Unico Giustizia Dalla verifica del registro è emerso che viene 

erroneamente indicata la data di iscrizione della 

notizia di reato sul registro mod. 21 (o altro 

registro) anziché la data di iscrizione del deposito 

sullo stesso registro F.U.G. per cui non appare 

(come invece dovrebbe essere) alcuna cronologia 

nelle iscrizioni 

Sanato 

Casellario Giudiziale Mancata eliminazione schede Sanato 

Personale 

Orario di lavoro 

Orario di lavoro su cinque giorni di sette ore e 

dodici minuti ciascuno 

Sanato 
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SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

 

Denunce e altri 

documenti anonimi 

Mod. 46 

Gli esposti vengono trattenuti dal magistrato anche 

per lungo tempo; rilevati alcuni procedimenti per 

cui, all’esito delle indagini, è stata disposta 

l’iscrizione in altri registri (mod.44, 45 o mod.21). 
In tali casi è però emerso che l’ufficio ha allegato 

al nuovo fascicolo (in copia o in originale) l’esposto 

anonimo, senza alcuna motivazione e, pertanto, in 

violazione al divieto di allegazione dello scritto 

anonimo agli atti del procedimento; non 

tempestivamente applicato il disposto di cui all'art. 

5 n.3 delle norme regolamentari del c.p.p. per gli 

atti ed i registri 

Sanato 

Esecuzioni 

L’ufficio iscrive le pene sospese subordinate ad 

obblighi direttamente nel mod. 35 classe I, mentre 

si ritiene più corretto procedere all’iscrizione in 

classe III e trasferire l’iscrizione in classe I solo 

nell’eventualità che l’obbligo (cui è condizionata la 
sospensione) non venga adempiuto 

Sanato 

Procedimento risalente (1952) da sottoporre al 

P.M.  

Sanato 

Due procedure per l’applicazione di misure di 

sicurezza sono ancora pendenti sul registro 

cartaceo (nn. 283/86 e 2/94). Si è raccomandato 

all’ufficio di provvedere alla migrazione sul registro 

informatizzato 

Sanato 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Per quanto sopra precisato, il rapporto unità amministrative / magistrati togati 

esprime un indice pari a 4,72, calcolato secondo le previsioni della pianta organica. 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice di poco 

superiore a quello medio degli uffici di analoghe dimensioni (per numero di magistrati). 

Lo stesso indice diminuisce, a causa della maggiore scopertura della pianta organica 

del personale amministrativo, a 4, tenendo conto delle unità in soprannumero, e a 4,22, 

senza tener conto delle unità in soprannumero. 

La maggiore scopertura dell’organico delle unità di personale amministrativo può 

essere causa di un rallentamento dell’attività demandata a tali unità. 

Per quanto sopra precisato, è notevole e preoccupante la scopertura, pari al 50%, 

dell’organico delle figure apicali, che dovrebbero garantire l’organizzazione, la direzione ed 

il controllo dell’andamento dei servizi; la notevole scopertura presente per il profilo 

professionale di funzionario giudiziario è quella che incide di più, in quanto coinvolge 

attività collegate a mansioni direttive e garantisce un migliore esercizio della funzione di 

direzione, indirizzo e coordinamento dei servizi di Cancelleria e di svolgimento delle attività 

di supporto alla funzione giurisdizionale, soprattutto nell’ambito degli adempimenti 

collegati ai servizi amministrativi e alle responsabilità amministrativo-contabili. 
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Possono avere rallentato o rallentare ovvero comunque rendere meno efficienti e 

tempestivi i servizi di Cancelleria la circostanza che l’Ufficio in verifica, a causa delle 

assenze extra-feriali, non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 2,95 unità di 

personale e la circostanza che, a data ispettiva, risultano n. 4 unità di personale in part 

time, pari all’11,1% del totale in servizio. 

Sono state accertate, infatti, irregolarità nell’espletamento delle attività di 

Cancelleria, delle quali la più grave è quella meglio descritta al paragrafo 18.2. e costituita 

dalla mancanza di una costante e regolare gestione dei registri informatizzati che ha 

determinato, per quanto sopra precisato, da un lato, la persistenza di una base dati con 

numerose annotazioni omesse o errate, con conseguente inaffidabilità delle 

interrogazioni/estrazioni statistiche relative ai diversi oggetti (pendenza effettiva, stato del 

procedimento, scadenza termini indagine…), anche in mancanza dell’adempimento annuale 

della ricognizione materiale delle pendenze di tutti i registri in SICP (effettuato solo in 

occasione dell’ispezione), e, dall’altro, l’inattendibilità delle rassegne dei procedimenti 

iscritti sui registri mod. 21, 21 bis, 44 e 45, e delle queries ispettive di riferimento. 

