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TRIBUNALE, PROCURA DELLA REPUBBLICA E 

UNEP DI IMPERIA 

OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva si è svolta presso l’Ufficio nel periodo 15 gennaio 2019 – 31 

gennaio 2019 ed ha avuto ad oggetto il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 

2018. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 DOTT.SSA EMANUELA ALIVERTI – Capo della delegazione ispettiva – direzione 

dell’attività ispettiva - coordinamento generale dell'istruttoria  ispettiva - prima 

valutazione delle istanze dei componenti della delegazione ispettiva - 

predisposizione delle segnalazioni - richieste di regolarizzazione immediata, 

prescrizioni ed altri atti - predisposizione delle osservazioni generali; 

 DOTT. MARCELLO RESCIGNO – Ispettore Generale in affiancamento; 

valutazione delle istanze dei componenti della delegazione ispettiva e 

collaborazione nella predisposizione delle segnalazioni preliminari; 

predisposizione delle osservazioni generali sulla Procura della Repubblica; 

 DOTT.SSA ELEONORA DA RE – Dirigente Ispettore - servizi amministrativi del 

Tribunale  

 DOTT.SSA CARMELINA DE MEO – Dirigente Ispettore – tutti i servizi della 

Procura della Repubblica 

 DOTT.SSA MANUELA TROMPETTO – Direttore Amministrativo Ispettore – 

fallimenti ed esecuzioni civili, mobiliari ed immobiliari del Tribunale 

 DOTT. ALESSANDRO VECCHIO - Direttore Amministrativo Ispettore - servizi 

civili contenzioso ordinario, lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria – 

volontaria giurisdizione del Tribunale 

 DOTT.SSA MARIA CRISTINA BISAGNI - Direttore Amministrativo Ispettore -

servizi penali del Tribunale  

 DOTT. GIUSEPPE RIZZO – Funzionario UNEP - tutti i servizi e tutte le sedi UNEP 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Tribunale di Imperia, dal 2003, ha sede in Via XXV Aprile n. 67, in un immobile 

composto da un corpo centrale – una vecchia caserma militare del 1986 - cui sono stati 

aggiunti due corpi laterali ultimati nel 2002.  

L’immobile, che si estende su una superficie di circa mq. 11.000 e si sviluppa su 

quattro piani sopraelevati ed uno interrato, ospita gli Uffici del Tribunale e della Procura 

della Repubblica.  

Dispone di tre aree parcheggio, una di queste destinata all’utilizzo del personale 

della Procura. 

Il complesso è dotato di cablaggio a fibra ottica, di idonea segnaletica direzionale 

(implementata e migliorata dopo l’accorpamento), di impianto centralizzato di 

climatizzazione e di aree coperte di parcheggio. 

A seguito dell’accorpamento del Tribunale di Sanremo e della soppressione della 

sezione distaccata di Ventimiglia, a far data dal 14.09.2013, gli uffici sono oggi dislocati 

nel modo seguente:  

 piano - 1: archivi e garage; 

 piano terra: aule d’udienza dibattimentale, ufficio del direttore amministrativo area 

penale, gestione di alcuni servizi amministrativi; 

 primo piano -  che è in realtà il piano di ingresso dalla Via XXV Aprile n. 67:  uffici 

del Presidente e Segreteria;  

nella parte ampia del corridoio: da un lato gli uffici dei giudici civili (fatta 

eccezione per il giudice dell’esecuzione, che si trova in altro corridoio, accanto alla 

relativa Cancelleria), e dall’altro l’ufficio del presidente della sezione penale e dei 

giudici del dibattimento penale; aula d’udienza GIP/GUP. 

Sullo stesso piano: Cancellerie penali dibattimentali e civili, secondo un criterio 

logico di vicinanza rispetto ai giudici di riferimento, uffici dei direttori delle aree 

amministrativa e civile;  

 secondo piano: Ufficio GIP/GUP (magistrati e personale), alcuni uffici della Procura. 

 Gli spazi destinati agli Uffici Giudiziari di Imperia sono insufficienti, soprattutto in 

conseguenza dell’intervenuto accorpamento e dell’aumento dell’organico. 

Da un lato, si è reso necessario trasferire l’Ufficio NEP e l’Ufficio del Giudice di Pace in un 

edificio sito nelle immediate vicinanze. Dall’altro, per ovviare all’esigenza di locali da 

destinare ai nuovi magistrati e al personale, assegnati negli ultimi due anni, l’Ufficio ha 
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dovuto procedere alla divisione di alcuni uffici dei giudici del dibattimento penale (di 

superficie intorno ai mq. 35) per mezzo di pareti in cartongesso.  

Come riferito dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, il 

complesso immobiliare presenta seri problemi strutturali - oggetto di trattazione in sede 

di Conferenza Permanente - che si concretizzano: 

 in situazioni di insufficiente isolamento, a sua volta causa di fenomeni di grave 

umidità ed infiltrazioni d’acqua rilevate non soltanto nel piano interrato, ubicato 

sotto il livello della strada, ove si trovano gli archivi, ma anche ai piani superiori (al 

piano terra - specie al lato nord -,  nelle aule d’udienza C e D, nell’Aula Trifuoggi - 

risolto con intervento di manutenzione straordinaria, effettuato d’intesa con il 

Provveditorato per le Opere Pubbliche di Genova, nel mese di febbraio 2016 -, alla 

copertura del tetto quarto piano lato nord - per il quale è stata inoltrata al 

medesimo Provveditorato richiesta di intervento di manutenzione straordinaria -);  

 nel mal funzionamento dell’impianto di irrigazione installato nel giardino antistante 

l’ingresso, per tale ragione disattivato; 

 nel mancato funzionamento dell’impianto antincendio - con sistema di rilevazione 

fumi in tutti i locali, compresi gli archivi, collegato ad un sistema di allarme - a 

causa di problemi alla centralina di comando.  

Un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto - volto al suo ripristino in 

tutti i locali del Palazzo – in più occasioni fortemente sollecitato, è in corso di 

realizzazione d’intesa con il Provveditorato per le Opere Pubbliche di Genova.  

Sono comunque presenti, nei vari ambienti, idranti interni ed estintori.  

In proposito, il Presidente ha lamentato l’insufficienza dei fondi assegnati per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione, destinati a qualsiasi tipo di manutenzione (da 

quella edile, all’impiantistica, elettrica, cura del verde ecc.), tenuto conto delle dimensioni 

dell’immobile e del suo stato.  

Infatti, il Comune di Imperia, negli ultimi anni, ha limitato la manutenzione allo stretto 

indispensabile sicché è ora necessario provvedere ad importanti interventi, non eseguiti 

da anni, quali ad esempio la manutenzione degli impianti di condizionamento, di 

riscaldamento e di irrigazione. 

- pulizia 

La pulizia dei locali dell’intero palazzo è assicurata da un’impresa appaltatrice. 

Il livello di pulizia, dopo numerose contestazioni alla ditta appaltatrice, è oggi 

soddisfacente. 

- titolo giuridico che consente l’utilizzo dell’immobile 

L’immobile di Via XXV Aprile n. 67 è di proprietà del Comune di Imperia.  
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L’Ufficio non corrisponde alcun canone, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, relativa alla gestione delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari. 

- disposizioni in ordine all’accesso per il pubblico con indicazione di eventuali front 

office o sportelli informativi o limitazioni 

Il Palazzo di Giustizia di Imperia dispone di due accessi: quello principale, dedicato 

non esclusivamente al pubblico, in via XXV Aprile n. 67; quello secondario, riservato al 

personale del Palazzo di giustizia e agli Avvocati, in Via Vecchia Piemonte. 

Non sono stati realizzati sportelli informativi a causa della carenza di personale.  

L’utenza, all’atto dell’accesso, riceve le necessarie informazioni dalle guardie giurate 

e può, inoltre, consultare un cartellone presente nell’atrio.  

Altro cartellone informativo è posizionato al piano terra e fornisce le utili indicazioni 

relative alle udienze dibattimentali.  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Tutti gli uffici e le aule di udienza dispongono di arredi funzionali ed ogni singola 

postazione è dotata di scrivania, allungo laterale, cassettiera e sedute ergonomiche. 

Le sedute presenti nei corridoi sono risalenti ed insufficienti.  

L’Ufficio ha cercato di porvi rimedio mediante l’acquisto di nuovi arredi (in particolare 

panche per il pubblico), autorizzato nel corso dell’estate 2018, nonché un intervento volto 

a rendere fisse e stabili le sedie destinate all’utenza ed ubicate nei corridoi, eliminando 

quelle girevoli, danneggiate e insicure.   

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

3.3.1. Sorveglianza sanitaria, esistenza ed efficacia della convenzione col 

medico del lavoro 

In data 13.10.2016 il Tribunale di Imperia ha aderito alla convenzione “CONSIP 

Gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed.3”, affidando l’incarico alla 

Società EXITone s.p.a. per la durata di 3 anni.  

3.3.2. Nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi 

La convenzione prevede la gestione del servizio di RSPP e di sorveglianza sanitaria 

(medico competente).  

La società EXITone ha affidato la gestione dei predetti servizi rispettivamente alla 

studio Peroni di Genova ed al dott. Aristotelis Finidis di Genova. 

Nell’ambito dell’incarico, lo studio Peroni ha provveduto alla predisposizione del 

documento di valutazione dei rischi, del piano delle misure di adeguamento e del piano 

delle misure di prevenzione.  
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Nell’ambito del proprio incarico, il medico competente ha effettuato le visite 

mediche prescritte dalla vigente normativa a tutti i dipendenti ed a tutti i magistrati.   

 

3.3.3. Corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute 

L’organizzazione dei corsi di formazione per il distretto ligure è rimessa alla scuola 

di formazione del personale di Genova. 

Ciononostante, il Tribunale di Imperia ha organizzato, presso la propria sede e 

gratuitamente, corsi di formazione di base (8 ore) per tutti i propri dipendenti.  

Sono, invece, ancora da effettuare corsi di formazione specifici (per gli RLS, per i 

preposti, corsi di primo intervento e soccorso); l’Ufficio è in attesa di indicazioni dalla 

scuola di formazione.  

 

3.3.4. Piano emergenza incendi e prove di evacuazione, corsi di formazione 

per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso 

Il piano di emergenza e di evacuazione è in corso di predisposizione da parte del 

RSPP.  

Una volta definito il documento, l’Ufficio procederà alla creazione delle squadre di 

addetti antincendio e alla relativa formazione con prove di evacuazione.  

 

3.3.5. Evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro 

Il Presidente ha rappresentato che una seria problematica in ordine alla sicurezza 

era costituita dalla circostanza che, nei locali siti al piano interrato adibiti ad archivio, 

qualche dipendente fumava e le porte REI erano talvolta mantenute aperte tramite cunei.  

Uno specifico ordine di servizio, con la previsione di meccanismi di controllo e 

responsabilità, ha permesso di eliminare detti comportamenti, che violavano le norme in 

tema di disciplina e sicurezza del lavoro. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- fascicoli 

I fascicoli sono conservati in armadi dotati (se possibile) di chiavi. In ogni caso, tutti 

gli uffici vengono chiusi a chiave.  

In particolare: 

 Le cancellerie addette ai servizi amministrativi non sono arredate con strutture di 

front office che impediscano l’accesso dell’utenza alle postazioni di lavoro degli 

addetti. 

Tuttavia, nel corso della verifica non sono state rilevate omissioni di cautele per la 

tutela dei dati sensibili contenuti nei documenti gestiti dalle cancellerie (in 
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particolare quelli medici) che vengono custoditi separatamente in armadi chiusi a 

chiave.   

 I fascicoli in trattazione presso l’ufficio Gip/Gup sono conservati - suddivisi per 

data di udienza o titolarità dei procedimenti oppure a seconda della tipologia - in 

armadi a scaffale aperto collocati all’interno dei locali delle cancellerie.   

Nei corridoi adiacenti le cancellerie sono stati collocati vari armadi contenenti dei 

fascicoli archiviati; la maggior parte di questi armadi non sono dotati di chiave ed 

alcuni non sono forniti neppure di sportelli.   

L’ufficio riferisce che la collocazione dei fascicoli potrà migliorare soltanto dopo la 

sistemazione complessiva degli archivi.   

I fascicoli sono movimentati soltanto dal personale dell’ufficio.  

 La cancelleria dibattimentale - che si occupa anche del Tribunale del riesame e 

delle misure di prevenzione - custodisce i fascicoli dei procedimenti in corso al 

proprio interno, prevalentemente in armadi a scaffale aperto, tenuti sotto controllo 

dal personale addetto al front-office.   

Lungo il corridoio che conduce alle cancellerie del dibattimento, sono collocati 

numerosi armadi nei quali sono custodite varie annate delle sentenze del Tribunale 

di Imperia e di Sanremo nonché della sezione distaccata di Ventimiglia; gli armadi 

sono dotati di chiusura.   

Anche i fascicoli di processi definiti sono collocati nel corridoio che viene percorso 

normalmente dagli utenti. 

 I fascicoli civili pendenti sono custoditi in armadi collocati all’interno delle 

cancellerie mentre quelli definiti sono custoditi nell’archivio sotterraneo del 

palazzo, il cui accesso è consentito solo al personale delle cancellerie. 

Non vi sono fascicoli nei corridoi direttamente accessibili dall’utenza.  

A causa della mancanza di spazio nelle cancellerie, sono tuttavia stati collocati due 

armadi e la cassaforte in dotazione alla cancelleria civile, chiusi, nel corridoio 

antistante alla cancelleria e a fianco delle guardie giurate addette alla 

sorveglianza. Negli armadi sono custodite le raccolte delle sentenze pubblicate 

negli anni antecedenti al 2013, mentre nella cassaforte vari documenti (ad es., 

assegni, testamenti originali), la cui custodia riservata è stata disposta dal 

Giudice. 

Inoltre, come previsto (v. d.lgs. n. 196 del 2003; delibera CSM 24.7.2007), non 

vengono affissi al pubblico i ruoli d’udienza con i nomi delle parti. 

In generale, non si è reso necessario adottare specifiche misure per regolare gli 

accessi agli uffici con maggiore affluenza di pubblico.  
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- servizio di rilascio delle copie 

Per quanto concerne l’intero settore penale, le richieste di copie di fascicoli 

vengono effettuate in cancelleria mediante il deposito di un’istanza cartacea su modello 

uniforme predisposto dall’ufficio, con immediata riscossione delle marche da bollo a 

seconda del numero pagine richieste, così come da tabella aggiornata.  

La richiesta di copie di procedimenti definiti avviene dopo la riscossione della 

marca da bollo vigente.   

Mentre per l’ufficio Gip/Gup le copie sono richieste al funzionario o agli assistenti 

dei giudici, presso la sezione dibattimentale è stato istituito l’ufficio di front-office (o 

sportello) che si occupa di fornire le informazioni agli utenti, del rilascio delle copie, 

dello smistamento della posta ordinaria ed elettronica; all’interno di quest’ufficio, sono 

custoditi i fascicoli pendenti in udienza suddivisi in faldoni di colore differente a seconda 

del magistrato titolare, così da agevolarne il reperimento e la consultazione.   

Presso la cancelleria dibattimentale è anche attivo il servizio di richiesta dell’esito 

dei procedimenti instaurati presso la Corte di Cassazione e di rilascio della copia dei 

correlati dispositivi di sentenze, previo il pagamento del diritto di ricerca e dei diritti di 

cancelleria.   

Le copie vengono trasmesse al richiedente quasi esclusivamente via email. 

Per quanto concerne il settore civile, la Cancelleria non effettua direttamente le 

copie, ma consegna i fascicoli agli avvocati delle parti interessate (del foro di Imperia) 

che provvedono a farle utilizzando il fotoriproduttore dell’Ordine degli avvocati, situato in 

prossimità delle cancellerie.  

Non sono stati rilevati casi in cui gli avvocati abbiano effettuato copie fuori dal 

Tribunale. 

Nei casi di avvocati non iscritti all’albo di Imperia, quindi non dotati di tessere per 

l’accesso ai citati fotoriproduttori, e nelle ipotesi, frequenti nell’ambito della volontaria 

giurisdizione, di parti private, le copie sono effettuate direttamente dal personale 

amministrativo del Tribunale.  

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Imperia ha in dotazione due autovetture Fiat Punto, rispettivamente 

del 2008 e del 2009, custodite nel parcheggio interrato del Tribunale, cui accedono solo 

magistrati e dipendenti autorizzati. 

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento in data 19.2.2018, ne ha disciplinato 

l’uso. 

I due mezzi richiederebbero una manutenzione costante, per garantire la sicurezza 

su strada, che l’Ufficio non è in grado di assicurare in quanto i fondi assegnati sono 

appena sufficienti per le manutenzioni necessarie ai fini del collaudo.  
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 convenzioni 

- convenzioni con società fornitrici di servizi collaterali per attività di ausilio alle 

cancellerie 

Nel 2003 il Tribunale stipulò una convenzione con la ditta PALENT.COM, rinnovata in 

data 15.06.2011 (Tribunale di Sanremo), 31.01.2014 e 06.04.2017, con scadenza al 

06.04.2020.  

Quest’ultima convenzione è stata integrata il 18.10.2018 in ossequio alla circolare del 

Ministero della Giustizia 13.10.2017, alla stregua delle novelle introdotte in materia di 

aste telematiche.  

In particolare, è stata prevista la realizzazione di una sala d’aste nel Palazzo di Giustizia, 

in modo che le aste telematiche si possano svolgere secondo le modalità delle aste 

sincrone miste. 

In sede di integrazione della convenzione è stata prevista l’adozione di una piattaforma 

“genius esecuzione” per permettere un miglior controllo da parte del giudice e della 

Cancelleria sull’operato dei delegati e dei custodi. 

Nel 2018 è stata stipulata anche una convenzione per la gestione dei conti correnti, 

dapprima con le banche CARIGE e MPS e poi solo con MPS (per rinuncia della prima il 

28.2.2018).  

Tale convenzione si è resa necessaria, sia per consentire lo svolgimento delle aste 

telematiche immobiliari, sia per rendere effettivo il controllo da parte della Cancelleria e 

del giudice sui conti correnti aperti nelle procedure esecutive. 

Infine, è in corso di perfezionamento un contratto con l’IVG relativo alla “gestione 

vendita e custodia beni mobili, custodia dei beni immobili e vendita dei corpi di reato”.  

Schematicamente:  

   Data  Soggetto  Oggetto 

31.01.2014 Astalegale.net Gestione e implementazione sito istituzionale del Tribunale, 
gestione servizi pubblica utilità delle vendite immobiliari e 
mobiliari nonché supporto al personale di Cancelleria per 
l’informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali 

06.04.2017 Astalegale.net Rinnovo convenzione del 31.01.2014 

18.10.2018 Astalegale.net Gestione aste immobiliari telematiche  

17.06.2014 C.c.i.a.a. Imperia Comunicazione telematica procedure concorsuali e punto di 
accesso telematico imprese 

20.04.2016 Giuridica.net Convenzione per il prelievo delle sentenze del Tribunale di 
Imperia 

23.05.2016 I.V.G./Astalegale.net Convenzione per la pubblicità e la vendita con modalità 
telematica di beni mobili 

13.07.2017 I.V.G./Astalegale.net Convenzione per la pubblicità e la vendita con modalità 
telematica di beni mobili 

04.03.2015 Università degli studi di Genova – 
Dipartimento giurisprudenza  

Convenzione didattica ex art. 7, comma 5 D.m. 537/99 per 
tirocini  

17.10.2018 Coop. sociale Jobel Convenzione per interpretariato non retribuito per il Tribunale 
di Imperia 

31.01.2018 Monte Paschi di Siena Gestione telematica conti correnti aperti nelle procedure 
esecutive 
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N.B. il testo delle Convenzioni sottoscritte sono state trasmesse al Ministero, per la preventiva autorizzazione, 

in data 31.1.2019. 

 

Per quanto di specifico interesse del settore penale, la convenzione con l’Università 

degli Studi di Genova (tirocinio) – Alternanza scuola/lavoro, stipulata nell’anno 2016 per 

la promozione di tirocini di formazione e orientamento rivolti agli studenti della facoltà di 

Giurisprudenza, ha comportato la presenza negli Uffici Giudiziari di tirocinanti, assegnati 

ad un magistrato con funzioni di “tutor”, i quali hanno assicurato un miglioramento del 

lavoro della cancelleria, sollevata da incombenze ora svolte da questi ultimi.  