L’irregolarità accertata è particolarmente grave perché ha privato l’Ufficio della 

possibilità di utilizzare pienamente uno strumento per il quale l’Amministrazione ha 

investito notevoli risorse e che è indispensabile, tra l’altro, per consentire di monitorare e, 

quindi, programmare al meglio l’attività giudiziaria al Capo dell’Ufficio, che, nel caso di 

specie, peraltro, in mancanza della figura del Dirigente in pianta organica, svolge anche le 

funzioni dirigenziali amministrative, con l’onere di assumere le decisioni necessarie per il 

migliore uso di tale strumento.  

Particolarmente critica, anche perché apparsa non pienamente sotto il controllo 

della Dirigenza del Tribunale, può dirsi la condizione degli archivi di Alba; appare sufficiente 

segnalare anche e solo che l’esibito documento di valutazione dei rischi relativo alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Asti, redatto dopo l’accorpamento degli Uffici 

Giudiziari di Alba, non contiene alcun riferimento ai locali dell’archivio di Alba, per i quali, 

quindi, non risulta una aggiornata valutazione dei rischi da parte del R.S.P.P..  

Altre irregolarità, invero di numero non particolarmente elevato, meno gravi sono 

state riscontrate e sono descritte nella parte riservata delle Osservazioni Generali. 

Per tutte le irregolarità sono stati comunque emessi formali provvedimenti 

correttivi. 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto 

esecutivo, ma anche di una apprezzabile solerzia nella fase tra ricezione estratto ed 

iscrizione procedimenti e nella fase tra l’iscrizione del fascicolo e l’emissione dell’ordine di 

esecuzione e sospensione. 
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Con riferimento all’andamento dell’attività dei magistrati nel quinquennio di 

interesse, si osserva quanto segue. 

L’Ufficio ha adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze e ridotto l’arretrato in 

tutti i settori, tranne che in quello delle misure di prevenzione, dove si è registrato un 

aumento delle pendenze – aumento che, tuttavia, non può allarmare sia per il numero 

assoluto dei procedimenti sia in considerazione dell’istituzione nel gennaio 2017 di un 

Gruppo, composto dal Procuratore della Repubblica e n. 2 Sostituti, destinato a trattare la 

materia nonché delle competenze in tema di misure di prevenzione così come modificate 

dalla legge n. 161/2017.  

Per le ragioni sopra indicate, il livello di informatizzazione deve evidentemente 

migliorare; al riguardo, si evidenzia che il Sistema NT è in uso. 

In ordine alle spese, si segnala che le voci di spesa iscritte nel mod. 1/A/SG che 

hanno determinato maggiore erogazione di somme di denaro sono rappresentate da quelle 

per onorari agli ausiliari del magistrato, pari al 44% circa, e per intercettazioni pari al 31% 

circa del totale netto delle spese di giustizia; nel 2014 è stato registrato un picco per spese 

di intercettazione, pari, peraltro, al 24,73% delle medesime spese rilevate in tutto il 

quinquennio di interesse ispettivo. 

Quanto alle spese nessuna anomalia è stata segnalata dal dirigente amministrativo 

con funzioni ispettive incaricato della verifica dei servizi della Procura della Repubblica. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, tutto il personale ha offerto una 

costante collaborazione. 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’U.N.E.P. svolge i propri servizi nei locali siti in Asti Via Govone n. 9 all’interno del 

Palazzo di Giustizia; l’ufficio si trova al piano terra con accesso dal livello seminterrato, 

dall’ingresso principale del Palazzo, e dispone di sette stanze, oltre ai servizi e ad uno 

stanzino utilizzato come archivio. 

Il dirigente ha riferito che i locali assegnati sono sufficientemente areati, luminosi e 

proporzionati sia al personale che allo scopo per cui sono destinati. 

Rispetto alla situazione dell’Ufficio all’epoca della precedente verifica ispettiva, nulla 

è variato. 

La pulizia dei locali avviene con frequenza giornaliera da parte di personale 

incaricato per tutto il Palazzo di Giustizia. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati espletati dal 

Tribunale, nessun adempimento è stato curato in autonomia dall’U.N.E.P.. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Il dirigente ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla 

privacy in materia di notificazione e di conservazione di atti e documenti sono rispettate; 

l’accesso ai registri informatici avviene tramite riconoscimento dell’utente ed immissione 

di password ed è riservato esclusivamente al personale. I privilegi attribuiti alle singole 

utenze sono stabiliti dal Dirigente.  

L’accesso dell’utenza nelle stanze riservate all’accettazione avviene mediante 

turnazione ed accesso singolo. La restituzione degli atti notificati avviene tramite la 

mediazione del personale. 

Archivi 

L’ufficio ha destinato una stanza come archivio di documenti di pertinenza. 

U.N.E.P. di Alba 

In occasione della chiusura dell’Ufficio N.E.P. presso la ex sede di Alba è stato 

redatto il verbale di passaggio di consegne in data 14 settembre 2013, come prescritto 

dalle relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. 

VI-DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 

27.9.2013) e sono state consegnate le somme relative al fondo spese d’ufficio, con verbale 

del 26 marzo 2014. 

Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative, mod. 

H, prospetto assenze) sono stati depositati presso l’U.N.E.P. di Asti. 

Null’altro da rilevare. 

U.N.E.P. di Bra 

In occasione della chiusura dell’Ufficio N.E.P. presso la ex sede di Bra è stato redatto 

il verbale di passaggio di consegne in data 31 gennaio 2014 come prescritto dalle relative 

circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. prot. VI-

DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 

27.9.2013), e sono state consegnate le somme relative al fondo spese d’ufficio, con verbale 

del 26 marzo 2014. 

I registri e la documentazione contabile (schede contabili-amministrative, mod. H, 

prospetto assenze) sono stati depositati presso l’Unep di Asti, ad eccezione di parte della 

documentazione contabile relativa ad alcune mensilità del 2009; non compilato il modello 

H  2011 e non esibito il modello H 2010.  

Null’altro da rilevare. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 
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Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

Durante il periodo ispezionato Dirigenti dell’Ufficio sono stati, sino al mese di maggio 

2014, il funzionario Vincenza Tedesco, nominata con P.D.G. 05/08/2006, e, dal mese di 

giugno 2014 al 30.9.2018, il funzionario Aldo Caroli, nominato con P.D.G. 09/06/2014; 

dall’1.10.2018 responsabile dell’ufficio è il funzionario Gabriele Passantino, nominato con 

P.D.G. 18/09/2018. 

La sorveglianza ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 1229/59 è stata svolta dai 

Presidenti del Tribunale succedutisi nel corso del quinquennio di interesse. 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di personale in 

pianta organica e in effettiva presenza 

La nuova pianta organica rideterminata con il D.M. 19 maggio 2015 prevede n. 12 

funzionari di terza area, n. 8 ufficiali giudiziari di area seconda e n. 8 assistenti giudiziari; 

alla data della verifica ispettiva sono presenti: n. 7 funzionari (di cui n. 1 in applicazione 

presso il Tribunale e n. 1 in aspettativa), n. 5 ufficiali giudiziari, n. 6 assistenti giudiziari 

(di cui n. 5 cinque applicati presso il Tribunale) e n. 1 operatore giudiziario. 

L’Ufficio, quindi, presenta una carenza di personale in tutte le aree e, in particolare, 

tra gli assistenti giudiziari; per questi ultimi, di fatto e considerando anche l’apporto 

dell’operatore giudiziario, vi è una scopertura del 75% rispetto alla pianta organica. 

Dal mese di gennaio 2019 un dipendente usufruisce dei permessi di cui alla legge 

104/92, mentre in regime di lavoro a tempo parziale c’è solo un ufficiale giudiziario (part-

time verticale per il mese di agosto). 

I dati delle assenze extraferiali sono riassunti nel prospetto che segue (in giorni): 
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MOTIVO 

dal 
1/10/13 2014 2015 2016 2017 

Sino al 
30/9/18 TOTALE 

Malattia 310   6 45 25 386 

Permessi e altre assenze 
retribuite  363 30 42 7 5 447 

Permessi ex L.104/92 (a giorni)        

Sciopero        

Assenze non retribuite 3 613 139 354 365 273 1.747 

Infortunio        

Terapie salvavita        

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

TOTALE 313 976 169 402 417 303 2.580 

 

Nel periodo in esame le assenze extra-feriali sono state complessivamente pari a n. 

2.580 giorni, con una perdita annua media di n. 516 giorni lavorativi; per tali assenze 

l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo pari a quello di n. 2 unità di personale (trattasi 

principalmente di assenze per aspettativa non retribuita e congedi parentali). 

Il carico di lavoro è notevolmente diminuito negli ultimi anni sul fronte delle richieste 

di notifica, soprattutto da parte degli Uffici; le richieste di esecuzioni da parte di privati, 

invece, hanno registrato una flessione meno marcata; l’U.N.E.P. di Asti dal mese di luglio 

2015 non effettua il servizio protesti. 