Inoltre, grazie all’adesione al progetto “Alternanza scuola lavoro”, hanno avuto 

accesso agli Uffici Giudiziari alcuni studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, che 

hanno coadiuvato il personale in una serie di adempimenti rivelatisi importanti (ad es., 

alcuni studenti, impegnati in studi di tipo informatico, su richiesta e indicazione del 

responsabile della cancelleria, hanno ideato e predisposto alcuni registri digitalizzati “di 

comodo” quali lo scadenziario delle misure cautelari, il registro del gratuito patrocinio, il 

calendario per la fissazione delle udienze).  

- Convenzioni con società per la gestione esterna degli archivi 

Nell’ambito delle attività volte ad aprire sportelli territoriali presso comuni del 

circondario, è prevista, da parte del Ministero della Giustizia, la completa digitalizzazione 

di tutti i fascicoli pendenti alla data del 30.09.2018 di competenza del giudice tutelare (n. 

1.999). 

 
 Protocolli  

- Protocolli del settore penale 

Protocollo sulla gestione delle udienze penali   

 A far data dal 2014 è stato adottato il Protocollo per la gestione delle udienze, 

concertato tra magistrati, avvocati e cancelleria, nel quale vengono indicate le 

disposizioni inerenti udienze filtro, fasce orarie, durata dell’udienza. Il protocollo ha 

contribuito ad ottenere una più coerente e razionale gestione delle attività di udienza. 

 Protocollo sulle liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato 

Nell’anno 2014 è stato introdotto un prontuario relativo al servizio del patrocinio a 

spese dello Stato, nel quale vengono concordate, oltre all’adozione di una modulistica 

unificata, le modalità di presentazione delle istanze sia di ammissione che di 

liquidazione. Inoltre, è stata concordata la tempistica per l’emissione dei relativi decreti, 

da pronunciare di norma in udienza, così da consentire la riduzione di comunicazioni e 

notifiche da parte della cancelleria, nonché l’abbattimento dei tempi di riscossione del 

credito da parte dei difensori.  
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Protocollo sulle modalità attuative della M.A.P. 

Con l’introduzione dello strumento normativo della “messa alla prova”, il Tribunale 

di Imperia ha adottato un protocollo sulle concrete modalità attuative di detto 

strumento, di concerto con la Procura della Repubblica, l’Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna, l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, uniformando le indicazioni relative 

all’applicabilità e alla durata della misura.  

Protocollo di trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame in forma digitale 

Nel giugno 2015, su impulso del Presidente della Sezione Penale, è stato adottato 

il Protocollo operativo per la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Genova 

in forma digitale, che prevede procedure condivise tra gli Uffici giudiziari del Distretto. 

L’adozione di tale strumento ha comportato una notevole riduzione dei tempi di 

predisposizione dei fascicoli (che fino a quel momento venivano fotocopiati), nonché un 

risparmio economico in termini di spese postali e/o utilizzo dell’auto di servizio per il 

recapito degli atti.  

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

La Commissione di Manutenzione si è riunita regolarmente. 

Si è, in particolare, occupata dei problemi legati all’accorpamento dei due Tribunali, 

tra i quali l’individuazione degli spazi da assegnare al Tribunale ed alla Procura; 

nell’ambito degli spazi assegnati al Tribunale, ha provveduto a ripartirli secondo criteri 

logici e funzionali ai vari servizi e settori, quindi, ai magistrati ed al personale.  

Su tali argomenti, ha tenuto cinque riunioni nell’anno 2014 e tre riunioni nell’anno 

2015, di cui n. 2 straordinarie, che riguardarono:  

 il trasferimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo nella nuova sede di Via 

Nino Bixio (in locali di proprietà della Casinò s.p.a.);  

 l’appalto dei servizi di vigilanza armata e delle pulizie del Palazzo di Giustizia;  

 la problematica relativa allo spostamento degli archivi e del magazzino corpi di 

reato dell’ex Tribunale di Sanremo.  

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Commissione di Manutenzione prima e la Conferenza Permanente 

successivamente (allargata ai rappresentanti dei Comuni di Imperia e di Sanremo), in 

plurime occasioni, interloquendo con l’Ufficio Demanio e con altre autorità competenti, si 

sono riunite per affrontare il tema del reperimento di un immobile per collocare i 

materiali custoditi nell’archivio del soppresso Tribunale di Sanremo.  

La Conferenza Permanente ha tenuto: 
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n. 13 sedute nell’anno 2016: 

24.02.2016: approvazione lavori di installazione impianto diffusione suono aule udienze 

penali; programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria triennio 2017-

2020; 

07.03.2016: trasferimento archivio ex Tribunale di Sanremo; situazione dei contratti di 

manutenzione dei palazzi sede degli Uffici Giudiziari; fabbisogni manutentivi; progetto di 

potenziamento videosorveglianza Tribunale;  

04.05.2016: approvazione manutenzione straordinaria impianto elettrico ed impianto di 

riscaldamento/condizionamento del Palazzo di Giustizia; approvazione progetto per 

sostituzione impianto di videosorveglianza interno e installazione scanner;  

14.07.2016: problematiche inerenti il rinnovo del contratto di vigilanza armata del 

Palazzo di Giustizia;  

20.07.2016: approvazione richiesta di rinnovo del contratto di vigilanza armata; 

22.09.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; videosorveglianza Palazzo di 

Giustizia;  

05.10.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; problema parcheggio per gli 

avvocati;  

17.10.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; assegnazione spazi all’Ordine 

degli Avvocati;  

24.10.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; assegnazione spazi all’Ordine 

degli Avvocati;  

10.11.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; 

21.11.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; scadenza contratto vigilanza 

diurna Palazzo di Giustizia;  

12.12.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; programmazione lavori di 

manutenzione straordinaria e ordinaria trienni 2018-2020 – inserimento dati S.I.G.E.G.; 

22.12.2016: situazione locali ex Tribunale di Sanremo.  

n. 10 sedute nell’anno 2017 

Gran parte delle sedute tenutesi nel corso del 2017 hanno riguardato il reperimento di 

locali da adibire ad archivio per il materiale del soppresso Tribunale di Sanremo; in 

particolare: 

25.01.2017: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; 

08.02.2017: situazione locali ex Tribunale di Sanremo, varie ed eventuali (manutenzioni 

varie, donazione defibrillatore); 

06.04.2017: definizione spazi assegnati all’Ordine degli Avvocati;  

20.04.2017: situazione locali ex Tribunale di Sanremo; 

29.05.2017: approvazione convenzione con il Comune di Imperia per il distacco di 

personale comunale presso gli Uffici Giudiziari; 
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15.06.2017: aggiornamento e verifica stato attuazione delle procedure di messa a norma 

di locali di proprietà del Comune di Imperia a Borgo Prino; 

09.08.2017: aggiornamento e verifica stato di attuazione procedure per individuazione 

locali per archivio ex Tribunale di Sanremo; 

23.10.2017: potenziamento sistemi di sicurezza Palazzo di Giustizia; 

06.11.2017: verifica stato di attuazione procedure per individuazione locali per archivio 

ex Tribunale di Sanremo; approvazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria 

Uffici Giudiziari; approvazione consuntivi spese sostenute dai Comuni di Imperia e di 

Sanremo fino al 30.08.2015; approvazione consuntivo spese sostenute per il personale 

comunale distaccato presso gli Uffici Giudiziari anni 2005/2016/2017; 

30.11.2017: affidamento del servizio di vigilanza armata. Rilevazione fabbisogno; 

approvazione lavori straordinaria manutenzione impianto controllo accessi; approvazione 

convenzione con polo tecnologico imperiese per stages formativi; 

22.12.2017: approvazione lavori di installazione impianto diffusione suono aule udienze 

penali; programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria trienni 2018-

2021 – inserimento dati S.I.G.E.G.; locazione passiva porzione di locali di proprietà di 

Amaie Spa per gli archivi ex Tribunale di Sanremo; lavori di ricerca infiltrazione acqua 

piovana sul tetto del Tribunale. 

n. 5 sedute fino al 01.10.2018 

Le n. 5 sedute hanno riguardato: attivazione convenzione Consip apparati e servizi di 

videosorveglianza; varie in materia di sicurezza; approvazione lavori di manutenzione; 

approvazione convenzioni con istituti scolastici per progetto alternanza scuola/lavoro; 

rinnovo convenzione con il Comune di Imperia per attività a supporto degli Uffici 

Giudiziari; reperimento locale per intercettazioni; individuazione locale per attivazione 

servizio aste sincrone miste; approvazione rendiconto spese di funzionamento comunali; 

attivazione progetto corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; approvazione 

progetto sistemi di videosorveglianza; approvazione lavori di manutenzione; 

approvazione installazione nuovo sistema di controllo accessi; indicazioni circa appalto 

contratto di vigilanza. 

 

 rilascio di eventuali deleghe gestorie  

 Il rilascio di deleghe gestorie ha riguardato, in particolare, i contratti di 

somministrazione (energia elettrica, acqua, gas e telefonia) ed ha determinato il 

subentro contrattuale del legale rappresentante dell’ente (presidente) nei contratti a suo 

tempo stipulati con il Comune di Imperia.  

 Per quanto riguarda invece tutti gli altri contratti di manutenzione, il subentro è 

stato fatto nei confronti del presidente della Corte d’Appello.  
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 attività di subentro nei contratti in corso 

 L’attività di subentro nei contratti in corso ha essenzialmente riguardato i contratti 

di manutenzione in essere con il Comune di Imperia (degli impianti elettrici, degli 

impianti di condizionamento/riscaldamento, impianti elevatori, presidi antincendio - 

esclusa la manutenzione dell’impianto di rivelazione fumi ed antincendio a causa 

dell’errata indicazione del Comune –) nonché il contratto per la pulizia degli Uffici 

Giudiziari.   

  

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il Capo della delegazione ispettiva ha incontrato il Presidente della Corte d’Appello 

di Genova e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Imperia. 

Entrambi hanno riferito di un ufficio che, superate le difficoltà degli anni passati e 

quelle conseguenti all’accorpamento del Tribunale di Sanremo e della ex sezione 

distaccata di Ventimiglia, offre una risposta puntuale alle richieste dell’utenza. 

A fronte delle difficoltà connesse al carico di lavoro e alle carenze di personale, 

trattasi comunque di un Ufficio funzionale, che poggia su una buona organizzazione e 

sulla assoluta collaborazione. 

Il Presidente del Tribunale è magistrato molto apprezzato, anche sotto il profilo 

umano, che assicura un ottimo rapporto con i colleghi, con il personale amministrativo e 

con il Foro. 

 

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

DI PACE 

Nel Circondario del Tribunale di Imperia vi sono due Uffici del Giudice di Pace, 

Sanremo ed Imperia.  

In assenza di candidature, richieste in sede di concorso interno in data 23 luglio 

2018, il controllo su detti Uffici è esercitato dal Presidente del Tribunale che svolge tutte 

le incombenze previste dalla legge, verifica la produttività dei magistrati onorari ed il 

rispetto dei tempi di deposito dei provvedimenti, accerta che gli incarichi ai c.t.u. ed agli 

altri ausiliari rispettino le regole dell’equa distribuzione e che siano corrette le liquidazioni 

provvedendo a segnalare eventuali anomalie riscontrate.  

A fronte della grave scopertura di entrambi gli Uffici - pari al 50% quanto al Giudice 

di Pace di Sanremo e al 80% quanto al Giudice di Pace di Imperia – ed ai conseguenti 

pesanti ritardi nel deposito dei provvedimenti accumulati dai Giudici di Pace in servizio, 

con reiterate lamentele ed esposti da parte degli avvocati, nel giugno 2016 il Presidente 

ha previsto un rigoroso piano di rientro per uno dei Giudici di Pace che, alla data del 
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14.6.2016, aveva ben 809 sentenze da depositare (situazione creatasi perché detto 

magistrato aveva retto da solo più Uffici per un ampio periodo temporale), ridotte a 362 

al 26.9.2018.  

Inoltre, il Presidente, in data 26.2.2018, con riferimento all’art. 32 comma nove ed 

all’art. 14 del decreto legislativo 13.7.2017, n. 116, acquisiti vari pareri e la disponibilità 

dei GOT, ha trasmesso al Consiglio Giudiziario di Genova un progetto volto ad applicare 

in parziale supplenza, per la durata di un anno, n. 7 GOT del Tribunale di Imperia agli 

Uffici del Giudice di Pace di Imperia (3) e di Sanremo (4). 

Il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole all’unanimità e il progetto è 

stato trasmesso al C.S.M. per la sua eventuale approvazione. 

In sede di elaborazione dei progetti tabellari per i due Uffici del Giudice di Pace, il 

Presidente del Tribunale ha riproposto il progetto che, a fronte dell’unanime parere 

favorevole del Consiglio Giudiziario, è divenuto esecutivo, ex art. 20 della circolare sulla 

formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 

2018/2010, adottata dal CSM nella seduta del 13 giugno 2018 (pratica n. 5/VA/2017) e, 

a seguito delle disposizioni presidenziali del 12.11.2018, ha avuto attuazione a decorrere 

dal 2.1.2019.  

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo, il Tribunale è stato diretto dal: 

dott. Francesco Pinto, Presidente sino al 24.04.2015; 

dott. Eduardo Bracco, Presidente vicario sino al 27.9.2016 e Presidente effettivo dal 

25.04.2015. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Il Tribunale di Imperia, a fare data dal 1° dicembre 2016, a seguito dell’aumento di 

una unità, ha un organico di 21 giudici togati: il presidente, il presidente della sezione 

penale e 19 giudici.  

Alla data del 30 settembre 2018, erano presenti n. 17 giudici togati, con una 

scopertura di n. 4 unità, pari al 19,04% e, con riferimento ai soli giudici, al 21,1%. 

 

4.1.2.a. Magistrati che si sono alternati, nella sede nel periodo ispettivo con 

indicazione della scopertura media dell’organico 

Nel periodo di interesse ispettivo, si sono alternati n. 25 magistrati togati. 
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Sulla base dei dati forniti dal Presidente del Tribunale, le scoperture sono state pari 

a: 

 

periodo  organico presenze % media scopertura 

01/10/2013 - 30/09/2014 20 19 5% 

01/10/2014 - 30/09/2015 20 19 5% 

01/10/2015 - 30/09/2016 20 19 5% 

01/10/2016 - 30/09/2017 20 sino al 1.1.16, poi 21 19 18,07% 

01/10/2017 - 30/09/2018 21 20 19,05% 

 

Alla data del 30 settembre 2018, la situazione degli organici dei magistrati era la 

seguente: 

 Giudici togati: presenti n. 17 su n. 21, con una scopertura del  19,04%; 

 GOT: presenti n. 9 su 11, con una scopertura 18,18%; 

 Giudici togati e GOT: presenti n. 26 su 32, con una scopertura del 18,75%. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

A data ispettiva, l’Ufficio era organizzato secondo le tabelle per il triennio 2017-

2019, come modificate ex art. 20 co. 1 con provvedimento prot. N. 151917 del 21 

novembre 2017, approvate dal CSM (prot. P11578/18). 

Le tabelle di organizzazione del triennio 2014-2016 non avevano ottenuto il parere 

favorevole del Consiglio Giudiziario, in quanto la loro redazione non era stata preceduta 

dalle obbligatorie interlocuzioni da parte dell’allora Presidente, sicché, nel corso del 

quinquennio, l’Ufficio ha operato in forza di numerose variazioni tabellari, in conseguenza 

dei continui mutamenti delle presenze effettive dei magistrati, tutte approvate. 

  

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Tribunale di Imperia si articola in due sezioni:  

 la sezione civile, diretta dal dott. Alessandro Cento, designato con provvedimento 

presidenziale del 15.3.2017, alla quale sono assegnati n. 10 giudici togati, 

suddivisi in quattro moduli, e n. 7 GOT (presenti 6) (DOG in data 25.5.2017);  

 la sezione penale, presieduta dalla dott.ssa Donatella Aschero, alla quale sono 

assegnati n. 10 giudici togati, di cui n. 7 al dibattimento (il presidente della 

sezione + 6 giudici) e n. 3 all’Ufficio GIP/GUP, e n. 4 GOT (presenti 3) (DOG in 

data 25.5.2017). 

Il Presidente del Tribunale non è incardinato nella sezione civile, pur svolgendo 

funzioni giurisdizionali in tale area.  
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Nel prospetto che segue è riportata l’organizzazione del lavoro a data ispettiva, 

secondo le tabelle organizzative in vigore: 

 

PRESIDENTE:  BRACCO EDUARDO     

SETTORE CIVILE    SETTORE PENALE   

n. sezioni    n.  sezioni 1  

MAGISTRATI    MAGISTRATI   

CIVILE ORDINARIO 1 ORONZO SILVANA  COLLEGIO PENALE 1 ASCHERO DONATELLA 

 2 LONGARINI PASQUALE   2 RUSSO LAURA 

 3 CANCIANI ANDREA   3 BOTTI MASSIMILIANO 

 4 CENTO ALESSANDRO   4 BOSSI MARTA MARIA  

 5 DE SANCTIS MARIA TERESA   5 TREVIA SILVIA 

 6 BADANO MARTINA   6  

 7 SACCONE ANDREA   7  

 8 PESCE CLAUDIO   8  

 9 PEZZATI FAUSTA   9  

 10 ZEPPA CRISTINA   10  

FAMIGLIA 1 BRACCO EDUARDO  GIUIDICE 

MONOCRATICO 

1 RUSSO LAURA 

 2 CANCIANI ANDREA   2 BOTTI MASSIMILIANO 

 3    3 BOSSI MARTA MARIA 

 4    4 GAMBA DANIELA 

 5    5 ANERDI SONJA 

       

FALLIMENTI 1 ORONZO SILVANA  GIP/GUP 1 LUPPI PAOLO 

 2 DE SANCTIS MARIA TERESA   2 BONSIGNORIO ANNA 

 3    3 RAINIERI MASSIMILIANO 

ESECUZIONI 

MOBILIARI ED 

IMMOBILIARI 

1 BADANO MARTINA  MISURE DI 

PREVENZIONE 

1 ASCHERO DONATELLA 

 2 RUOCCO ANONELLA   2 RUSSO LAURA 

 3    3 BOTTI MASSIMILIANO 

 4    4 BOSSI MARTA MARIA 

LAVORO E 

LOCAZIONI 

1 DE MARTINO ROBERTO  TRIBUNALE DEL 

RIESAME 

1 ASCHERO DONATELLA 

 2 SICCARDI FRANCESCA   2 RUSSO LAURA 

 3    3 BOTTI MASSIMILIANO 

 4    4 BOSSI MARTA MARIA 

 5    5 TREVIA SILVIA 

TUTELARE 1 CENTO ALESSANDRO  CORTE DI ASSISE 1 ASCHERO DONATELLA 

 2 FABIO FAVALLI   2 RUSSO LAURA 

 3 RUSSO DANIELA  

MARGHERITA 

 3 BOTTI MASSIMILIANO 

 4    4 BOSSI MARTA MARIA 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

1 BRACCO EDUARDO  GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE 

1 ASCHERO DONATELLA 

 2 FAVALLI FABIO   2 RUSSO LAURA 

 3 ZEPPA CRISTINA   3 LUPPI PAOLO 

 4    4 BONSIGNORIO ANNA 

 5    5 RAINIERI MASSIMILIANO 

 6    6 BOTTI MASSIMILIANO 

COLLEGIO 

FAMIGLIA 

1 BRACCO EDUARDO   1  

 2 CANCIANI ANDREA   2  

 3 CENTO ALESSANDRO   3  

 4 FAVALLI FABIO   4  

COLLEGIO 

RECLAMI GIUDICE 

TUTELARE 

1 CANCIANI ANDREA   1  

 2 CENTO ALESSANDRO   2  

 3 FAVALLI FABIO   3  

COLLEGIO 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

1 CANCIANI ANDREA   1  

 2 CENTO ALESSANDRO   2  

 3 FAVALLI FABIO   3  
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COLLEGIO 

AGRARIA 

1 DE MARTINO ROBERTO   1  

 2 CENTO ALESSANDRO   2  

 3 DE SANCTIS MARIA TERESA   3  

COLLEGIO CIVILE  1 BRACCO EDUARDO   1  

 2 ORONZO SILVANA   2  

 3 LONGARINI PASQUALE   3  

 4 CANCIANI ANDREA   4  

 5 CENTO ALESSANDRO   5  

 6 FAVALLI FABIO   6  

 7 BADANO MARTINA   7  

COLLEGIO 

FALLIMENTARE 

1 BRACCO EDUARDO   1  

 2 ORONZO SILVANA   2  

 3 DE SANCTIS MARIA TERESA   3  

 4 LONGARINI PASQUALE   4  

COLLEGIO LAVORO  1 CANCIANI ANDREA   1  

 2 DE MARTINO ROBERTO   2  

 3 SICCARDI FRANCESCA   3  

 4 BADANO MARTINA   4  

 

SEZIONE CIVILE 

La sezione civile è ripartita in quattro moduli, comprendenti nove ruoli specializzati 

per materia (C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6, C 7, C8 e C 9) ed un ruolo (C 10) di 

contenzioso civile ordinario non specializzato.  