Il Dirigente ha riferito che l’organico risulta insufficiente in relazione al territorio, 

costituito da centosessantasei comuni e circa quattrocentomila abitanti (fonte comuni-

italiani.it), ma con comuni o località distanti dalla sede anche 60 km; in particolare, dopo 

l’accorpamento del territorio del circondario del Tribunale di Alba e della sezione distaccata 

di Bra, la sede di Asti risulta geograficamente decentrata.  

Organizzazione del lavoro ed attività del dirigente 

Nel periodo ispettivo i servizi sono stati disciplinati da ordini di servizio, approvati 

dal Presidente del Tribunale, che hanno adeguato, nel tempo, l’organizzazione dell’ufficio 

alle mutate disponibilità di personale (a seguito degli accorpamenti degli uffici di Alba e 

Bra ed a seguito dei passaggi tra aree di due unità di personale). La suddivisione del lavoro 

è sostanzialmente rimasta distinta tra personale che si è occupato esclusivamente di 

esecuzioni e personale che si è occupato esclusivamente di notifiche, con un funzionario 

Unep che ha coadiuvato il Dirigente nella gestione dell’ufficio, svolgendo le funzioni di 

vicario in sua assenza; sono stati altresì individuati come preposti, rispettivamente del 

settore esecuzioni e notifiche, due funzionari Unep. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto. Alcune differenze nei versamenti dovuti sono state regolate 

in corso d’ispezione, altre dovranno essere regolate.  
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L’orario accettazione atti, come determinato con decreto dal Presidente della Corte 

di Appello di Torino, prevede l’apertura dalla 9.00 alle 11.15; gli atti urgenti si ricevono 

entro le 10.00; il sabato, i prefestivi ed il 14.8, il 24.12, il 31.12 dalle ore 9 alle ore 10.00 

solo per atti scadenti in giornata. Nel mese di agosto si osserva una riduzione di orario su 

disposizione del Capo dell’Ufficio. 

Indicazione di eventuali gravi scoperture dell’organico, attuali o verificatesi nel 

periodo ispettivo 

La scopertura di personale sopra evidenziata, grazie all’intervento del restante 

personale in attività, che normalmente sono svolte dagli assistenti giudiziari, non ha 

comportato ritardi o disservizi. Null'altro da evidenziare. 

U.N.E.P. di Alba 

Alla data della chiusura l’U.N.E.P. presso la ex sede di Alba constava 

complessivamente di cinque unità lavorative ed era composto da n. 2 funzionari, da n. 2 

ufficiali giudiziari e da n. 1 assistente giudiziario. A seguito della soppressione del Tribunale, 

tutto il personale presente in organico è transitato alla sede di Asti, ad eccezione 

dell’assistente giudiziario.  

Le funzioni di dirigente sono state svolte da un funzionario fino al 10.10.2011 e da 

altro dall’11.10.2011 fino all’accorpamento. 

La sorveglianza dell’U.N.E.P. ex art. 59, comma 2, D.P.R. 1229/59, per il periodo 

sottoposto a verifica, è stata esercitata, con vari avvicendamenti, dal dott. Pasi, dal dott. 

Bochicchio, dalla dott.ssa Poggi, dalla dott.ssa Di Naro, dal dott. Rampini e dalla dott.ssa 

Lo Bello, anche quali magistrati delegati, che provvedevano pure alla firma dei decreti di 

pagamento degli emolumenti stipendiali.  

U.N.E.P. di Bra 

Alla data della chiusura l’U.N.E.P. presso la ex sede di Bra constava 

complessivamente di cinque unità lavorative ed era composto da n. 2 funzionari, da n. 1 

ufficiale giudiziario e da n. 2 assistenti giudiziari. A seguito della soppressione della sede 

distaccata, tutto il personale presente in organico è transitato alla sede di Asti, ad eccezione 

di n. 1 assistente giudiziario.  

Le funzioni di dirigente sono state svolte da un funzionario fino al 24.9.2009 e da 

altri fino all’accorpamento. 

La sorveglianza dell’U.N.E.P. ex art. 59, comma 2, D.P.R. 1229/59, per il periodo 

sottoposto a verifica, è stata esercitata, con vari avvicendamenti, dal dott. Marson, dalla 

dott.ssa Lo Bello, dalla dott.ssa Morando, dal dott. Bochicchio e dalla dott.ssa Di Naro, 

anche quali magistrati delegati alla sorveglianza, che provvedevano pure alla firma dei 

decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le postazioni informatiche sono sufficienti; ciascun dipendente dispone di 

postazione con computer collegato in rete.  