I ruoli sono accorpati nei seguenti quattro moduli:    

 modulo uno – con assegnati 4 togati -, si occupa di famiglia, tutelare e volontaria 

giurisdizione; 

 modulo due - con assegnati 3 togati -, si occupa di esecuzioni e procedure 

concorsuali; 

 modulo tre - con assegnati 2 togati -, si occupa di locazioni, lavoro e previdenza; 

 modulo quattro - con assegnato 1 togato - privo di specializzazione,  si occupa di 

contenzioso ordinario. 

In base al progetto tabellare 25.5.2017, e nell’attuale assetto, il civile ordinario 

pendente è ripartito tra 7 togati (esclusi i ruoli C 1, C 2 e C 3, che si occupano della 

famiglia il primo e dei fallimenti ed esecuzioni gli altri due), in misura non paritaria, 

tenendosi conto della consistenza della materia specializzata. 

Così, per il civile ordinario pendente: i ruoli C 4, C 5, C 6, C 7 e C 8 trattano il 12%; il 

ruolo C 9 il 15% ed il ruolo C 10 il 25%. 

Il civile ordinario sopravvenuto è ripartito tra i ruoli C 7, C8, C 9 e C 10 (con 

esclusione quindi dei ruoli C 4, C 5, C 6), in pari misura tra loro, con assegnazione a 

rotazione in ragione di un procedimento ciascuno a partire dal giudice più giovane.   

La variazione tabellare 31.10.2018, in relazione alle seguenti materie, così specifica 

i criteri di assegnazione e di ripartizione degli affari: 

 procedimenti di separazione e di divorzio nella fase presidenziale: Presidente del 

Tribunale; 
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 ulteriori procedimenti che la legge attribuisce alla competenza funzionale del 

Presidente del Tribunale: Presidente del Tribunale, con facoltà di delega; 

 cause di famiglia, separazioni giudiziali e divorzi giudiziali (nella fase successiva 

all’udienza presidenziale) nonché procedimenti per la modifica alle condizioni di 

separazioni e divorzio: giudice C1 (dott. Andrea CANCIANI); 

 procedimenti ex art. 342 bis c.c. ed ex lege 219/12: giudice C1 (dott. Andrea 

CANCIANI); 

 procedimenti di competenza del giudice tutelare: in pari misura, 50% ciascuno, ai 

giudici C7 (dott.ssa Paola CAPPELLO) e C8 (dott. Alessandro CENTO), assegnando 

una causa ciascuno secondo l’ordine di iscrizione, partendo dal magistrato più 

giovane; 

 cause in materia agraria: in pari misura, 50% ciascuno, ai giudici C7 (dott.ssa 

Paola CAPPELLO) e  C8 (dott. Alessandro CENTO), assegnando una causa ciascuno 

secondo l’ordine di iscrizione, partendo dal magistrato più giovane; 

 cause civili ordinarie: nella misura del 25% ciascuno ai giudici C7 (dott.ssa Paola 

CAPPELLO), C8 (dott. Alessandro CENTO), C9 (dott. Fabio FAVALLI) e C10 (dott. 

Pasquale LONGARINI), assegnando una causa ciascuno secondo l’ordine di 

iscrizione, partendo dal magistrato più giovane; 

 procedimenti di volontaria giurisdizione, non rientranti nella competenza del 

giudice tutelare e del giudice C1 e non di competenza presidenziale: giudice C9 

(dott. Fabio FAVALLI); 

 procedimenti di interdizione e di inabilitazione: giudice C9 (dott. Fabio FAVALLI); 

 procedure concorsuali: in pari misura, 50% ciascuno, ai giudici C5 (dott.ssa 

Silvana ORONZO) e C6 (dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS), assegnando una 

causa ciascuno secondo l’ordine di iscrizione, partendo dal magistrato più 

giovane; 

 esecuzioni mobiliari ed immobiliari: giudice C4 (dott.ssa Martina BADANO); 

 procedimenti in materia di diritto del lavoro e diritto previdenziale ed in materia 

assistenziale: in pari misura, 50% ciascuno, ai giudici C2 (dott. Roberto DE 

MARTINO) e C3 (dott.ssa Francesca SICCARDI, a decorrere dall’assunzione 

dell’incarico), assegnando una causa ciascuno secondo l’ordine di iscrizione, 

partendo dal magistrato più giovane; 

 procedimenti in materia di locazioni ordinarie: in pari misura, 50% ciascuno, ai 

giudici C2 (dott. Roberto DE MARTINO) e C3 (dott.ssa Francesca SICCARDI, a 

decorrere dall’assunzione dell’incarico), assegnando una causa ciascuno secondo 

l’ordine di iscrizione, partendo dal magistrato più giovane; 

 procedimenti speciali sommari (procedimento per ingiunzione e procedimento per 

convalida di sfratto) in materia di lavoro e previdenza e in materia di locazione: in 
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pari misura, 50% ciascuno, ai giudici C2 (dott. Roberto DE MARTINO) e C3 

(dott.ssa Francesca SICCARDI, a decorrere dall’assunzione dell’incarico), 

assegnando una causa ciascuno secondo l’ordine di iscrizione, partendo dal 

magistrato più giovane; 

 provvedimenti cautelari in materia di lavoro e previdenza e in materia di 

locazione: in pari misura, 50% ciascuno, ai giudici C2 (dott. Roberto DE 

MARTINO) e C3 (dott.ssa Francesca SICCARDI, a decorrere dall’assunzione 

dell’incarico), assegnando una causa ciascuno secondo l’ordine di iscrizione, 

partendo dal magistrato più giovane; 

 procedimenti per ingiunzione: giudici C1 (dott. Andrea CANCIANI), C4 (dott.ssa 

Martina BADANO), C5 (dott.ssa Silvana ORONZO), C6 (dott.ssa Maria Teresa DE 

SANCTIS), C7 (dott.ssa Paola CAPPELLO), C8 (dott. Alessandro CENTO), C9 (dott. 

Fabio FAVALLI) e C10 (dott. Pasquale LONGARINI), a rotazione dal più giovane al 

più anziano, attribuendo al più giovane il fascicolo col numero di R.G. più basso e 

così procedendo fino ad attribuire al magistrato più anziano il numero di R.G. più 

alto; 

 procedimenti cautelari e possessori: ai giudici C1 (dott. Andrea CANCIANI), C4 

(dott.ssa Martina BADANO), C6 (dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS), C7 (dott.ssa 

Paola CAPPELLO), C8 (dott. Alessandro CENTO), C9 (dott. Fabio FAVALLI) e C10 

(dott. Pasquale LONGARINI), a rotazione dal più giovane al più anziano, 

attribuendo al più giovane il fascicolo col numero di R.G. più basso e così 

procedendo fino ad attribuire al magistrato più anziano il numero di R.G. più alto; 

 reclami avverso i provvedimenti emessi in materia cautelare e possessoria: ai 

giudici C1 (dott. Andrea CANCIANI), C4 (dott.ssa Martina BADANO), C6 (dott.ssa 

Maria Teresa DE SANCTIS), C7 (dott.ssa Paola CAPPELLO), C8 (dott. Alessandro 

CENTO), C9 (dott. Fabio FAVALLI) e C10 (dott. Pasquale LONGARINI), a rotazione 

dal più giovane al più anziano con esclusione del giudice il cui provvedimento è 

stato oggetto di reclamo; 

 reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare: ai giudici C7 (dott.ssa Paola 

CAPPELLO) e C8 (dott. Alessandro CENTO), con la precisazione che ciascuno 

tratterà i reclami dei provvedimenti emessi dall’altro; 

 reclami avverso i provvedimenti cautelari del giudice del lavoro e delle locazioni: 

ai giudici C2 (dott. Roberto DE MARTINO) e C3 (dott.ssa Francesca SICCARDI, a 

decorrere dall’assunzione dell’incarico), con la precisazione che ciascuno tratterà i 

reclami dei provvedimenti emessi dall’altro;  

 reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato: ai giudici C5 (dott.ssa 

Silvana ORONZO) e C6 (dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS), con la precisazione 

che ciascuno tratterà i reclami dei provvedimenti emessi dall’altro;  
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 reclami avverso i provvedimenti emessi in materia di diritto fallimentare: ai Giudici 

C5, C6, C7, C8 e C9 (dott.ssa ORONZO, dott.ssa DE SANCTIS, dott.ssa CAPPELLO, 

dott. CENTO, dott. FAVALLI) a rotazione dal più giovane al più anziano, con 

esclusione del Giudice il cui provvedimento è stato oggetto di reclamo; 

 reclami avverso i provvedimenti emessi in materia di esecuzioni immobiliari e 

mobiliari (ossia quelli di cui all’art. 624, secondo comma c.p.c.): ai giudici C1 

(dott. Andrea CANCIANI), C6 (dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS), C7 (dott.ssa 

Paola CAPPELLO), C8 (dott. Alessandro CENTO), C9 (dott. Fabio FAVALLI) e C10 

(dott. Pasquale LONGARINI), a rotazione dal più giovane al più anziano con 

esclusione del giudice il cui provvedimento è stato oggetto di reclamo. 

Al giudice C5 (dott.ssa Silvana ORONZO) non vengono assegnati i procedimenti 

cautelari e possessori ed i reclami avverso i provvedimenti emessi in materia cautelare e 

possessoria, nonché quelli ex art. 624, II co., c.p.c. in ragione dello sgravio di lavoro ex 

lege 104/1992. 

 

 SEZIONE PENALE 

Ufficio GIP/GUP 

Sono addetti all’ufficio n. 3 magistrati.  

I criteri di distribuzione degli affari, così come indicati nella variazione tabellare 

16.10.2017, soni i seguenti: 

 le richieste di archiviazione e di emissione di decreto penale di condanna - ad 

eccezione  di quelle riguardanti i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s., assegnate 

a rotazione per gruppi di 20 nell’ordine in cui pervengono, a partire dal magistrato 

più giovane - relative a procedimenti diversi da quelli di cui i singoli giudici si sono 

già occupati, sono assegnate utilizzando, con riferimento al numero di registro del 

P.M., il seguente criterio: al dott. Luppi i fascicoli il cui ultimo numero sia 1, 2 o 3; 

al dott. Rainieri i fascicoli il cui ultimo numero sia 4, 5 o 6; alla dott.ssa 

Bonsignorio i fascicoli il cui ultimo numero sia 7, 8 o 9; per i fascicoli il cui ultimo 

numero sia 0, si farà riferimento alla  penultima cifra.; 

 i provvedimenti di urgenza (convalide di arresto o fermo, convalide di sequestri, 

intercettazioni, incidenti probatori, interrogatori delegati da altri Gip) sono ripartiti 

tra i tre magistrati chiamati a svolgere funzioni di G.I.P., secondo un turno 

alternativo settimanale predisposto annualmente dal magistrato coordinatore;  

 le richieste relative agli incidenti probatori, all’applicazione delle misure cautelari 

personali e reali, che non conseguano ad arresti in flagranza o a fermi e che non 

siano state avanzate nell’ambito di procedimenti già precedentemente assegnati ai 

singoli giudici, sono distribuite con criterio rotatorio, una per ciascun giudice 

chiamato a svolgere funzioni di  G.I.P.,  a seconda del numero degli indagati (da 1 
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a 6 persone; da 7 a 20 persone; oltre 20 persone), creando così tre sottogruppi 

all’interno dei quali le assegnazioni avvengono a rotazione a partire dal collega più 

giovane, in modo tale da garantire una più equa distribuzione del carico;  

 le richieste relative all’applicazione di misure cautelari personali riguardanti un 

procedimento già assegnato ad un giudice della sezione (per incidente probatorio 

o per misure cautelari reali o per richiesta di intercettazione o per altro motivo) 

sono assegnate al medesimo giudice, a prescindere dal numero d’ordine. 

Se le misure cautelari emesse riguarderanno più di 12 indagati, il G.I.P. 

assegnatario potrà richiedere di essere affiancato dal collega che lo segue nel 

ruolo di anzianità ai fini dell’espletamento  degli interrogatori ex art. 294 c.p.p.; 

 i procedimenti penali a carico di ignoti (archiviazioni, proroghe di indagini, 

riapertura di indagini) sono assegnati a rotazione per gruppi di 100 fascicoli 

nell’ordine in cui pervengono a partire dal magistrato più giovane; 

 per tutti i provvedimenti da emettere, non rientranti nell’ambito delle  precedenti 

regole e per i quali non vi sia già stata una precedente assegnazione ad uno dei 

giudici componenti il settore, i fascicoli sono ripartiti utilizzando – con riferimento 

al numero di registro del G.i.p. -  il seguente criterio: al dott. Luppi i fascicoli il cui 

ultimo numero sia 1, 2 o 3; al dott. Rainieri i fascicoli il cui ultimo numero sia 4, 5 

o 6; alla dott.ssa Bonsignorio i fascicoli il cui ultimo numero sia 7, 8 o 9; per i 

fascicoli il cui ultimo numero sia lo 0, si fa riferimento alla  penultima cifra. 

Le rogatorie internazionali sono svolte da tutti e tre gli addetti al settore, in base 

al seguente criterio alfabetico: 

A-I (cognome indagato): Dott. Luppi 

J-R (cognome indagato): Dott. Rainieri 

S-Z (cognome indagato): Dott.ssa Bonsignorio; 

 le richieste di rinvio a giudizio, i giudizi abbreviati ed i patteggiamenti conseguenti 

a decreto di giudizio immediato o a decreto penale di condanna sono assegnati  

utilizzando – con riferimento al numero di registro del G.i.p.  -  il seguente 

criterio: al dott. Luppi i fascicoli la cui ultima cifra  sia 1, 2 o 3; al dott. Rainieri i 

fascicoli la cui ultima cifra sia 4, 5 o 6; alla dott.ssa Bonsignorio i fascicoli la cui 

ultima cifra sia 7, 8 o 9; per i fascicoli la cui ultima cifra sia lo 0, si fa riferimento 

alla  penultima cifra. 

Qualora si tratti di procedimenti nei quali il giudice assegnatario abbia svolto 

funzioni di G.I.P. o sia altrimenti incompatibile per il giudizio, nonché in relazione 

alle richieste di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il procedimento 

verrà assegnato al giudice immediatamente più giovane (e, nel caso del più 

giovane, al più anziano) ed il procedimento successivo verrà assegnato al giudice 
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incompatibile, in modo da mantenere invariato il numero delle assegnazioni a 

ciascuno; 

Ciascun G.U.P. tiene tre udienze preliminari al mese, esclusa tendenzialmente la 

settimana  del turno delle urgenze. 

Dibattimento 

 Sono addetti al settore dibattimentale n. 7 giudici (il presidente della sezione + 6), 

fra i quali il lavoro è ripartito secondo i seguenti criteri:  

 al fine di garantire la tendenziale continuità della designazione del sostituto che ha 

seguito le indagini, e rispettare le priorità, tutti i processi provenienti da udienza 

preliminare e quelli da citazione diretta con richiesta di partecipazione all’udienza 

da parte del P.M. togato sono assegnati, con priorità, in due udienze mensili 

prestabilite per ciascun giudice, con il seguente criterio rotatorio: 1 dott. BOTTI,  

1 dott.ssa RUSSO, 1  dott. BOSSI, 1 dott. BOSACCHI, 1 dott. N.N.; 1 dott. N.N. 

(l’assegnazione ai due futuri MOT) già assegnati riprenderà 60 gg. prima del loro 

arrivo), il tutto seguendo gli abbinamenti con i P.M., anche in funzione dei gruppi 

di lavoro, secondo lo schema che segue:  

 

 

GT1 

GT2 

PM1 

GT3 

GT4 

PM2 

GT5 

GT1 

PM3 

GT2 

GT3 

PM4 

GT4 

GT5 

PM5 

GT1 

GT2 

PM6 

GT3 

GT4 

PM7 

GT5 

GT1 

PM8 

GT2 

GT3 

PM9 

GT4 

GT5 

PM10 

 

 tutti i procedimenti provenienti da opposizione a decreto penale, nonché quelli  

concernenti i reati definibili “affari semplici” alla luce del progetto organizzativo 

della locale Procura della Repubblica, sono assegnati ai GOT, fino a concorrenza 

del numero delle udienze filtro loro assegnate; 

il tutto sotto la supervisione del giudice cui sono stati affiancati (o in caso di 

assenza del presidente di sezione) e, raggiunto tale numero, agli altri giudici;  
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 tutti gli altri affari sono assegnati ai giudici addetti al settore monocratico in ordine 

progressivo, con il seguente criterio rotatorio: n. 10 (+10) al dott. BOTTI, n. 10 

(+ 10) al dott. RUSSO (che ha un ruolo aggiuntivo), n. 10  al dott. BOSSI,  n. 10 

al dott. BOSACCHI, n. 10 al dott. N.N., n. 10 al dott. N.N. (nel periodo di assenza 

la assegnazione resta sospesa),  secondo il numero di iscrizione a ruolo, partendo 

dal più giovane.  

La progressione nella assegnazione dei procedimenti secondo il criterio indicato è 

gestita automaticamente in via informatica con l’applicativo GIADA2. 

Nel caso in cui, in procedimenti con più imputati, soltanto alcuni di essi chiedano la 

definizione con rito alternativo e la relativa posizione debba essere separata, il 

procedimento stralciato viene riassegnato al giudice immediatamente più giovane e 

quello del più giovane al più anziano, mentre il giudice originariamente assegnatario 

procede al dibattimento nei confronti degli imputati che non si sono avvalsi del rito 

alternativo. 

Ove l’applicazione del criterio di assegnazione degli affari tra i magistrati determini 

un eccessivo carico di lavoro per uno di essi, il Presidente di sezione, sentiti i magistrati 

interessati, provvederà ad esonerare in tutto o in parte il magistrato stesso, per un 

periodo predeterminato, dalle ordinarie assegnazioni.  

Le udienze collegiali sono tenute nelle giornate di martedì e di giovedì, con inizio 

alle ore 9.00, con la seguente composizione: 

MARTEDI': dott. ASCHERO  - dott. BOTTI–  dott. BOSACCHI   

GIOVEDI':  dott.  ASCHERO - dott. RUSSO - dott. BOSSI 

ferma restando la facoltà per ogni collegio di fissare udienze straordinarie, 

compatibilmente con la disponibilità e le esigenze del personale amministrativo in 

servizio. 

I procedimenti sono attribuiti ai collegi secondo i seguenti criteri: 

i fascicoli vengono assegnati in ordine progressivo, uno al collegio del martedì e uno 

al collegio del giovedì. 

La progressione nell’assegnazione ai collegi dei procedimenti secondo il criterio 

indicato è gestita automaticamente in via informatica, in modo da garantire comunque lo 

stesso numero di assegnazioni. 

All’interno dei vari collegi, per la redazione delle sentenze, è prevista l’assegnazione 

dei fascicoli nella misura di due per i giudici a latere ed una per il presidente di sezione 

con criterio di rotazione, seguendo l’ordine temporale delle decisioni. 

Nella fissazione delle udienze penali viene assicurata la tendenziale continuità della 

designazione del sostituto o dei sostituiti originariamente incaricati delle indagini, in 

particolare per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. 



33 

 

Nel caso in cui, in procedimenti con più imputati, soltanto alcuni di essi chiedano la 

definizione con rito alternativo e la relativa posizione venga separata, il procedimento 

stralciato viene riassegnato all’altro collegio, mentre il collegio originariamente 

assegnatario procede al dibattimento nei confronti degli imputati che non si sono avvalsi 

del rito alternativo.  

Ove l’applicazione del criterio di assegnazione degli affari tra i collegi determini un 

eccessivo carico di lavoro per uno dei due collegi, il Presidente di sezione, sentiti i 

magistrati interessati, provvede ad esonerare in tutto o in parte il collegio maggiormente 

gravato di lavoro, per un periodo predeterminato, dalle ordinarie assegnazioni o a 

riequilibrare i ruoli. 