I computer collegati in rete sono quattordici; l’ufficio dispone di quattro stampanti 

di cui una collegata in rete, due scanner e un fotocopiatore multifunzione.  

I computer sono dotati di pacchetto Microsoft Office. 

Il sistema dei registri è quello ufficiale denominato GSU; nel corso dell’anno 2018 è 

stato attivato il protocollo informatico “Script@”. 

I registri non vengono più stampati e gli adempimenti ordinamentali vengono 

operati ai sensi della circolare prot. VI-DOG/96/035/2012/CA del 30/01/2012; infatti, il 

visto mensile è stato apposto sul riepilogo mensile cartaceo dei diritti e delle indennità ed 

il deposito annuale dei registri è avvenuto tramite supporto DVD non riscrivibile 

L’Ufficio fa un uso solo residuale del fax, servendosi quasi costantemente della PEC. 

U.N.E.P. di Alba 

E’ stato rilevato che l’Ufficio non aveva informatizzato i registri, che risultavano tutti 

in formato esclusivamente cartaceo, mentre, per la contabilità, il dirigente utilizzava fogli 

di calcolo in excel di propria costituzione.   

U.N.E.P. di Bra 

E’ stato rilevato che l’Ufficio non aveva informatizzato i registri, che risultavano tutti 

in formato esclusivamente cartaceo, mentre, per la contabilità, il dirigente utilizzava fogli 

di calcolo in excel di propria costituzione. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I pochi rilievi della precedente verifica ispettiva sono stati sanati; la trasmissione 

dei registri all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 156 del D.P.R. 1229/59 (Ordinamento 

degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari) ad opera del Cancelliere del 

Tribunale, la cui mancanza è stata rilevata all’esito della precedente ispezione, è stata 

eseguita durante l’ultimo accesso ispettivo; per l’uso dei bollettari mod. G/a e mod. G/c, 

istituiti anche durante l’accesso ispettivo, sono state impartite disposizioni per utilizzarli 

dal mese di febbraio del 2019. 

U.N.E.P. di Alba 
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Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti la precedente verifica 

ispettiva, si rinvia al rapporto di normalizzazione trasmesso dal dirigente U.N.E.P. al 

Tribunale di Alba in data 10 febbraio 2010 ed inviato da quest’ultimo alla Corte d’Appello 

di Torino in data 25 febbraio 2010 per la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia 

e all’Ispettorato Generale. 

Per quanto riguarda la trasmissione dei registri all’Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell’art. 156 del D.P.R. 1229/59 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti 

Ufficiali Giudiziari) ad opera del cancelliere del Tribunale, tale attività è stata eseguita 

durante la presente ispezione. 

Le altre irregolarità riscontrate, non essendo tali da causare pregiudizio per l’erario, 

non avrebbero motivo di essere regolarizzate, essendo l’ufficio soppresso dal 2013. 

U.N.E.P. di Bra 

Con riferimento ai rilievi riguardanti la precedente verifica ispettiva, non è stato 

esibito il rapporto di normalizzazione, ma gli stessi sono stati regolarizzati.  

Per quanto riguarda la trasmissione dei registri all’Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell’art. 156 del D.P.R. 1229/59 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti 

Ufficiali Giudiziari) ad opera del cancelliere del Tribunale, tale attività è stata eseguita 

durante la presente ispezione. 

Le altre irregolarità riscontrate, non essendo tali da causare pregiudizio per l’erario, 

non avrebbero motivo di essere regolarizzate, essendo l’ufficio soppresso dal 2013. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Nella fase preispettiva sono stati inviati, nei termini indicati dagli ispettori incaricati, 

tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare da remoto 

un esaustivo controllo sui dati contabili.  

La gestione è stata sostanzialmente conforme alla normativa vigente e sono state 

eliminate prontamente in corso di verifica alcune lievi anomalie riscontrate.  

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal Dirigente dell’Ufficio, con l’ausilio 

degli altri funzionari, in maniera ordinata, con cura e precisione, rispettando le norme che 

regolano la materia.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto; tanto ha semplificato l’attività di verifica e riscontro delle 

risultanze contabili. Il personale ha collaborato proficuamente alla verifica ispettiva. 
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All’esito della verifica, valutata la buona gestione, si segnala che nel complesso 

l’U.N.E.P. ha espletato con efficienza tutti i servizi, con buoni risultati, anche dopo 

l’accorpamento delle sedi soppresse. 

Nulla da rilevare per gli accorpati Uffici N.E.P. di Alba e di Bra. 

 

 

 

L’Ispettore Generale 

Massimiliano Razzano 

Firma digitale 