I procedimenti da trattarsi col rito direttissimo nei giorni feriali sono assegnati al 

Giudice monocratico che terrà udienza quel giorno, secondo lo schema che segue: 

lunedì:       dott. BOSACCHI (suppl. Botti)  

martedì:     dott. N.N. 

mercoledì:  dott.  BOSACCHI (suppl. Russo) 

giovedì:      dott. BOTTI  

venerdì:     dott. BOSSI.    

Per la giornata di sabato, è previsto un turno settimanale con assegnazione a 

rotazione di tutti i giudici togati addetti al dibattimento penale, compreso il Presidente di 

sezione, vista la situazione eccezionale, fino all’arrivo dei nuovi MOT. Il turno viene 

predisposto dal Presidente di sezione o, in caso di sua assenza, dal magistrato anziano 

della Sezione penale. 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, la sostituzione è con il 

magistrato immediatamente più giovane; il più giovane verrà sostituito dal più anziano. 

Sono assegnati alla Corte di Assise i seguenti magistrati: 

1.  Dott. Donatella ASCHERO                                           Presidente 

2.  Dott. Laura RUSSO             Presidente supplente 

3.  Dott. Massimiliano BOTTI            Giudice a latere 

4.  Dott. Marta Maria BOSSI         Giudice a latere 

5.  Dott. Chiara BOSACCHI                                  Giudice a latere 

6.  Dott. N.N.                                                             Giudice a latere  

7.  Dott. N.N.                                                             Giudice a latere.  

          

4.1.5. Ufficio del giudice 

Con provvedimento in data 07.12.2016 (successivamente integrato, con 

provvedimento in data 17.09.2018, alla stregua della delibera del CSM 18.7.2018 e della 

nuova formulazione dell’art. 10 della vigente circolare sulle tabelle), l’attuale Presidente 

del Tribunale ha costituito l’<ufficio per il processo> (di seguito UPP), sia per il settore 
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civile che per quello penale, dando atto, da un lato, che la significativa scopertura degli 

organici ne impediva la piena attuazione e, dall’altro, che l’area civile aveva un livello più 

alto di informatizzazione, tenuto conto degli strumenti a disposizione ed essendo 

decollato da tempo il processo civile telematico.  

Fanno parte dell’UPP tutti i giudici togati e i GOT, il personale amministrativo ed i 

tirocinanti a vario titolo. 

Il progetto ha previsto sei strutture organizzative (tre per il civile e tre per il 

penale); ha fissato le specifiche incombenze dei coordinatori delle sei strutture, dei 

giudici, del personale e dei tirocinanti – per i quali sono stati evidenziati i precisi doveri, 

anche in relazione al segreto, alla riservatezza ed alla loro eventuale incompatibilità -; ha 

individuato gli obiettivi dell’UPP, tra i quali l’attuazione del programma di gestione, il 

monitoraggio dei procedimenti, la riduzione dell’arretrato e dei tempi processuali, il 

rispetto dei termini di deposito ed altro; ha stabilito un meccanismo di controllo, facente 

capo allo stesso Presidente del Tribunale ed al Presidente della sezione penale. 

Al provvedimento di costituzione sono state allegate tre tabelle: 

 la tabella A, suddivisa in due parti: nella prima sono elencate le attività dei 

tirocinanti nel settore civile (in udienza, nonché preparatoria e successiva ad essa) 

e nella seconda parte le attività nel settore penale, distinguendosi tra gli Uffici 

GIP/GUP (al quale, diversamente da altri Tribunali, i tirocinanti sono stati 

ammessi, sia pure con alcune cautele) e dibattimento; 

 la tabella B, relativa alla composizione di ciascuna delle tre strutture organizzative 

del civile, relativamente al coordinatore ed agli appartenenti; 

 la tabella C come la tabella B, ma per il settore penale.  

 

4.1.6. Utilizzo dei magistrati onorari 

Agli inizi del periodo di interesse ispettivo, rispetto ad un organico di 11 GOT, ne 

erano presenti 7, di cui 5 assegnati al settore civile e 2 a quello penale. 

Nei primi mesi del 2015, il numero dei GOT si è ridotto a 4 (di cui 2 al civile ed 

altrettanti al penale). 

Nel mese di giugno 2016, a tirocinio ultimato con esito positivo, si sono aggiunti 5 

GOT, portando il numero complessivo a 9, di cui 6 assegnati alla sezione civile e 3 a 

quella penale; in ciascuna delle due sezioni un posto è vacante. 

Quindi, a data ispettiva, la scopertura dei GOT era pari a -18,2%. 

Nel 2016, a seguito della grave scopertura nell’organico dei togati (con un organico 

di togati elevato da 20 a 21 dal Ministero, vi erano n. 5 posti vacanti, un magistrato era 

totalmente esonerato dal lavoro ed un altro era in malattia da molti mesi), ancor più 

importante nel settore civile, ove erano presenti 5 giudici togati rispetto ai 10 previsti, 

furono assegnati a n. 2 GOT ruoli autonomi (al GOT Russo fu attribuito, dal mese di 
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settembre 2016, il ruolo di giudice tutelare ed al GOT Gamba, dal mese di ottobre 2016, 

la materia delle locazioni); i GOT Saccone e Zeppa gestirono parzialmente ruoli civili di 

togati; i GOT Anerdi e Gamba, assegnati al penale, diedero un contributo al settore civile, 

tenendo un’udienza settimanale ciascuno per un periodo di sei mesi. 

Attribuzioni 

Nell’autunno 2016, ossia nel periodo di maggiore emergenza: 

Settore civile: 

 GOT Claudio Pesce: in affiancamento al giudice togato dott.ssa Silvana Oronzo 

nella trattazione di un ruolo aggiuntivo, costituito da cause civili ordinarie iscritte 

dal 2009 in poi; si era previsto che detto ruolo potesse anche superare le 300 

cause, con esclusione di quelle complesse, collegiali, cautelari, possessori e 

appelli avverso le sentenze del giudice di pace; 

 GOT Andrea Saccone: ruolo del togato dott. Alessandro Cento - totalmente 

esonerato dal lavoro -, con esclusione delle cause complesse, collegiali, cautelari, 

possessorie e appelli avverso le sentenze del giudice di pace.  

Data la gravosità dell’impegno, era previsto che assumesse le decisioni 

(ordinanze e sentenze) in misura tale da poter far fronte ai relativi depositi entro 

termini ragionevoli, venendo autorizzato a rinviare le cause, tenendo conto delle 

urgenze, che non era in grado di definire in tempi ragionevoli; 

 GOT Daniela Margherita Russo: tutti i procedimenti di competenza del giudice 

tutelare, divenendo assegnataria di tale ruolo autonomo; 

 GOT Antonella Ruocco: in affiancamento del togato dott.ssa Maria Teresa De 

Sanctis nella trattazione di tutte le esecuzioni mobiliari e nella trattazione di un 

ruolo aggiuntivo costituito dalle cause civili ordinarie, ruolo di non oltre 150 

cause, con esclusione delle cause complesse, collegiali, cautelari, possessorie e 

appelli avverso le sentenze del giudice di pace; 

 GOT Fausta Pezzati: in affiancamento al giudice togato dott. Fabio Favalli nella 

trattazione di un ruolo aggiuntivo, costituito da cause civili ordinarie iscritte dal 

2010 in poi; era previsto che detto ruolo potesse anche superare le 300 cause, 

con esclusione di quelle complesse, collegiali, cautelari, possessori e appelli 

avverso le sentenze del giudice di pace; 

 GOT Cristina Zeppa: in affiancamento del dott. Roberto De Martino 

nell’espletamento di prove nelle cause di lavoro, nonché nella trattazione di 

specifici e non complessi procedimenti, oltre alla trattazione, in via esclusiva, di 

una serie di provvedimenti (quelli inerenti all’apertura ed alla chiusura delle 

successioni, alla nomina dei notai per la redazione degli inventari, alla 

riabilitazione ex art. 17 Legge 108/1996 ed all’ammortamento dei titoli di 

credito; gli Accertamenti Tecnici Preventivi ex art. 445 bis c.p.c., comprese le 
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fasi di omologa e di opposizione, i procedimenti di istruzione preventiva e quelli 

in materia di adozione di persone maggiorenni); a seguito della vacanza del 

ruolo denominato C7, ha tenuto le udienze fissate di martedì (prove orali e le 

decisioni ex art. 281 sexies c.p.c.) portando a definizione le relative cause, con 

eccezione di quelle complesse, collegiali, cautelari, possessorie ed appelli 

avverso le sentenze del giudice di pace. 

Settore penale:   

 GOT Sonja Anerdi e Daniela Gamba: due udienze di dibattimento monocratico a 

settimana e, per sei mesi, anche un’udienza a settimana al civile;   

 GOT Silvia Trevia: per i suoi impegni lavorativi, non tiene udienze di dibattimento 

monocratico e svolge un ruolo di supplente nei collegi.  

La situazione è di recente migliorata sicché si è ridotto il contributo richiesto ai GOT 

e il loro carico di lavoro è stato via via alleggerito. 

 In particolare:  

 il numero di cause civili è stato ridotto, passandosi da 250 a 200, per i GOT 

Saccone, Pesce e Pezzati;  

 il GOT Russo, in ossequio alle indicazioni del Consiglio Giudiziario (adunanza del 

17.9.2018), secondo cui “non appare opportuno che si continui a delegare alla 

dott.ssa Russo attività giurisdizionali, considerate le circoscritte dimensioni 

dell’Ufficio e la fondamentale esigenza di salvaguardare la terzietà del Giudice, 

“….. continuerà a trattare solo quei procedimenti tutelari che le sono già stati 

assegnati e che non richiedono l’assistenza del difensore … non le saranno 

assegnati ulteriori procedimenti di nuova iscrizione … la dott.ssa Cappello 

rileverà quei procedimenti tutelari che sono stati assegnati al GOT Russo e che 

richiedono l’assistenza del difensore”; 

 il GOT Ruocco si occupa soltanto delle esecuzioni mobiliari; 

 il carico del GOT Zeppa si è ampiamente ridotto.  

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

A data ispettiva il posto di dirigente amministrativo, nel periodo in esame coperto 

soltanto per alcuni mesi, era vacante.  

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Imperia prevede n. 

83 unità.  
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A data ispettiva, erano presenti n. 61 unità, oltre n. 7 unità in soprannumero, di cui 

n. 6 appartenenti alla medesima amministrazione e n. 1 proveniente da altra 

amministrazione. N. 3 unità, invece, erano in servizio presso altro ufficio. 

Di conseguenza, alla data del 1° ottobre 2018, l’incidenza di scopertura era pari al 

18,1% - che sale al 26,5 % ove si escludano le unità in soprannumero -, particolarmente 

significativa per le figure apicali. 

Del personale in soprannumero: 

n. 3 assistenti giudiziari provengono dalla mobilità intercompartimentale Croce Rossa 

Italiana (CRI), di cui uno applicato 4 giorni settimanali su 5 all’Ufficio NEP; 

dei 4 assistenti applicati da altro Ufficio, 2 operano solo un giorno settimanale;  

n. 1 ausiliario è distaccato dal Comune all’URC (ufficio Recupero Crediti). 

 

 QUALIFICA  UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

 

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 

ISPEZIONA

TO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministra-

zione o di altra 

amministrazione  

..appartenen-

ti a questa 

amministra-

zione  

..prove-

nienti da 

altra 

ammini-

strazione 

o Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

 To-

tale  

 di cui 

in 

part 

time  

 

Totale  

 %   

Totale  
 %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 1 -    - - 1 100% -           
1 

-100% 

Dir. 
Amministra-
tivo III area  
(F4/F7) 

5 3    3 - 2 40,0% -           
2 

-40,0% 

Dir. 
Amministra-
tivo III area 
(F3/F7) 

-    - - 

Funz. 
Contabile III 
area  

- - - - - - - - NC -  

Funz. 
Giudiziario 
III area 
(F1/F7) 

21 12  2  14 3 9 42,9% -           
7 

-33,3% 

Funz. 
Informatico 
III area 
(F1/F7) 

- -    - - - NC -  

Cancelliere 
II area 
(F3/F6) 

12 7 2   7 - 3 25,0% -           
5 

-41,7% 

Assistente 
Giudiziario 
II area 
(F3/F6) 

22 - - -  -  - 0,0% 4 18,2% 

Assistente 
Giudiziario 
II area 
(F2/F6) 

22 - 4  26 1 
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Assistente 
alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi 
II area 
(F2/F6) 

-    - - 

Operatore 
giudiziario 
II area 
(F1/F6) 

9 9   1 10 1 - 0,0% 1 11,1% 

Operatore 
giudiziario 
II area 
(F1/F6) 

-    - - 

Conducente 
di 
automezzi 
II area 
(F1/F6) 

6 3    3 - 3 50,0% -           
3 

-50,0% 

Ausiliario I 
area 
(F1/F3) 

6 5    5 2 1 16,7% -           
1 

-16,7% 

Altre figure  1 - 1 -  - - - 0,0% -           
1 

-
100,0% 

 TOTALE  83 61 3 6 1 68 7 19 22,9% -         
15 

-18,1% 

 Percentuale in part-
time 

10,3%  

Stagisti/tiro
cinanti in 
servizio 

  10           

 

- personale ammesso al part-time 

Il numero di dipendenti in part time, a data ispettiva, era pari a 8.  

La percentuale rispetto al numero dei dipendenti in servizio è, quindi, pari al 

11,7%. 

La percentuale di riduzione dell’orario di lavoro è la seguente: 

 n. 1:   50% 

 n. 4 : 16,67% 

 n.  1 : 9,72% 

 n.  1: 8,34%, un assistente giudiziario, è assente 15 giorni d’estate, per errore 

non riportato nel relativo prospetto obbligatorio 

 n. 1 : 4,38%. 

Il totale delle riduzioni dell’orario di lavoro per part time raggiunge la percentuale 

del 139,12%, corrispondente a quasi una unità e mezzo di forza lavoro. 

- Permessi brevi 

Di seguito è riportato il numero dei permessi brevi fruiti per anno e nel quinquennio 

(in ore): 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale  

 n.d.  n.d.  1160 503 1000 989 3653 
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Per l’anno 2013, l’Ufficio ha riferito di non essere in grado di recuperare il dato, a 

causa dell’accorpamento del Tribunale di Sanremo, mentre per l’anno 2014 il dato non è 

disponibile poiché la tenuta del registro dei permessi era stata temporaneamente 

abbandonata.  

 

- Benefici ex legge 104/1992 

Complessivamente, nel quinquennio, sono state concesse n. 7 autorizzazione a 

beneficiare dei permessi della legge 104/1992. 

Le autorizzazioni attive a data ispettiva erano n. 11 mentre nel quinquennio sono 

state complessivamente n. 14. 

- Assenze extra feriali 

I dati delle assenze extra feriali, calcolate in giorni, sono riassunti nel prospetto che 

segue: 

 

 

motivo 
2013 

dall’1.10.2013 
 2014 2015 2016 2017 

2018 sino 

all’1.10.2018 
totale 

Per malattia 364 793 358 501 549 376 2941 

Permessi e altre 

assenze retribuite 

 

76 
159 247 97 115 222 916 

Permessi ex L. 

104/92 (a giorni) 

75 
257 316 404 400 320 1772 

Sciopero 6 6 0 10 0 0 22 

Assenze non 

retribuite 

0 
271 162 133 69 26 661 

Infortunio 35 108 175 0 5 193 516 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. 

lgs. 151/01 

61 
204 197 93 9 12 576 

TOTALI 617 1798 1455 1238 1147 1149 7404 

 

La quantità di assenze extraferiali del personale amministrativo, parametrata alla 

prevalente articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni settimanali, corrisponde 

all’assenza dal servizio di circa 6 unità l’anno (pari a n.  1.408 giorni di assenza l’anno). 
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Di seguito, è riportata la distribuzione numerica a data ispettiva del personale 

amministrativo tra i vari servizi, con la precisazione dei relativi profili professionali: 

 

profilo prof. n. unità servizio 

Dir. Amm.  1 Area penale 

Dir. Amm.  1 Area civile 

Dir. Amm.  1 Area amministrativa  

Funz. Giud.  8 Gip/Gup/Canc. penale/Riesame/ 

Esecuzioni/decreti penali 

Funz. Giud.  3 Esec. Mobiliari 

Imm/Fallimenti/Contenzioso 

Funz. Giud.  3 Economato/Recupero crediti/Corpi reato 

Cancelliere 5 Gip/cancelleria penale 

Cancelliere 2 Esec. mobiliari/contenzioso 

Assistente giud. 12 Gip/Gup/Canc. penale/Riesame/ 

Esecuzioni/decreti penali 

Assistente giud. 9 Esec. Mobiliari-

imm/fallimenti/contenzioso/lavoro 

Assistente giud. 5 Economato/Recupero crediti/Corpi 

reato/segreteria 

Operatore giud.  2 Canc. penale 

Operatore giud.  5 Esec. Mobiliari-

imm/fallimenti/contenzioso 

Operatore giud.  3 Corpi reato/segreteria 

Conducenti automezzi 1 contenzioso 

Conducenti automezzi 2 Economato/corpi di reato 

Ausiliario 3 Posta  

ausiliario 2 Canc. Penale/Gup 

Totale  68  

 

 

4.2.3. Organizzazione dell’ufficio 

I servizi sono assegnati al personale amministrativo secondo il prospetto che 

segue: 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

 

 

Servizi Amministrativi 

 

SEGRETERIA, GESTIONE PERSONALE, 

GESTIONE MAGISTRATI, CAPITOLI DI 

SPESA, GARE/APPALTI/CONTRATTI, 

ECONOMATO, MANUTENZIONE, 

GESTIONE AUTOMEZZI 

1 MINOIA LORENZA Direttore amministrativo 

2 BARELLI PATRIZIA Funzionario Giudiziario 

3 PANE GIOVANNA Assistente Giudiziario 

4 SEVERINI GIANFRANCO Conducente automezzi 

5 DESETA CLAUDIA Assistente Giudiziario 

6 GIACCONE MASSIMILIANO Operatore Giudiziario 

7 DE SANTIS AMEDEO Conducente automezzi 

UFFICIO RECUPERO CREDITI 1 CERESOLA ANGELAMARIA Funzionario Giudiziario 

2 MESSINA CARMELA Assistente Giudiziario 

3 TRAVERSI ANNA Operatore Giudiziario 

SPESE DI GIUSTIZIA 1 GORLERO NICOLA Direttore amministrativo 

2 FLORA ROSA Assistente Giudiziario 

3 SIRI CRISTINA Assistente Giudiziario 
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SERVIZIO POSTA 1 SACCO COMIS DELL'OSTE 

LORENZO 

Ausiliario 

2 TRUCCO RENZO Ausiliario 

3 CANFORI ALESSIO Assistente Giudiziario 

4 LATTARULO MARIA Ausiliario 

5 PALA ANDREA Operatore Giudiziario 

CORPI DI REATO 1 NOVARO ELISABETTA Funzionario Giudiziario 

2 CANFORI ALESSIO Assistente Giudiziario 

3 DE SANTIS AMEDEO Conducente automezzi 

SPESE PRENOTATE A DEBITO 1 GORLERO NICOLA (Penale) Direttore amministrativo 

2 GIRIBALDI CHIARA (Penale) Funzionario Giudiziario 

3 DEMICHELIS STEFANIA 

(Penale) 

Funzionario Giudiziario 

4 ROMEO VINCENZO (Civile) Direttore amministrativo 

5 ARRIGO GIOVANNA (Civile) Funzionario Giudiziario 

6 DORIA MIGLIETTA ELENA 

(Civile)  

Funzionario Giudiziario 

Servizi Civili  

 

RESPONSABILE SETTORE CIVILE 1 VINCENZO ROMEO Direttore amministrativo 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 1 PATRIZIA CALZATO Funzionario Giudiziario 

2 ALESSANDRO BIAMONTI Assistente Giudiziario 

ESECUZIONI MOBILIARI 1 PATRIZIA CALZATO Funzionario Giudiziario 

2 MARINA TRANCHINA Cancelliere 

3 MONICA NISI Operatore Giudiziario 

CONCORSUALI 1 ELENA DORIA MIGLIETTA Funzionario Giudiziario 

2 ROSELLA MAIMONTE Assistente Giudiziario 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1 VINCENZO ROMEO Direttore amministrativo 

2 LIVIO CHIAPASCO Assistente Giudiziario 

3 GABRIELA PUTRINO Assistente Giudiziario 

4 PATRIZIA GIANELLI Operatore Giudiziario 

CONTENZIOSO CIVILE 1 GIOVANNA ARRIGO Funzionario Giudiziario 

2 ANTONELLA SPISSO Cancelliere 

3 VERONICA REGINA Assistente Giudiziario 

4 ANNA PIA VIALE Assistente Giudiziario 

5 ANGELO PALMA Assistente Giudiziario 

6 CARMELA LA PORTA Operatore Giudiziario 

7 RITAELISA  BERTE' Operatore Giudiziario 

8 PATRIZIA GIANNELLI Operatore Giudiziario 

9 ANNA MARIA COLELLA Operatore Giudiziario 

10 MARCO VOLPE Autista 

LAVORO 1 GIOVANNA ARRIGO Funzionario Giudiziario 

2 MARIELLA GOGIOSO Assistente Giudiziario 

3 VITTORIO BIETOLA Assistente Giudiziario 

Servizi Penali 

RESPONSABILE SETTORE PENALE - 

GIUDICATI ED ADEMPIMENTI 

SUCCESSIVI GIP /GUP 

1 GORLERO NICOLA Direttore amministrativo 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE 1 ROLANDO FLAVIA Funzionario Giudiziario 

IMPUGNAZIONI - GESTIONE FASCICOLI 

RITORNATI DAL GIUDICE DEL GRAVAME 

1 DEMICHELIS STEFANIA Funzionario Giudiziario 

2 AIPERTO MARIANGELA Operatore Giudiziario 

DECRETI PENALI E OPPOSIZIONI 1 PROVENZANO ELIANA Funzionario Giudiziario 

2 SIRI CRISTINA Assistente Giudiziario 

GUP 1 MANZON MASCIA Funzionario Giudiziario 

2 MOLINARI PIERO Funzionario Giudiziario 

3 BIANCHERI DELIA Assistente Giudiziario 

4 GINARDI FRANCESCA Ausiliario 

5 SPADAFORA RAFFAELA Tirocinante ex art. 21 

ter DL 83/15 

GIP (ESCLUSI DECRETI PENALI ED 

ARCHIVIAZIONI) 

1 CHIARIELLO DANIELA Funzionario Giudiziario 

2 GIORDANO LAURA Cancelliere 

3 MICHIELOTTO PATRIZIA Cancelliere 

4 CALTABIANO MARIA RITA Assistente Giudiziario 

5 GIORDANO ORNELLA Assistente Giudiziario 

6 DI CACCAMO GESUALDA Tirocinante ex art. 21 

ter DL 83/15 

ARCHIVIAZIONI  1 GORLERO NICOLA Direttore amministrativo 

2 IARIA ROSANNA Assistente Giudiziario 
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CORTE DI ASSISE, DIBATTIMENTO E 

MISURE DI PREVENZIONE 

1 GIRIBALDI CHIARA  Funzionario Giudiziario 

2 MEZZASALMA GIUSEPPINA Funzionario Giudiziario 

3 ROMITO ROMINA Cancelliere 

4 DI MEO LOREDANA Cancelliere 

5 ZECCHINATO PATRIZIA Cancelliere 

6 ROSTA VINCENZA Assistente Giudiziario 

7 MILLIA GIANNI Assistente Giudiziario 

8 VERTA GIUSEPPE Assistente Giudiziario 

9 TOPOS VALERIA Assistente Giudiziario 

10 MARTINI EVELINA Assistente Giudiziario 

11 TARANTINI PALMA Assistente Giudiziario 

12 SCOGLIO FLAVIANA Assistente Giudiziario 

13 DE NARO GUIDO Operatore Giudiziario 

14 ROA' VINCENZA Ausiliario 

TRIBUNALE DEL RIESAME - MISTURE DI 

RPEVENZIONE - STATISTICHE E 

GESTIONE SERVIZI INFORMATICI 

1 MEZZASALMA GIUSEPPINA Funzionario Giudiziario 

Altri servizi 

CENTRALINO 1     

ARCHIVIO 1     

FONDO UNICO GIUSTIZIA 1 GORLERO NICOLA Direttore amministrativo 

2 SIRI CRISTINA Assistente Giudiziario 

DEPOSITI GIUDIZIARI 1 CALZATO PATRIZIA Funzionario Giudiziario 

 

Il calcolo complessivo degli addetti alle cancellerie per settore è il seguente, con la 

precisazione che le tre unità di ausiliari, addetti al servizio di gestione della posta, sono 

stati compresi nei servizi amministrativi:  

servizi civili: n. 21 unità;  

servizi penali: n. 18 unità;  

servizi amministrativi: n. 17 unità. 

 

distribuzione del personale

area civile area penale area amm.

 

 

 settore civile 

Il coordinamento dell’intero settore civile è affidato a un Direttore.  

- affari civili contenziosi 

La responsabilità della cancelleria del contenzioso ordinario è attribuita a un 

Funzionario giudiziario il quale svolge, in via esclusiva, l’attività di rilascio delle formule 

esecutive (anche per la cancelleria del lavoro) e di attestazione dei passaggi in giudicato 

delle sentenze in materia di famiglia, per la conseguente trasmissione all’ufficiale dello 
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stato civile, la redazione degli adempimenti statistici; cura, inoltre, l’attività di gestione 

dei contributi unificati non pagati e l’attività legata al registro informatico SIAMM.  

Il Funzionario giudiziario effettua poi le iscrizioni a ruolo, anche telematiche, con 

l’ausilio di un Assistente giudiziario di recente assunzione. 

Nelle due stanze attigue a quella del Funzionario responsabile sono collocati n. 1 

Cancelliere, n. 3 Assistenti giudiziari, n. 4 Operatori giudiziari, n. 1 Conducente di 

automezzi, che gestiscono l’attività di cancelleria in materia di famiglia, diritti della 

persona, contenzioso e vari adempimenti di cancelleria successivi all’iscrizione a ruolo 

(rilascio copie, annotazioni sui registri informatici, assistenza alle udienze collegiali, 

adempimenti post udienza, pubblicazione provvedimenti e adempimenti conseguenti, 

comunicazioni, gestione del pubblico).  

La cancelleria “contenzioso civile” è strutturata ed organizzata in modo tale che ogni 

magistrato abbia un addetto di riferimento. 

- lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

La responsabilità della cancelleria è attribuita allo stesso Funzionario che dirige la 

cancelleria del contenzioso ordinario. 

La cancelleria è composta anche da n. 2 Assistenti giudiziari che provvedono alla 

gestione dei procedimenti dal momento dell’iscrizione fino all’esecuzione degli 

adempimenti post sentenza.  

Il Funzionario responsabile, tuttavia, espleta in via esclusiva l’attività di rilascio 

delle copie con formula esecutiva e l’attività legata alla gestione del registro informatico 

SIAMM. 

- affari civili non contenziosi 

Il Direttore del settore civile ha la diretta responsabilità della cancelleria alla quale 

sono assegnati n. 2 Assistenti giudiziari e n. 1 Operatore giudiziario, quest’ultimo 

condiviso con la cancelleria del contenzioso ordinario. 

Il Direttore amministrativo svolge direttamente l’attività relativa alle accettazioni di 

eredità con beneficio di inventario, alle rinunce di eredità, agli atti notori, alla gestione 

SIAMM,  al recupero dei contributi unificati.  

L’attività di iscrizione dei procedimenti a SICID e di esecuzione dei provvedimenti 

giurisdizionali è espletata dal personale della cancelleria. 

- esecuzioni civili 

Le due unità organizzative, competenti per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

rispondono ad un unico funzionario. 

Il ruolo del personale addetto all’Ufficio delle esecuzioni mobiliari è attualmente 

formato da un cancelliere e da un operatore, diretti da un funzionario.  
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Il funzionario cura il servizio relativo all’emissione dei mandati di pagamento. Con 

ordine di servizio  n. 37/13 del 11.10.2013  è stato individuato quale responsabile della 

tenuta e chiusura dei fogli notizie. 

Il cancelliere  provvede alla recezione degli atti introduttivi ed endoprocessuali 

trasmessi dalle parti in modalità telematica nonché degli atti trasmessi telematicamente 

dai professionisti; cura gli adempimenti pre e post udienza in relazione al ruolo del 

giudice assegnato alla sezione e si occupa del rilascio delle copie esecutive.  

L’operatore supporta l’assistente nelle attività indicate ad eccezione di quella 

relativa al rilascio delle copie in forma esecutiva. 

L’attività di front office è svolta sia dal cancelliere che dall’operatore giudiziario; in 

loro assenza dal funzionario.  

A data ispettiva non è prestata dall’Ufficio l’assistenza del giudice nelle udienze. 

Il ruolo del personale amministrativo della cancelleria delle esecuzioni immobiliari è 

formato da due unità, un funzionario e un assistente.  

Il funzionario cura l’emissione dei mandati di pagamento, la tenuta del registro 

Mod. I e la pubblicazione dei decreti di trasferimento; provvede alla formazione dei 

verbali di giuramento dei consulenti tecnici a norma dell’art. 569 cod. proc. civ., come 

modificato dall’art. 13 d.l. n. 83/15, convertito in legge n. 132/15. Con ordine di servizio 

del n. 37/13 del 11.10.2013 è stato individuato quale responsabile della tenuta e la 

chiusura dei fogli notizie.  

L’assistente si occupa della accettazione degli atti trasmessi telematicamente dalle 

parti e dal giudice e degli adempimenti statistici. In particolare, fa parte del gruppo di 

lavoro costituito in data 11.1.2017 dalla Presidenza per il monitoraggio dello stato dei 

ruoli e del raggiungimento degli obbiettivi di cui all’art. 37, 1 comma, d.l. 98/11, c.d. 

“cruscotto degli obiettivi”. 

Inoltre, a seguito della convenzione conclusa con la Banca Monte dei Paschi di Siena 

– filiale di Imperia del 31.1.2018, si occupa (anche per l’ufficio delle esecuzioni mobiliari) 

dell’apertura dei conti correnti online presso tale istituto; provvede alla annotazione 

dell’apertura del conto corrente sul registro informatico SIECIC e alla registrazione delle 

relative movimentazioni. 

In data 19.4.2018 (prot. 76/18), è stato designato dal Presidente del Tribunale, nel 

settore civile, referente amministrativo per l’informatica ed il processo civile telematico, 

nonché referente per l’istituzione dello sportello di prossimità di volontaria giurisdizione. 

Non è prestata dall’Ufficio l’assistenza del giudice nelle udienze. 

L’attività di front office è svolta da ciascun addetto. 

In cancelleria sono presenti anche due unità esterne, messe a disposizione dalla 

Società Asta Legale.net, con la quale il Tribunale ha stipulato ripetute convenzioni per la 

gestione dei servizi internet, l’informatizzazione di tutte le procedure pendenti, la 
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gestione del servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie e, da ultimo, l’integrazione in 

data 28.10.2018, per le aste in modalità telematica offrendo l’utilizzo della propria 

piattaforma www.spazioaste.it per la gestione online delle vendite immobiliari. 

Tali unità - dotate di password di accesso al registro informatico SIECIC - 

supportano l’attività del personale amministrativo connessa alla accettazione degli atti 

telematici, agli adempimenti pre e post udienza e al rapporto con l’utenza, provvedendo 

a fornire al pubblico informazioni di carattere generale. 

Svolgono anche un’attività di assistenza ai professionisti delegati allo svolgimento 

delle vendite in modalità telematica che si tengono presso una sala all’interno del Palazzo 

di Giustizia. 

- Procedure concorsuali 

L’organico del personale amministrativo dell’Ufficio delle procedure concorsuali è 

attualmente formato da un funzionario responsabile, assegnato alla sezione dal 

28.07.2016, che si occupa della tenuta del foglio notizie, della pubblicazione delle 

sentenze, del rilascio delle copie conformi, nonché da un assistente che supporta l’attività 

del funzionario.  

In prevalenza l’assistente provvede alla formazione del fascicolo telematico curando 

l’accettazione degli atti e dei provvedimenti trasmessi dai professionisti e dai giudici.  

L’Ufficio presta l’assistenza alle udienze di vendita espletate avanti il giudice 

delegato.  

Entrambe le unità preposte al settore provvedono a fornire informazioni all’utenza 

non essendo stato istituito un servizio di front-office generale. 

Alla cancelleria, nel 2014, è stata assegnata un’unità esterna, messa a disposizione 

dalla Società Astegiudiziarie.net spa per l’informatizzazione delle procedure iscritte prima 

del 1.1.2010 ancora gestite su supporto cartaceo.                                                                        

 penale 

Alle cancellerie del settore penale sono addette n. 31 unità di personale 

amministrativo:  

il direttore amministrativo dott. Nicola Gorlero - che coordina, dirige e controlla tutte le 

cancellerie e che si occupa altresì, in prima persona, dei servizi del passaggio in 

giudicato delle sentenze e degli adempimenti successivi, limitatamente all’Ufficio 

GIP/GUP; inoltre, cura il servizio FUG per tutto il settore -, n. 8 funzionari (di cui uno 

applicato dal Giudice di Pace), n. 5 cancellieri, n. 13 assistenti (di cui uno applicato dal 

Giudice di Pace per un solo giorno alla settimana), n. 2 operatori, n. 2 ausiliari. 

La Cancelleria GIP-GUP, dal 06.02.2017, è suddivisa tra la cancelleria del GIP e 

quella del GUP, la cui organizzazione è affidata a due funzionari, rispettivamente Daniela 

Chiariello e Mascia Manzon. 

http://www.spazioaste.it/
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La direzione della cancelleria dei decreti penali e delle archiviazioni è affidata 

rispettivamente al funzionario Eliana Provenzano ed al direttore Nicola Gorlero.   

Il coordinamento della Cancelleria Dibattimentale è affidato al Funzionario dott.ssa 

Chiara Giribaldi con il compito di gestire il personale alla stessa applicato.  

Ad ogni magistrato è assegnato un assistente/cancelliere il quale cura tutto il 

lavoro preparatorio e successivo delle udienze, mentre gli adempimenti successivi al 

deposito delle sentenze sono curati dal funzionario.   

Di centrale importanza per il dibattimento è l’ufficio di front-office (o sportello) che 

si occupa di fornire le informazioni agli utenti, il rilascio delle copie, le iscrizioni dei 

fascicoli, lo smistamento della posta ordinaria ed elettronica; al suo interno sono 

custoditi tutti i fascicoli pendenti in udienza, suddivisi in faldoni di colore differente a 

seconda del magistrato titolare, così da agevolare il reperimento e la consultazione.  

Gli incombenti relativi al Tribunale del Riesame e alle Misure Prevenzione (per i 

procedimenti incardinati prima del 19.11.2017) sono affidati al funzionario Giuseppina 

Mezzasalma.  

Il servizio delle impugnazioni e del Giudice dell’esecuzione sono stati unificati per 

l’intero settore penale: funzionari responsabili sono rispettivamente la dott.ssa Stefania 

Demichelis (dibattimento) e Flavia Rolando (Gip/Gup).  

In data 07.06.2018 è stato creato l’Ufficio delle Statistiche e  della Gestione dei 

Sistemi Informativi dell’area penale, di cui è responsabile il funzionario dott.ssa 

Giuseppina Mezzasalma, referente per la gestione degli accessi e la corretta tenuta dei 

sistemi informativi dell’area penale, la formazione del personale per la corretta gestione 

dei registri informatizzati, il controllo della qualità dei dati, l’estrapolazione delle 

statistiche, la gestione del ruolo di udienza del dibattimento, il  riordino delle cartelle di 

rete.   

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

Il numero di unità di personale esterno che, nel quinquennio, ha collaborato con il 

personale amministrativo è riportato nella seguente tabella: 

 

Anno/titolo  2013 2014 2015 2016 2017 2018 presenti al 30.9.2018 

Conv. Astalegale 1 1 1 1 2 2 2 

 

Nel quinquennio sono stati presenti i seguenti stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013  
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Anno/titolo  2013 2014 2015 2016 2017 2018 presenti al 30.9.2018 

Art. 73 D.L. 69/2013 0 1 8 11 13 11 11 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

L’attuale assetto degli organici del Tribunale di Imperia deriva:  

1) dall’accorpamento del Tribunale di Sanremo e dalla soppressione della sede 

distaccata di Ventimiglia (a far data dal 14.9.2013; cfr. art. 5 D. Lgs. 7 

settembre 2012, n. 155) 

2) dall’aumento dell’organico dei magistrati togati, disposto in misura di una unità 

a far data dall’1.12.2016. 

Conseguentemente, il Tribunale di Imperia, a far data dal 1° dicembre 2016, ha un 

organico di 21 giudici togati: il presidente, il presidente della sezione penale e 19 giudici. 

Alla data del 30 settembre 2018, erano presenti n. 17 giudici togati, con una 

scopertura di n. 4 unità, pari al 19,05% e, con riferimento ai soli giudici, al 21,05%. 

Quanto al numero dei GOT, a data ispettiva, su un organico di 11, ne erano 

presenti 9, di cui 6 sono assegnati alla sezione civile e 3 a quella penale; in ciascuna delle 

due sezioni un posto è vacante. La percentuale di scopertura è dunque pari al 18,18%. 

Considerando unitariamente i magistrati (togati e GOT), ne erano presenti 26 su un 

totale di 32, con una scopertura complessiva pari al 18,75%. 

Per quanto poi attiene al personale amministrativo, la pianta organica prevede n. 

83 unità (e ciò anche a seguito dell'incremento di 40 unità a seguito dell'accorpamento 

del tribunale di Sanremo).  

Va innanzitutto evidenziato che per l’intero periodo ispettivo (fatta eccezione solo 

per alcuni mesi), il posto di dirigente è rimasto vacante. 

A data ispettiva, erano presenti n. 61 unità, oltre n. 7 unità in soprannumero. 

Di conseguenza, alla data del 1° ottobre 2018, l’incidenza di scopertura era pari al 

18,1% che sale al 26,5 % ove si escludano le unità in soprannumero (cfr. quanto già 

esposto al punto 4.2.2). 

Sulle complessive vacanze ha, poi, incidenza il personale ammesso al part-time, 

pari all’11,7% rispetto alle unità presenti.  

Come già evidenziato, il totale delle riduzioni dell’orario di lavoro per part time raggiunge 

la percentuale del 139,12%, corrispondente a quasi una unità e mezzo di forza lavoro. 

Le vacanze di organico del personale sono presenti in misura marcata nelle 

posizioni apicali e, in particolare, tra i dipendenti dotati del potere di firma (dall’assistente 

giudiziario fino ai direttori amministrativi, personale direttamente interessato 

all’assistenza dei magistrati nelle funzioni giurisdizionali): su 61 ne sono in servizio solo 
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45 (senza tener conto degli applicati), con una scopertura di 16 unità, pari al 26,22% 

(calcolando gli applicati la percentuale si riduce al 18,03%): 

 direttore amministrativo: scopertura pari al 40%; 

 funzionario giudiziario: scopertura pari al 33% (42,9% ove non si considerino gli 

applicati); 

 cancelliere: scopertura pari al 33% (25% ove non si considerino gli applicati); 

 conducente automezzi: scopertura pari al 50%; 

 ausiliari: scopertura pari al 16%. 

Non risultano scoperture relative alla posizione di assistente giudiziario. 

Nella tabella che segue vengono riportate le percentuali di scopertura:  

1) del personale in generale (26,50%, che si riduce all’18,1% se si considerano gli 

applicati); 

2) del personale assegnato alle funzioni giurisdizionali (26,22%); 

3) dei magistrati togati e GOT (18,75%); 

4) dei soli magistrati togati (19,04%); 

5) dei soli GOT (18,18%). 

 

 

 

Procedendo poi alle opportune comparazioni, emerge che: 

- nella dotazione organica prevista (32 magistrati e 83 dipendenti amministrativi) vi è 

un rapporto di 2,59 dipendenti per ogni giudice; 

- sulla base delle presenze effettive (26 magistrati e 68 dipendenti) il rapporto è di 

2,61 (cioè, 2,61 unità di personale amministrativo per ogni giudice); diventa invece di 

2,35 contando solo il personale con funzioni giurisdizionali, pari a 61 unità. 
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Detto rapporto appare non del tutto sufficiente ad assicurare una adeguata 

assistenza al giudice, un pronto e preciso adempimento di tutti gli incombenti di 

cancelleria e, conseguentemente, un idoneo livello di servizio al pubblico dei 

professionisti e dei cittadini che si rivolgono all'Ufficio, sebbene tali criticità possano dirsi 

in parte attenuate, in ambito civilistico, dalla sempre più avanzata informatizzazione del 

settore (PCT).  

Pesa, inoltre, la già segnalata mancata copertura del posto di dirigente 

amministrativo, che perdura ormai da diversi anni in modo pressoché continuativo. 

Tuttavia, nonostante le difficoltà derivanti dall'accorpamento del tribunale di 

Sanremo e dalle evidenziate scoperture di organico, si deve anche sottolineare che grazie 

all'impegno profuso dai magistrati e dal personale amministrativo, l'ufficio è stato in 

grado di far fronte agli affari pervenuti.  

  

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

Premesso che: 

nella colonna <totale> è riportato il movimento dei procedimenti nell'intero periodo 

ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di 

quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo); 

nella colonna  <pendenze P.I.> sono riportati i dati ricavati dalla base dati SICID e 

SIECIC cristallizzata (comprese anche eventuali pendenze tratte da registri cartacei); 

nella colonna <Pendenze finali REALI> sono riportati i procedimenti pendenti alla data di 

inizio formale dell'ispezione (procedimenti realmente pendenti comprensivi degli 

eventuali fascicoli non rinvenuti); 

il movimento dei procedimenti civili, nel periodo 1.10.2013 – 30.9.2018 estrapolato 

tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile e inserito nel prospetto TO_12, è il seguente: 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 3.772  3.945  4.054  3.792  3.749  3.590  3.772      

Sopravvenuti 953  3.714  3.517  3.433  3.160  2.235  17.012  3.402,4    

Esauriti 780  3.605  3.779  3.476  3.319  2.550  17.509  3.501,8    

Pendenti finali 3.945  4.054  3.792  3.749  3.590  3.275   3.275    3.287 3.276 
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a. affari civili contenziosi 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Penden
ze P.I. 

 

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3.193 3.365 3.417 3.181 3.275 3.130 3.193    

Sopravvenuti 443 1.831 1.633 1.819 1.678 1.113 8.517 1.703,4   

Esauriti 271 1.779 1.869 1.725 1.823 1.349 8.816 1.763,2   

Pendenti finali 3.365 3.417 3.181 3.275 3.130 2.894 2.894  2.897 2.895 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi A.T.P) 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Penden
ze P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 406 419 456 435 355 341 406    

Sopravvenuti 487 1.727 1.756 1.539 1.397 1.044 7.950 1.590,0   

Esauriti 474 1.690 1.777 1.619 1.411 1.147 8.118 1.623,6   

Pendenti finali 419 456 435 355 341 238 238  247 237 

 

Accertamenti Tecnici Preventivi 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

MEDIA 
ANNUA  

Penden
ze P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 82 72 111 107 57 69 82    

Sopravvenuti 19 139 104 61 73 65 461 92,2   

Esauriti 29 100 108 111 61 39 448 89,6   

Pendenti finali 72 111 107 57 69 95 95  95 96 

 

c. controversie agrarie 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 7 7 9 7 4 1 7    

Sopravvenuti - 7 2 1 - 5 15 3,0   

Esauriti - 5 4 4 3 - 16 3,2   

Pendenti finali 7 9 7 4 1 6 6  6 6 

 

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

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 84 82 61 62 58 49 84    

Sopravvenuti 4 10 22 13 12 8 69 13,8   

Esauriti 6 31 21 17 21 15 111 22,2   

Pendenti finali 82 61 62 58 49 42 42  42 42 
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e. controversie individuali di lavoro 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Penden
ze P.I. 

 

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.577 1.587 1.348 945 876 898 1.577    

Sopravvenuti 238 837 1.055 884 874 522 4.410 882,0   

Esauriti 228 1.076 1.458 953 852 563 5.130 1.026,0   

Pendenti finali 1.587 1.348 945 876 898 857 857  856 843 

 

Nello specifico: 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018     TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

  Pendenze 
P.I. 
 

Pendenz
e finali 
REALI 

Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti 
iniziali 

668 680 653 592 513 487   668     

Sopravvenuti 56 242 389 358 268 191   1.504 300,8   

Esauriti 44 269 450 437 294 205   1.699 339,8   

Pendenti 
finali 

680 653 592 513 487 473   473  473 468 

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti 
iniziali 

356 351 342 201 194 205   356        

Sopravvenuti 15 110 119 104 94 72   514 102,8   

Esauriti 20 119 260 111 83 94   687 137,4   

Pendenti 
finali 

351 342 201 194 205 183   183  183 183 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (esclusi ATP) 

Pendenti 
iniziali 

363 341 205 51 67 79   363     

Sopravvenuti 120 308 460 336 349 155   1.728 345,6   

Esauriti 142 444 614 320 337 175   2.032 406,4   

Pendenti 
finali 

341 205 51 67 79 59   59  60 59 

Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi  

Pendenti 
iniziali 

190 215 148 101 102 127   190     

Sopravvenuti 47 177 87 86 163 104   664 132,8   

Esauriti 22 244 134 85 138 89   712 142,4   

Pendenti 
finali 

215 148 101 102 127 142   142  140 133 

 

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

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 1.932 1.830 1.656 1.814 1.995 2.184 1.932    

Sopravvenuti 365 1.589 1.738 1.795 2.132 1.489 9.108 1.821,6   

Esauriti 467 1.763 1.580 1.614 1.943 1.281 8.648 1.729,6   

Pendenti finali 1.830 1.656 1.814 1.995 2.184 2.392 2.392  2.379 2.338 
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a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Affari di volontaria giurisdizione 

Pendenti 
iniziali 

617 462 180 197 164 175   617     

Sopravvenuti 101 411 474 425 457 389   2.257 451,4   

Esauriti 256 693 457 458 446 340   2.650 530,0   

Pendenti 
finali 

462 180 197 164 175 224   224  220 215 

 
Altri affari del "Giudice tutelare" - escluse  "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 
 

Pendenti 
iniziali 

54 66 28 25 30 39   54     

Sopravvenuti 88 370 383 380 420 301   1.942 388,4   

Esauriti 76 408 386 375 411 283   1.939 387,8   

Pendenti 
finali 

66 28 25 30 39 57   57  53 44 

 
Altri affari di volontaria giurisdizione 
 

Pendenti 
iniziali 

45 43 27 2 21 5   45     

Sopravvenuti 104 459 551 613 709 514   2.950 590,0   

Esauriti 106 75 576 594 725 488   2.964 592,8   

Pendenti 
finali 

43 27 2 21 5 31   31  28 12 

 

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

 

TUTELE (art. 343 c.c.)" 

Pendenti 
iniziali 

352 361 392 401 475 562   352     

Sopravvenuti 12 51 59 110 240 53   525 105,0   

Esauriti 3 20 50 36 153 34   296 59,2   

Pendenti 
finali 

361 392 401 475 562 581   581  582 577 

CURATELE 

Pendenti 
iniziali 

61 61 56 59 57 54   61     

Sopravvenuti - 2 4 - - 1   7 1,4   

Esauriti - 7 1 2 3 2   15 3,0   

Pendenti 
finali 

61 56 59 57 54 53   53  53 52 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (artt. 404 e segg., c.c.) 

Pendenti 
iniziali 

735 770 897 1.056 1.165 1.266   735     

Sopravvenuti 56 263 245 247 291 219   1.321 264,2   

Esauriti 21 136 86 138 190 121   692 138,4   

Pendenti 
finali 

770 897 1.056 1.165 1.266 1.364   1.364  1.364 1.359 

EREDITA' GIACENTI (art. 528 c.c.) 

Pendenti 
iniziali 

68 67 76 74 83 83   68     

Sopravvenuti 4 33 22 20 15 12   106 21,2   

Esauriti 5 24 24 11 15 13   92 18,4   

Pendenti 
finali 

67 76 74 83 83 82   82  79 79 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 375 383 373 380 369 361 375    

Sopravvenuti 33 105 112 87 87 43 467 93,4   

Esauriti 25 115 105 98 95 69 507 101,4   

Pendenti finali 383 373 380 369 361 335 335  337 335 

 

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

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 39 41 37 48 49 30 39    

Sopravvenuti 19 64 79 62 54 21 299 59,8   

Esauriti 17 68 68 61 73 34 321 64,2   

Pendenti finali 41 37 48 49 30 17 17  17 17 

 

b. procedure fallimentari 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 325 326 325 319 313 323 325    

Sopravvenuti 8 32 25 21 27 7 120 24,0   

Esauriti 7 33 31 27 17 28 143 28,6   

Pendenti finali 326 325 319 313 323 302 302  303 303 

 

Dei 303 fallimenti dichiarati (vecchio e nuovo rito)  n. 139 sono iscritti nel registro 

del Tribunale di Imperia e n. 164 nell’omologo registro del Tribunale accorpato di 

Sanremo.  

 

c. procedure di concordato preventivo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 11 16 10 10 7 8 11    

Sopravvenuti 6 8 5 3 5 7 34 6,8   

Esauriti 1 14 5 6 4 4 34 6,8   

Pendenti finali 16 10 10 7 8 11 11  12 10 
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d. altre procedure 

 

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - 1 3 - - -    

Sopravvenuti - 1 3 1 - 1 6 1,2   

Esauriti - - 1 4 - - 5 1,0   

Pendenti finali - 1 3 - - 1 1  1 1 

 

Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge 

n. 3/2012) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - - - - - -    

Sopravvenuti - - - - 1 7 8 1,6   

Esauriti - - - - 1 3 4 0,8   

Pendenti finali - - - - - 4 4  4 4 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Penden
ze P.I. 
 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 517 467 388 432 401 422 517    

Sopravvenuti 357 1.519 1.109 1.063 888 558 5.494 1.098,8   

Esauriti 407 1.598 1.065 1.094 867 589 5.620 1.124,0   

Pendenti finali 467 388 432 401 422 391 391  395 378 

 

Secondo la rassegna numerica predisposta dall’Ufficio i procedimenti esecutivi 

pendenti reali alla data del 1.10.2018 sono risultati n. 378 di cui n. 4 del Tribunale 

accorpato di Sanremo. 

Sono stati verificati n. 17 fascicoli falsamente pendenti (tutti iscritti nel registro 

SIECIC del Tribunale di Imperia) e un fascicolo del Tribunale accorpato di Sanremo che, 

sebbene risulti pendente sul registro informatizzato, non è stato rinvenuto (la procedura 

risulta con stato “riservato” dal 24.12.2010). 
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b. espropriazioni immobiliari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I. 

 

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 769 777 862 867 938 946 769    

Sopravvenuti 72 314 254 267 272 195 1.374 274,8   

Esauriti 64 229 249 196 264 246 1.248 249,6   

Pendenti finali 777 862 867 938 946 895 895  893 890 

 

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

Se si confrontano i dati raccolti all’esito della precedente ispezione, riportati nel 

prospetto che segue, ai dati del quinquennio in esame, ben si comprende quale è stato 

l’impatto dell’accorpamento sul Tribunale di Imperia: 

Periodo ispettivo  01/10/2007 30/09/2012 

Mesi:   60,0 

  Totale Media Annua 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari  

Pendenti iniziali 1.085  

Sopravvenuti 3.290 657,6 

Esauriti 3.419 683,4 

Pendenti finali 956  

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 100  

Sopravvenuti 3.188 637,3 

Esauriti 3.065 612,7 

Pendenti finali 223  

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali -  

Sopravvenuti 6 1,2 

Esauriti 5 1,0 

Pendenti finali 1  

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 14  

Sopravvenuti 56 11,2 

Esauriti 43 8,6 

Pendenti finali 27  

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali     

Sopravvenuti      

Esauriti       

Pendenti finali     

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI   

Pendenti iniziali 1.199  

Sopravvenuti 6.540 1.307,3 

Esauriti 6.532 1.305,7 

Pendenti finali 1.207  

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

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 173  

Sopravvenuti 881 176,1 

Esauriti 681 136,1 

Pendenti finali 373  

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10; esclusi ATP-cod. 
oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali     

Sopravvenuti      

Esauriti       

Pendenti finali     

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

Pendenti iniziali 173  

Sopravvenuti 881 176,1 

Esauriti 681 136,1 

Pendenti finali 373  

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Pendenti iniziali 51  
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Sopravvenuti 4.563 912,1 

Esauriti 3.104 620,5 

Pendenti finali 1.510  

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali     

Sopravvenuti      

Esauriti       

Pendenti finali     

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 169  

Sopravvenuti 86 17,2 

Esauriti 96 19,2 

Pendenti finali 159  

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 33  

Sopravvenuti 2 0,4 

Esauriti 8 1,6 

Pendenti finali 27  

6. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 19  

Sopravvenuti 23 4,6 

Esauriti 6 1,2 

Pendenti finali 36  

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e 
segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 42  

Sopravvenuti 228 45,6 

Esauriti 74 14,8 

Pendenti finali 196  

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 1  

Sopravvenuti 117 23,4 

Esauriti 107 21,4 

Pendenti finali 11  

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 81  

Sopravvenuti 41 8,2 

Esauriti 33 6,6 

Pendenti finali 89  

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 1  

Sopravvenuti 8 1,6 

Esauriti 3 0,6 

Pendenti finali 6  

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  

Sopravvenuti - - 

Esauriti - - 

Pendenti finali -  

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

Pendenti iniziali -  

Sopravvenuti - - 

Esauriti - - 

Pendenti finali -  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali     

Sopravvenuti      

Esauriti       

Pendenti finali     

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 83  

Sopravvenuti 166 33,2 

Esauriti 143 28,6 

Pendenti finali 106  

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 117  

Sopravvenuti 2.331 465,9 

Esauriti 2.269 453,6 

Pendenti finali 179  

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 131  

Sopravvenuti 390 78,0 

Esauriti 304 60,8 

Pendenti finali 217  
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Nonostante le difficoltà connesse all’accorpamento e alle scoperture dell’organico, 

particolarmente importanti nell’anno 2016, grazie anche all’aiuto dei GOT, che si sono 

assunti l’onere di interi ruoli, l’Ufficio è stato in grado, nel complesso, di far fronte agli 

affari pervenuti. 

In particolare, l’analisi dei dati riportati dà conto del proficuo lavoro svolto 

dall’Ufficio nel settore del contenzioso ordinario ove, non solo è stato in grado di 

eliminare le sopravvenienze, ma anche di ridurre le pendenze finali. 

Meno positivo è stato il trend rispetto al settore degli Affari civili non contenziosi, 

che ha visto aumentare le pendenze finali. 

Anche i settori delle esecuzioni mobiliari e delle procedure fallimentari hanno visto 

una riduzione delle pendenze finali nonostante le numerose pendenze remote, la maggior 

parte delle quali iscritte nei registri del Tribunale accorpato di Sanremo. 

  

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

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

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

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

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

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 104,9%.  

Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, con la sola 

eccezione delle esecuzioni immobiliari, che evidenziano un indice di ricambio dell’84,7%.  

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

2. Controversie in materia di lavoro  

e previdenza      indice di ricambio 120,1 % 

3. Affari non contenziosi    indice di ricambio 116,2 % 

4. Procedure concorsuali    indice di ricambio 108,3 %        

5. Espropriazioni mobiliari     indice di ricambio 101,0 % 

6. Espropriazioni immobiliari    indice di ricambio 84,7 % 

 

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

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 47,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 52,6 %. 
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1. Totale affari civili contenziosi   indice di smaltimento 35,0 % 

2. Controversie in materia di lavoro  

e previdenza      indice di smaltimento 34,8 % 

3. Affari non contenziosi    indice di smaltimento 56,8 % 

4. Procedure concorsuali    indice di smaltimento 9,5 % 

5. Espropriazioni mobiliari    indice di smaltimento 71,7 % 

6. Espropriazioni immobiliari   indice di smaltimento 22,3 % 

 

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

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

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 16,1 

%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

L’unico settore che appare in sofferenza è quello delle esecuzioni immobiliari. 

1. Totale affari civili contenziosi  indice var. pendenze – 7,9 % 

2. Controversie in materia di lavoro  

e previdenza     indice var. pendenze – 32,9 % 

3. Affari non contenziosi   indice var. pendenze – 62,1 % 

4. Procedure concorsuali   indice var. pendenze - 3,2 % 

5. Espropriazioni mobiliari   indice var. pendenze – 9,6 % 

6. Espropriazioni immobiliari  indice var. pendenze 21, 8 % 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 

Contenzioso civile 103,9% 35,0% -7,9% 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

120,1% 34,8% -32,9% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP 

ordinari e ATP lavoro) 

104,9% 71,0% -41,2% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare 

e gli affari stragiudiziali) 

116,2% 56,8% -62,1% 

Procedure concorsuali 108,3% 9,5% -3,2% 

Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
101,0% 71,7% -9,6% 

Esecuzioni immobiliari 84,7% 22,3% 21,8% 

TOTALE 104,9% 47,4% -16,1% 
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5.1.6. Produttività 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio ha pronunciato i provvedimenti di cui al 

prospetto che segue: 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

Sentenze 

Ordinarie Depositate        
123  

       
753  

       
818  

       
694  

       
780  

       
569  

          
3.737  

      
747,4  

  di cui con 
motivazione contestuale 

          
24  

       
205  

       
193  

       
131  

       
144  

       
183  

             
880  

      
176,0  

ordinarie 
(rito lavoro) 

Depositate             
4  

          
75  

          
68  

          
58  

          
60  

          
34  

             
299  

        
59,8  

  di cui con 
motivazione contestuale 

            
3  

          
37  

          
26  

          
34  

          
38  

          
17  

             
155  

        
31,0  

in materia 
agraria 

Depositate              
-  

            
3  

            
1  

            
2  

            
1  

             
-  

                 
7  

          
1,4  

  di cui con 
motivazione contestuale 

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

                  
-  

             
-   

in materia di 
lavoro, 
previdenza ed 
assistenza 

Depositate           
36  

       
160  

       
198  

       
199  

       
135  

       
157  

             
885  

      
177,0  

  di cui con 
motivazione contestuale 

             
-  

            
1  

             
-  

            
1  

            
1  

             
-  

                 
3  

          
0,6  

in materia di 
volontaria 
giurisdizione 

Depositate              
-  

            
2  

          
16  

          
11  

            
8  

            
3  

               
40  

          
8,0  

  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             
9  

          
35  

          
25  

          
23  

          
27  

            
7  

             
126  

        
25,2  

Totale sentenze depositate        
172  

    
1.028  

    
1.126  

       
987  

    
1.011  

       
770  

          
5.094  

   
1.018,8  

di cui sentenze parziali             
7  

         
39  

         
43  

         
25  

         
54  

         
21  

            
189  

        
37,8  

di cui con motivazione contestuale           
27  

       
243  

       
219  

       
166  

       
183  

       
200  

          
1.038  

      
207,6  

Altri provvedimenti                   

Ordinanze - "Rito sommario"           
12  

          
47  

          
76  

          
85  

       
100  

          
78  

             
398  

        
79,6  

Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma 
Fornero" 

             
-  

             
-  

            
2  

            
3  

            
6  

            
5  

               
16  

          
3,2  

Decreti ingiuntivi        
350  

       
991  

    
1.178  

       
869  

       
892  

       
693  

          
4.973  

      
994,6  

Decreti di omologa degli Accertamenti 
Tecnici Preventivi 

          
31  

       
250  

       
119  

          
73  

          
86  

          
81  

             
640  

      
128,0  

Verbali di conciliazione           
25  

       
160  

       
169  

       
121  

       
117  

       
133  

             
725  

      
145,0  

Provvedimenti cautelari           
19  

       
108  

       
147  

       
186  

       
108  

          
79  

             
647  

      
129,4  

Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 
distribuzione 

          
19  

       
247  

       
240  

       
335  

       
174  

       
177  

          
1.192  

      
238,4  

Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 
distribuzione 

            
4  

          
11  

          
53  

          
37  

          
60  

          
78  

             
243  

        
48,6  

Giudice delle 
esecuzioni 

Ordinanze di vendita              
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

                  
-  

             
-   

Ordinanze di delega alla 
vendita 

          
45  

       
348  

       
124  

       
127  

       
121  

       
180  

             
945  

      
189,0  

Decreti nei procedimenti di omologa dei 
concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di 
composizione di crisi da 
sovraindebitamento 

             
-  

            
2  

            
5  

            
8  

            
1  

             
-  

               
16  

          
3,2  

Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

inammissibilità nei  
concordati preventivi e negli 
accordi di ristrutturazione 

            
1  

            
6  

            
1  

            
4  

            
2  

            
2  

               
16  

          
3,2  

rigetto della richiesta di 
dichiarazione di fallimento 

            
7  

          
30  

          
23  

          
32  

          
34  

          
27  

             
153  

        
30,6  
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Provvedimenti del giudice delegato (atti 
tipici SIECIC) 

       
544  

    
2.188  

    
1.940  

    
7.156  

    
2.289  

    
1.647  

        
15.764  

   
3.152,8  

Provvedimenti di esdebitazione              
-  

             
-  

             
-  

             
-  

            
1  

            
2  

                 
3  

          
0,6  

Altri provvedimenti decisori di natura 
contenziosa 

       
562  

    
2.242  

    
2.268  

    
2.103  

    
1.984  

    
1.558  

        
10.717  

   
2.143,4  

Provvedimenti decisori di volontaria 
giurisdizione 

       
370  

    
1.976  

    
1.710  

    
1.812  

    
2.467  

    
1.574  

          
9.909  

   
1.981,8  

Giornate d'udienza        
381  

    
1.543  

    
1.704  

    
1.570  

    
1.561  

    
1.344  

          
8.103  

   
1.620,6  

 

I dati relativi alla precedente ispezione sono riportati nella tabella che segue.  

Detti dati, difficilmente raffrontabili con quelli attuali poiché, alla data del 

30.09.2012, il Tribunale di Sanremo non era stato ancora accorpato e la sezione 

distaccata di Ventimiglia non era stata soppressa, danno però conto del considerevole 

aumento del lavoro dell’Ufficio.  

 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE                                                                                                     TOTALE        MEDIA ANNUA     

ordinarie,  volontaria g. e materia agraria   1.480 295,8 

in materia di lavoro, previdenza ed assistenza 357 71,4 

relative a procedimenti iscritti presso le sezioni specializzate in materia di imprese   

in materia fallimentare 41 8,2 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 1.878 375,4 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 51 10 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 1.929 386 

 

  

5.1.7. Pendenze remote 

Dall’esame dei prospetti delle richieste standardizzate (cd. query), estrapolate 

mediante il cd “pacchetto ispettori,” e del registro informatico SICID sono emersi i 

seguenti dati che, per darne contezza in termini percentuali, saranno poi messi a 

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

complessivo delle definizioni. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,51 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 

anni 
 

Contenzioso ordinario - I grado 2.897 18,3% (530) 3.626 20,1% (728) 

Contenzioso ordinario - II grado 42 47,6% (20) 111 28,8% (32) 

Lavoro  856 10,3% (88) 885 29,9% (265) 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di consiglio 
380 32% (123) 7.645 1,11% (85) 

Fallimenti  303 61% (184) 143 67% (97) 

Esecuzioni  immobiliari  890 36,7% (321) 1057 33% (351) 

Esecuzioni mobiliari  378 6,35% (24)* 5.620 2% (112)** 

Contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese 
- - - - 

Non contenzioso sezione 

specializzata in materia di imprese  
- - - - 

*n. 7 pendenti da oltre 5 anni 

**  n. 34  procedure esaurite in oltre 5 anni. 

 

Inoltre, a data ispettiva, sono stati rilevati: 

Contenzioso 

n. 23 (di cui 14 dell’ex Tribunale di Sanremo) procedimenti contenziosi ordinari 

definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione, di cui 10 con rinvii d’udienza 

superiori ad un anno (query T2a.5); 

n. 76 (di cui 67 dell’ex Tribunale di Sanremo) procedimenti contenziosi ordinari 

pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione, di cui 39 con rinvii d’udienza superiori ad un anno 

(query T2a.6). 

Lavoro e previdenza 

n. 2 (di cui 1 dell’ex Tribunale di Sanremo) procedimenti definiti con sentenza dopo 

7 anni dall’iscrizione (query T2b.2); 

n. 8 fascicoli (pari all’7,70%) pendenti da oltre 6 anni dall’iscrizione, nessuno con 

data di prima comparizione fissata oltre 8 mesi dall’iscrizione. 

I procedimenti di contenzioso ordinario, alcuni dell’ex Tribunale di Sanremo, di più 

remota iscrizione, riguardano prevalentemente cause di divisione di beni caduti in 

successione e rapporti condominiali. 

                                          
1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Dall’esame dei 10 fascicoli e/o storici SICID dei procedimenti in materia di lavoro, 

iscritti presso l’ex Tribunale di Sanremo da maggior tempo e pendenti all’1.10.2018, non 

sono emerse stasi ingiustificate. 

Altrettanto è a dirsi dall’esame dei 5 fascicoli e/o storici SICID in materia di 

volontaria giurisdizione, di iscrizione remota. 

I fascicoli hanno ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, 

l’affidamento di minori, la modifica delle condizioni di divorzio. 

La situazione dei procedimenti di eredità giacenti è apparsa più critica, in assenza di 

attività di controllo e monitoraggio. Peraltro, l’Ufficio si è immediatamente attivato. 

Esecuzioni Mobiliari 

Nell’esame delle procedure remote, è stato verificato che: 

 due procedure sono state estinte in corso di verifica; 

 in quattro procedure vi sono stati  numerosi rinvii di udienza, generalmente su 

richiesta del creditore procedente, pendenti trattative tra le parti.  

 In un procedimento in materia di obblighi di fare, i numerosi rinvii di udienza, 

disposti su istanza del ricorrente, sono stati determinati dalla mancata 

comparizione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune che doveva riferire 

in merito allo stato attuale della pratica edilizia afferente l’immobile oggetto di 

esecuzione; 

 in una procedura è stata disposta la vendita dei beni in data 6.6.2018 e fissata 

l’udienza per la distribuzione del ricavato o per l’adozione di ulteriori 

provvedimenti per il 16.1.2019. 

Dalle richieste standardizzate non risultano procedure sospese ex art. 624 bis cod. 

proc. civ. da oltre tre anni.  

Il prospetto T2.d2 evidenziano n. 221 procedure sospese da oltre tre anni per altri 

motivi. 

Esecuzioni Immobiliari 

n. 115 (di cui n. 53 dell’ex Tribunale di Sanremo) sono pendenti da più di sette 

anni. 

n. 4 procedure sono pendenti da oltre 20 anni (n. 2 del Tribunale di Imperia – 

estinte in corso di verifica - e n. 2 del Tribunale accorpato di Sanremo);  

n. 85 procedure sono pendenti da oltre 10 anni. 

Dalle richieste standardizzate, estratte dal Pacchetto Ispettori e verificate 

dall’Ufficio, alla data ispettiva  è risultata sospesa da oltre tre anni, su istanza di parte, ai 

sensi dell’art. 624 bis cod. proc. civ., una procedura del Tribunale accorpato di Sanremo. 

N. 47 sono le procedure sospese per altri motivi.  

Il Presidente del Tribunale di Imperia, con nota del 30.1.2019, ha indicato per tutti i 

fascicoli lo stato della procedura ed ha evidenziato che il giudice delle esecuzioni ha 
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predisposto un ordine di servizio generale rivolto a tutti i professionisti delegati al fine di 

eliminare le pendenze più remote. In particolare è stato disposto che i delegati riferiscano 

immediatamente l’eventuale mancata pubblicità dell’avviso di vendita sul P.V.P. a causa 

dell’omesso pagamento delle spese da parte del creditore procedente, ai fini di consentire 

al giudice di fissare un’udienza per la dichiarazione di estinzione ex art. 631 cod. proc. 

civ. Ha disposto, inoltre, che il delegato, dopo il quarto tentativo di vendita infruttuoso, 

depositi una relazione sul valore d’asta raggiunto dai beni oggetto di pignoramento, per 

l’eventuale chiusura anticipata della procedura per infruttuosità dell’espropriazione ex art. 

164 disp. att. cod. proc. civ. 

Tale ordine di servizio, allegato agli atti ispettivi, è stato inoltre comunicato ai 

delegati nominati in tutte le procedure pendenti alla data ispettiva da oltre sette anni 

(come indicati nella richiesta standardizzata T2e.6). 

Procedure Concorsuali 

Con riguardo ai tempi di trattazione delle procedure prefallimentari, l’Ufficio, alla 

data ispettiva, ha indicato che non risultano procedure pendenti da oltre due anni. 

Mentre n. 15 procedure risultano definite dopo oltre due anni, pari allo 5% del totale 

(totale definite n. 321). 

Per quanto concerne i fallimenti in corso pendenti da oltre sei anni (n. 184), n. 146 

sono del Tribunale accorpato di Sanremo, rappresentanti la quasi totalità delle procedure 

iscritte sul registro del Tribunale accorpato (n. 146 pari all’89% del totale). 

Un procedimento dell’ex Tribunale di Sanremo è pendente da oltre 30 anni. 

N. 26 procedure sono ultraventennali (pari al 9% del totale) e n. 127 sono pendenti 

da oltre 10 anni (pari al 42% del totale). 

Fra concordati preventivi - n. 14 nella fase successiva all’omologa e n. 10 nella fase 

di omologa - n. 1 procedura, in fase esecutiva, è pendente da oltre 6 anni pari al 7% del 

totale di quelli in corso di esecuzione. 

Nessuna procedura di concordato preventivo risulta definita con durata superiore a 

sette anni. 

Il Presidente del Tribunale di Imperia, con nota del 30.1.2019, ha evidenziato che 

l’elevata pendenza di procedure concorsuali da oltre sei anni è dato che troverebbe radice 

all’epoca dell’accorpamento con il Tribunale di Sanremo e nei vuoti di organico occorsi 

dopo il 2014.  Ha altresì specificato di aver attivato iter procedimentali volti alla verifica 

dello stato delle procedure più risalenti, di cui è puntualmente dato atto dello stato, 

coinvolgendo nell’attività di monitoraggio e controllo oltre ai magistrati addetti al settore 

fallimentare anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Attività che ha 

comportato la revoca ex art. 37 L.F. della nomina di quattro curatori in tredici procedure, 

nel periodo dal 19.9.2018 al 13.11.2018. 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il Reparto Statistica dell’Ispettorato generale ha elaborato i seguenti dati sui tempi 

medi di definizione (espressi in giorni) dei procedimenti civili contenziosi, di lavoro e non 

contenziosi, dai dati estrapolati tramite “Pacchetto ispettori”. 

 2013 (dal 

1/10) 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(fino al 

30/9) 

Intero 

periodo 

Affari 

contenziosi 

I grado 

1016 692 735,8 660,4 743,8 796,5 749,2 

Affari 

contenziosi 

II grado 

847,3 723 1227,3 1143,5 1188,8 982,7 993,1 

Agrarie - 541,5 717,6 639,5 651 - 640,9 

Proc.  

Speciali 
131,2 85,6 105,2 104,1 99,8 89,7 99,6 

Lavoro 

Previdenza 
695 731,1 679,1 528,4 586 741,2 642,7 

Proc. lav. 

Speciali 
163,1 186 167,4 118,3 115,4 153,1 154,2 

Volontaria  

(escluso GT 

e GS) 

363,6 371,7 123,5 132,7 130,3 112,2 212,8 

Volontaria 

(totale) 
236,8 274,9 259,8 155,6 210,4 191 221,3 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente   

ispezione 

Come già anticipato, i dati della precedente ispezione si riferiscono a periodo 

antecedente all’accorpamento del tribunale di Sanremo, pertanto non è possibile fare un 

raffronto omogeneo dei flussi degli affari tra la precedente ispezione e quella corrente. 

 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

Contenzioso (ordinario; 

speciale; contr. agrarie; 

appelli; imprese) 

1305,7 3501,8 

Lavoro 136,1 1026,0 

Non contenzioso 620,5 917,8 

Tutele 19,2 59,2 

Curatele 1,6 3,0 

Eredità giacenti 1,2 18,4 

Procedure concorsuali 28,6 101,4 

Esecuzioni civili mobiliari  453,6 1124,0 

Esecuzioni civili immobiliari  60,8 249,6 
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Tuttavia, assumendo a termine di confronto tra i due periodi non già i valori assoluti 

– ovviamente, del tutto diversi tra loro a seguito dell’accorpamento – ma il rapporto 

sopravvenuti/esauriti (cioè, la concreta capacità dell’ufficio di far fronte ai carichi di 

lavoro sulla base degli organici disponibili), è possibile apprezzare un netto incremento di 

efficienza nel periodo di attuale interesse ispettivo, atteso che: 

a) con riferimento agli affari contenziosi, da una percentuale di definizioni lievemente 

deficitaria pari allo - 0,12% (sulla base di n. 6.540 sopravvenuti rispetto a n. 

6.532 definiti), si è passati ad una percentuale positiva pari al 3,39% (sulla base 

di n. 8.517 sopravvenuti rispetto a n. 8.816 definiti); 

b) con riferimento alle controversie in materia di lavoro, da una percentuale di 

definizioni deficitaria pari a – 29,37% (sulla base di n. 881 sopravvenuti rispetto a 

n. 681 definiti), si è passati ad una percentuale ampiamente positiva pari al 14,04 

% (sulla base di n. 4.410 sopravvenuti rispetto a n. 5.130 definiti). 

 

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 Presidente del Tribunale ha monitorato in modo costante, anche tramite consolle, 

i flussi ed ha sollecitato ai colleghi la definizione dei procedimenti più risalenti, 

assumendo anche le iniziative di legge in caso di ritardi. 

Negli anni è stato così assicurato un sostanzioso abbattimento delle pendenze ultra-

triennali.  

Variazioni tabellari sono state assunte al fine di riequilibrare le situazioni in continuo 

mutamento, rendere un più efficiente servizio giustizia e riequilibrare i ruoli.  

Oltre alla creazione dell’Ufficio per il Processo, il Presidente ha poi istituito, in data 

11.01.2017, il gruppo di lavoro previsto dalla nota del Ministero della Giustizia 

m_dg.DOG.07/11/2016.0158589.U, il cd. “cruscotto di controllo degli obiettivi”, di cui 

all’art. 37, comma 1, D.L. 98/2011, dallo stesso presieduto e composto anche da un altro 

magistrato e da un assistente giudiziario, quest’ultimo particolarmente esperto della 

materia informatica e già addetto alla estrazione delle statistiche civili.  

Il gruppo di lavoro è tenuto ad accertare la corretta funzionalità del cruscotto 

integrato nella consolle del magistrato.  

Tale applicativo permette ai singoli giudici di poter controllare le criticità in ordine ai 

ritardi nel deposito dei provvedimenti ed alle pendenze ultratriennali. 

Al gruppo di lavoro, inoltre, sono stati demandati i seguenti compiti: 

 raccolta ed esame trimestrale dei dati relativi ai procedimenti civili pendenti al 1° 

aprile, al 1° luglio, al 1° ottobre e al 1° febbraio; 

 elaborazione ed aggregazione dei dati raccolti; 
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 presentazione dei dati elaborati in riunioni periodiche con i Giudici civili, togati ed 

onorari; 

 individuazione di eventuali ritardi o altre criticità rispetto agli stati di avanzamento 

programmati; 

 redazione di report al fine di programmare per tempo eventuali correttivi. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Nei procedimenti contenziosi in materie oggetto di mediazione obbligatoria sono 

risultati generalmente depositati, unitamente all’atto introduttivo, i verbali di mancato 

accordo o comparizione avanti gli organismi di mediazione.  

Nei casi di mancata allegazione, il Giudice ha assegnato termine alle parti per la 

presentazione della domanda di mediazione.  

Non sono state rinvenute, nella campionatura delle sentenze effettuata, condanne 

ai sensi dell’art. 8 co. 4-bis d.lgs. n. 28 del 2010. 

Non sono stati rinvenuti, tra i fascicoli di volontaria giurisdizione, procedimenti 

relativi a ricorsi per l’omologa del verbale di conciliazione. 

Con riferimento ai procedimenti relativi ad accordi raggiunti a seguito di 

convenzione di negoziazione assistita, il Tribunale ha trattato n. 3 fascicoli, nell’anno 

2016, relativi ad accordi raggiunti non autorizzati dal PM (art. 6 D.L. 12 settembre 2014, 

n. 132 conv. in legge n. 162/2014). 

L’atto di diniego del PM è pervenuto all’ufficio nei termini di legge.  

Le procedure sono state decise con accoglimento, previa fissazione, entro il mese 

successivo, dell’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio. 

 

5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte 

le articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo, adeguato a 

fronteggiare le sopravvenienze e aggredire gli affari giacenti. 

Tale conclusione è supportata dall’analisi della giacenza media presso l’ufficio (che 

indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio) e della 

“capacità di esaurimento”, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO (che indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni).  
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RUOLO GENERALE 

GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero (espressa in mesi) 

 

Contenzioso civile 22,5 20,9 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

22,6 16,4 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP 

ordinari e ATP lavoro) 

4,5 3,2 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare e gli 

affari stragiudiziali) 

8,1 4,1 

Procedure concorsuali 119,1 111,1 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
4,7 4,4 

Esecuzioni immobiliari 41,0 48,4 

TOTALE 13,2 11,6 

 

 

Il grafico che segue consente di rilevare agevolmente l’andamento delle pendenze 

finali rispetto a quelle iniziali, con riferimento ai principali settori  
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Si apprezza, in particolare, che nei settori in cui l’obiettivo di raggiungere una 

produttività (intesa come capacità di definire gli affari) superiore alle sopravvenienze non 

è stato centrato (affari non contenziosi), è stato comunque mantenuto un buon tasso di 

smaltimento, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze, 

registrando solo un lieve incremento dei procedimenti pendenti. 

Intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e nei 

programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

Le pendenze remote, comunque numericamente non allarmanti, sono parse 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Eguali considerazioni possono essere formulate rispetto ai servizi amministrativi, 

che – certamente anche per il lodevole impegno profuso da parte del personale 

amministrativo – non hanno evidenziato particolari irregolarità. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 8263 procedimenti, di cui n. 7945 procedimenti 

monocratici, n. 220 collegiali e n. 98 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici 

di Pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 8592 processi, di cui n. 

8260 procedimenti monocratici, n. 224 collegiali e n. 108 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace. 

L'analisi dell'andamento delle sopravvenienze e dei procedimenti esauriti, di anno in 

anno, deve ovviamente tenere conto dell’accorpamento del tribunale di Sanremo, come 

emerge dai significativi scostamenti riscontrabili tra il primo semestre dell’anno 2014 ed il 

secondo semestre del medesimo anno. A partire da tale data si apprezza un flusso di 

sopravvenienze sostanzialmente costante, con una punta nell'anno 2017 per quanto 

riguarda i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica e nel 

2016 per quanto attiene a quelli di competenza collegiale.  

Rispetto ai descritti carichi di lavoro, la produttività si è mantenuta adeguata, 

risultando quasi sempre superiore al numero delle sopravvenienze.  
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Il descritto andamento sostanzialmente positivo trova, d'altro canto, conferma nella 

riduzione, sia pur limitata, del numero complessivo di procedimenti pendenti, che da un 

valore iniziale di 2.538 è passato, a fine data ispettiva, a 2.206 (pendenti reali)  

Ai punti che seguono saranno riportati i dati di flusso dei procedimenti penali del 

dibattimento che evidenziano un trend positivo del settore. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2.442 2.340 2.305 2.715 2.350 2.096 2.287 2.442   

Sopravvenuti 338 348 1.540 1.447 1.501 1.703 1.068 7.945 1.589,0  

Esauriti 440 122 1.130 1.812 1.755 1.512 1.228 8.260 1.652,0  

Pendenti finali 2.340 2.566 2.715 2.350 2.096 2.287 2.127 2.127  2.126 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 58 59 77 99 88 74 66 58   

Sopravvenuti 7 2 46 46 49 40 30 220 44,0  

Esauriti 6 2 24 57 63 48 42 224 44,8  

Pendenti finali 59 59 99 88 74 66 54 54  52 

 

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

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 38 41 40 34 25 30 34 38   

Sopravvenuti 10 - 10 11 28 32 7 98 19,6  

Esauriti 7 1 16 20 23 28 13 108 21,6  

Pendenti finali 41 40 34 25 30 34 28 28  28 

 

D. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare una 

significativa diminuzione delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 125 alle n. 48 

pendenze finali. Il decremento è pari al  61,60% 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.   

 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 125 130  64 57 87 58 125   

Sopravvenuti 36 159  199 214 212 198 1.018 203,6  

Esauriti 31 225  206 184 241 208 1.095 219,0  

Pendenti finali 130 64  57 87 58 48 48  48 
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E. Misure di prevenzione 

totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

finali 
REALI 

Pendenti iniziali 22 16  18 18 23 5 22   

Sopravvenuti 2 13  26 21 6 - 68 13,6  

Esauriti 8 11  26 16 24 5 90 18,0  

Pendenti finali 16 18  18 23 5 - -  - 

 

totale procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali NC NC  NC - - - NC   

Sopravvenuti NC NC  NC 8 10 8 NC NC  

Esauriti NC NC  NC 8 10 7 NC NC  

Pendenti finali NC NC  NC - - 1 1  1 

 

 

F. Tribunale in sede di riesame 

 

totale riesame misure cautelari 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali - -  4 - - 1 -   

Sopravvenuti 9 40  17 27 33 19 145 29,0  

Esauriti 9 36  21 27 32 20 145 29,0  

Pendenti finali - 4  - - 1 - -  - 

 

totale appelli in materia di misure cautelari 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali - -  3 - - 1 -   

Sopravvenuti - 12  11 - 3 - 26 5,2  

Esauriti - 9  14 - 2 1 26 5,2  

Pendenti finali - 3  - - 1 - -  - 

 

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

Il giudizio di sintesi, come rilevabile alla stregua dei dati sopra esposti, non può che 

essere positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, è stato 

in grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad aggredire 

l’arretrato e in alcuni casi ad abbatterlo in maniera significativa; infatti, le pendenze finali 

risultano diminuite rispetto al dato iniziale. 
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I grafici che seguono danno conto dell’andamento delle pendenze, di anno in anno, 

nei settori (di maggiore importanza, anche numerica) del dibattimento monocratico e 

collegiale. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

L’Ufficio ha predisposto, anche per il settore penale, un programma di gestione dei 

processi nel quale sono inseriti i criteri di priorità di trattazione e definizione (v. progetto 

tabellare definitivo del 18 maggio 2017). 

Mentre non è previsto un aumento del numero delle udienze attraverso 

l’introduzione di udienze straordinarie, aggiuntive rispetto a quelle previste in tabella, il 

programma focalizza la strategia, più che sull’obbiettivo di ridurre quantitativamente la 

pendenza, su quello di ridurre la durata media dei processi ritenuti prioritari 

(innanzitutto, quelli con “vittime vulnerabili”). 

Lo scopo viene perseguito essenzialmente: 

A) attraverso l’individuazione di due categorie di processi “prioritari”: 

 quelli di cui ai reati ex art. 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura (aventi “priorità assoluta”); 

 quelli caratterizzati dalla particolare “natura dei beni giuridici protetti”: (a) 

contravvenzioni aventi ad oggetto le violazioni urbanistiche, ad eccezione di quelle 

che presentino una minima offensività; b) procedimenti per delitti o 

contravvenzioni diversi da quelli di cui all’art 132 bis disp. att. c.p.p. con 

riferimento ai quali le persone offese danneggiate chiedono la trattazione; c) 

procedimenti relativi a fattispecie di reato in cui siano in atto sequestri di rilevante 

importo o comunque implicanti spese di custodia onerose; d) delitti previsti dagli 

artt. 137 e 260 del d. lvo 152/2006; e) delitti previsti dagli artt. 216 e 223 del r.d. 

267/42, esclusi i casi che in concreto si manifestino di non particolare rilievo; f) 

delitti previsti dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del d. lvo 74/2000, esclusi i casi che in 

concreto si manifestino di non particolare rilievo; g) delitti previsti dagli artt. 

2611, 2629, 2634, 2635, 2637, 2638 del c.c., esclusi i casi che in concreto si 

manifestino di non particolare rilievo); 

B) mediante il cd. “progetto udienze” – concordato con la Procura - che prevede la 

destinazione di due/quattro delle otto udienze mensili tabellarmente previste per ciascun 

magistrato ai processi con priorità, rispetto ai quali è altresì prevista la presenza in 

udienza di un P.M. togato. 

Soltanto in via sussidiaria viene disposta la trattazione dei processi non prioritari, tra i 

quali vengono compresi: 

 i processi di pressoché certa prescrizione, cioè quelli che vedono i termini di 

prescrizione massima nei 15 mesi successivi al momento dell'assunzione della 

decisione (sentenza o rinvio a giudizio) e nei due anni al momento della chiamata 
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di prima udienza o della richiesta di rinvio a giudizio e nei 30 mesi in caso di 

emissione decreto penale (ad eccezione di quelli che rivestano priorità assoluta); 

 i procedimenti per reati puniti dagli articoli 474 c.p. anche se in concorso con l’art. 

648 c.p. riguardanti per lo più venditori ambulanti; art. 515 c.p., 612 c.p., 633 

c.p., 639 c.p., 635 c.p., 641 c.p.; art. 171 ter L. 633/41, art. 2 del d.l. n. 463 del 

1983 per cui è prevista la depenalizzazione; ai furti di merce all’interno di esercizi 

pubblici quando il valore della merce sottratta non ecceda i 100 euro; le truffe 

semplici commesse a mezzo internet quando il profitto non ecceda i 100 euro; i 

reati fallimentari, societari e tributari che non manifestino particolare rilievo. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

Invero, il progetto tabellare prevede, sia per il dibattimento che per l’Ufficio 

GIP/GUP, che i procedimenti con imputati detenuti siano fissati e trattati con la priorità 

che la legge richiede. 

Inoltre, sia il settore del dibattimento penale che l’ufficio GIP/GUP utilizzano un 

sistema di controllo delle scadenze dei termini di misura cautelare, come sarà più innanzi 

illustrato (cfr. par. 5.2.1.6. “Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti”), sebbene, a data ispettiva 

non risultasse in uso la funzione, presente nel registro informatico SICP e nell’applicativo 

CONSOLLE PENALE, di allarme relativa alla scadenza della misura.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

Similmente a quanto illustrato in relazione al settore civile, si riporta di seguito lo 

schema che illustra l’andamento degli indicatori di produttività costituiti dall’indice medio 

di ricambio, dall’indice medio di smaltimento e dall’indice di variazione percentuale tra la 

pendenza iniziale e quella finale (sulla cui significanza non appare necessario formulare 

altre considerazioni). 
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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) 

96,8% 39,8% -2,3%  

Modello 16  

(rito 

monocratico) 

  17,5 17,3 

106,0% 46,3% 11,9%  

Modello 16  

(rito 

collegiale) 

  16,1 16,3 

98,6% 98,6% NC  
Tribunale del 

Riesame 
  0,3 0,7 

128,9% NC NC  

Misure di 

prevenzione 

(*) 

  NC 4,1 

NC NC NC  

Modello 19 

(Corte di 

Assise) 

  NC NC 

121,1% 45,7% -53,5%  TOTALE   13,3 7,6 

 

Va annotato che, con riferimento alle misure di prevenzione, solo dal 2016 è stato 

istituito un registro di comodo per calcolare il dato relativo alle modifiche e/o revoca e/o 

aggravamento. Per gli anni precedenti il dato non è rilevabile.            

 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Imperia hanno complessivamente depositato n. 7862 sentenze; in particolare risultano 

depositate n. 7391 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1478,2 

provvedimenti, n. 175 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 35 

provvedimenti, e n. 92 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace, con una 

media annua di n. 18,4 provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 

479), che confermano l’apprezzabile standard di produttività dell’Ufficio. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 
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ANNI 2013 2014 

 

2015 2016 2017 2018  TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

Provvedimenti di definizione 

Sentenze 
monocratiche 
(escluse le sentenze 
di appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate (deposito 
motivazione) 

376 1.228 1.673 1.627 1.378 1.109  7.391 1.478,2 

Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate (deposito 
motivazione) 

7 13 16 22 25 9  92 18,4 

Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

   - 22 65 56 61  204 40,8 

Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate (deposito 
motivazione) 

5 18 39 47 29 37  175 35,0 

Totale sentenze depositate 388 1.259 1.750 1.761 1.488 1.216  7.862 1.572,4 

di cui con motivazione contestuale - 201 104 216 466 541  1.528 305,6 

Altri provvedimenti definitori 65 93 123 64 80 54  479 95,8 

Provvedimenti interlocutori                   

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

 NC NC NC NC NC  NC NC 

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

 NC NC NC NC NC  NC NC 

Provvedimenti cautelari NC NC NC NC NC NC  NC NC 

Giornate d'udienza 192 448 764 658 802 610  3.474 694,8 

 

Con specifico riferimento ai procedimenti definiti con sentenza di non doversi 

procedere/assoluzione <per particolare tenuità del fatto>, i dati emersi sono riportati nel 

prospetto che segue: 

 

N. 

ord. 

Anno di definizione Totale definiti con 

sentenza di non 

doversi procedere 

Totale definiti con sentenza 

di non doversi procedere/ 

assoluzione per particolare 

tenuità del fatto 

% 

1 2015 (dal 16.03.15) 691 187 27,06% 

2 2016 1001 127 12,69% 

3 2017 711 76 10,60% 

4 2018 (fino al 30.09.18) 592 60 10,14% 

 Totale 2995 450 Media: 15.14% 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

ANNI 2013 2014  2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 
DECRETI  
(che definiscono il 

giudizio) 

8 11 26 16 23 5 89 17,8  

ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la 
modifica o revoca 
della misura) 

NR NR NR 8 9 6 NC NC  
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5.2.1.3. Pendenze remote 

In generale, per la sezione dibattimentale, le pendenze remote non sono state 

determinate da carenze organizzative od individuali, ma da ragioni processuali e dal 

turnover dei magistrati nell’ufficio.   

La sezione ha avuto una carenza di organico pari al 50% a causa del 

pensionamento del dott. Varalli (peraltro, in precedenza, rimasto assente per diversi e 

lunghi periodi di malattia) nonché del contestuale trasferimento del dott. Lungaro e della 

dott.ssa Ceccardi. Altri rinvii sono stati disposti a seguito della sopravvenienza di un 

processo avente la priorità assoluta (cd. processo <La Svolta>).   

Per alcuni processi sono state riscontrate difficoltà dovute alle incompatibilità di 

alcuni membri del collegio, che avevano svolto le funzioni di Gup, tanto da indurre a 

richiedere, in data 13.12.17, l’applicazione del magistrato infradistrettuale, non concessa.   

E’ prossimo il rafforzamento della sezione tramite l’immissione in possesso dei MOT. 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 821 i processi penali monocratici, collegiali ed in grado di appello avverso 

sentenze del Giudice di pace definiti dopo oltre 4 anni (3 anni per questi ultimi) e 

rappresentano il 10,44 % del volume complessivo degli affari definiti (7862).  

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 161 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (2209) nella misura del 7,29 %.  

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote  

Settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   159 7,5 774 9,68 

Collegiale da oltre 4 anni  1 1,9 20 8,37 

Appello per le sentenze del giudice di 

pace, da oltre 3 anni   
1 3,6 27 25 

 

Dalle richieste standardizzate risulta, inoltre, che:  

nessuna misura di prevenzione è pendente e/o è stata definita dopo oltre 3 anni; 

n. 50 incidenti di esecuzione sono stati definiti dopo oltre un anno. 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Secondo l’estrazione statistica fatta dalla Consolle di SICP (implementato 

dall’8.2.2014) con i modelli statistici M 314 monocratico e M 314 collegiale, sono 

risultati i seguenti tempi medi di definizione dei procedimenti, espressi in giorni: 

 
- Tribunale Monocratico  

 
riepilogo 2014-2018 

 
TRIBUNALE MONOCRATICO Durata media 

SENTENZE 556 gg 

ALTRO 233 gg 

Durata Media Totale 538 gg 

 

 
dettaglio per anno 

 
TRIBUNALE MONOCRATICO tempi medi di definizione per anno 

Anno Sentenze  Altro totale 

2014 (8.2.14-31.12.14) 501 293 484 

2015 558 257 538 

2016 598 260 586 

2017 563 149 542 

2018 (1.1.18-30.9.18) 530 162 515 

Media totale complessiva 556  233 538  

 

 

- Tribunale collegiale 

 
riepilogo 2014-2018 

 
TRIBUNALE COLLEGIALE Durata media 

 

SENTENZE 634 gg 

ALTRO 93 gg 

Durata Media Totale 610 gg 
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dettaglio per anno 

TRIBUNALE COLLEGIALE procedimenti esauriti per anno 

Anno Sentenze  Altro totale 

2014 (8.2.14-31.12.14) 570 0 570 

2015 842 215 798 

2016 598 8 588 

2017 620 1 595 

2018 (1.1.18-30.9.18) 531 19 519 

Media totale 634 93 610 

 

 
Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in 

mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 17,5 

Modello 16 (rito collegiale) 16,1 

Modello 19 (Corte di Assise) NC 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo sono state pronunciate le sentenze di prescrizione di cui al prospetto 

che segue 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Rito Monocratico 0 48 123 135 102 76 484 

Rito Collegiale 0 0 2 2 2 2 8 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 - 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Il Presidente del Tribunale ed il Presidente della sezione penale, agendo in stretto 

collegamento, hanno monitorato in modo costante i flussi, sollecitando i colleghi alla 

definizione dei procedimenti più risalenti, soprattutto quelli non coperti da imminente 

prescrizione.  
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Anche nel settore penale sono intervenute numerose proposte di variazione 

tabellare al fine di riequilibrare le situazioni in continuo mutamento, rendere un più 

efficiente servizio giustizia e riequilibrare i ruoli.  

Da oltre due anni, le Cancellerie del dibattimento e dell’Ufficio GIP/GUP inviano al 

presidente della sezione un monitoraggio mensile, che permette di controllare anche le 

tempistiche della fase successiva alla emissione dei provvedimenti dei magistrati 

(trasmissione degli atti alla Corte di Appello, notifiche, passaggi in giudicato, schede).  

Inoltre, il presidente della sezione penale: 

 al termine di ogni anno monitora, le pendenze ultrannuali dell’Ufficio GIP/GUP, 

quelle ultratriennali del dibattimento, il rispetto dei termini nel deposito delle 

sentenze e la tempistica nell’emissione delle misure cautelari;  

 ha previsto la tenuta di uno scadenziario dotato di alert con excel; 

 ha promosso, con la redazione del “protocollo udienze”, una calendarizzazione dei 

processi complessi alla prima udienza; l’utilizzo del metodo della trattazione in 

sequenza; l’assegnazione – seppur limitata  a causa della impossibilità di inserire 

più udienze per le carenze del personale di Cancelleria -  di un ruolo monocratico 

aggiuntivo a due GOT;   

 si è impegnato per tenere sotto controllo le liquidazioni nell’ambito del patrocinio a 

spese dello Stato; a tal fine, ha anche sollecitato la formulazione di un protocollo 

con gli avvocati per standardizzare le liquidazioni delle procedure più semplici ed 

ha invitato i colleghi all’ammissione e liquidazione dei compensi in udienza 

(dall’estate 2016 divenuta obbligatoria per legge) per ridurre i tempi. Iniziative 

che hanno portato alla eliminazione dell’arretrato. 

 

- scadenzario 

Nel periodo oggetto di verifica, i giudici del Tribunale e ciascuna cancelleria penale 

del 

Tribunale di Imperia hanno tenuto un registro scadenzario di monitoraggio dei 

termini di scadenza delle misure cautelari.  

In particolare, presso la cancelleria Gip/Gup è stato tenuto un registro (domestico) 

su supporto informatico con fogli excel nei quali, con successione temporale, sono stati 

annotati i dati di riferimento del procedimento Pm/Gup, il nome dell’imputato, il capo di 

imputazione, il tipo di misura, la data di decorrenza, l’eventuale modifica intervenuta, la 

data di scadenza di fase, le eventuali annotazioni. 

Le misure sono state tenute in evidenza secondo l’ordine di imminenza della 

scadenza, secondo quanto riferito indicata dal magistrato titolare del procedimento - il 

quale la annota personalmente sulla copertina del sottofascicolo delle misure – e 

riportata nello scadenzario dal personale amministrativo.   
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I dati riportati nel registro non sono stati salvati ed una volta scaduto il termine e 

scarcerato il soggetto sottoposto alle misure, le annotazioni sono state cancellate.   

La cancelleria del dibattimento - che si occupa anche del Tribunale del riesame e 

della Corte d’Assise - fino al 2015 ha utilizzato un registro cartaceo e successivamente un 

proprio registro scadenzario (domestico), su supporto informatico tramite fogli excel 

ricomprendenti gli elementi salienti per monitorare le misure, in particolare la data di 

scadenza del termine, la data della sentenza, il provvedimento che definisce o modifica la 

misura; inoltre, riporta le annotazioni relative al giudizio di impugnazione per i casi di 

estinzione che avrà luogo dopo la sentenza di primo grado.  Nel caso di pendenza del 

giudizio presso la Corte di Cassazione, il sottofascicolo della misura è trattenuto onde 

consentire il monitoraggio tempestivo.  

L’istituzione dello scadenzario e la sua corretta gestione sono state oggetto di 

particolare attenzione da parte del Presidente della sezione penale, dott.ssa Aschero, e 

da parte del Magrif, dott.ssa Russo.  

In particolare, è stato creato lo scadenzario delle misure cautelari che consente ai 

magistrati di monitorare la scadenza delle misure nelle varie fasi processuali: lo 

strumento è articolato in foglio excel ed inserito in una cartella condivisa in rete.   

La scadenza della misura è inserita, fase per fase, dal giudice assegnatario del 

fascicolo; esattamente, nella fase immediatamente successiva all’iscrizione di un 

procedimento con un imputato sottoposto a misura, esso viene trasmesso al magistrato 

assegnatario che ne cura personalmente l’iscrizione nello scadenzario.   

Lo strumento consente al magistrato un monitoraggio scrupoloso ed efficace della 

scadenza delle misure cautelari.   

Il Magrif ha provveduto anche a garantire l’automatismo nelle assegnazioni degli 

affari Gip e dibattimento - comprese le misure cautelari personali e reali - attraverso 

alcuni programmi articolati in fogni excel inseriti nelle cartelle condivise. 

Il Presidente della sezione penale dott.ssa D. Aschero ha emesso anche una serie di 

provvedimenti organizzativi: 

 in data 8/11/2016, comunicando ai magistrati che era stato inserito nella cartella 

condivisa lo scadenzario anche per il dibattimento e che trattavasi di un file in 

excel con l’alert funzionante alcuni giorni prima della scadenza, ha 

«raccomandando l’uso e l’aggiornamento di questo strumento nelle varie fasi e 

non solo nella fase finale (4) quando si raggiunge anche l’ordine di liberazione»;  

 a seguito di una riunione (‹‹tavolo di confronto››) tra il Presidente della sezione 

penale, il Procuratore della Repubblica, i direttori dell’area penale del Tribunale e 

della Procura, sono state concordate alcune linee guida circa la corretta 

formazione e trasmissione del sottofascicolo della misura cautelare personale tra 

gli uffici interessati.   
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Il funzionario del dibattimento, da parte sua, ha diramato e curato la diffusione di 

corretti comportamenti di gestione delle misure presso tutto il personale.   

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La tabella che segue deve essere valutata tenendo conto che la precedente 

ispezione, come già detto, riguardò l’Ufficio prima del suo accorpamento con il Tribunale 

di Sanremo. 

 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

 

Rito monocratico 1076,0 1652,0 
153,53% 

 

Rito collegiale 9,2 44 
478,26% 

 

Appello avverso 

sentenze del Giudice 

di Pace 

12 21,6 
180,00% 

 

Corte di Assise 0,2 NC  

 

Tuttavia, assumendo a termine di confronto tra i due periodi non già i valori assoluti 

– ovviamente, del tutto diversi tra loro a seguito dell’accorpamento – ma il rapporto 

sopravvenuti/esauriti (cioè, la concreta capacità dell’ufficio di far fronte ai carichi di 

lavoro sulla base degli organici disponibili), è possibile apprezzare un netto incremento di 

efficienza nel periodo di attuale interesse ispettivo, atteso che con riferimento al settore 

del dibattimento penale (monocratico e collegiale), da una percentuale di definizioni 

lievemente deficitaria pari allo – 8,79% (sulla base di n. 5906 sopravvenuti rispetto a n. 

5429 definiti), si è passati ad una percentuale positiva pari al 3,76% (sulla base di n. 

8165 sopravvenuti rispetto a n. 8484 definiti). 

 

5.2.2. Analisi dei flussi dei procedimenti – Giudice delle indagini preliminari 

I dati riportati di seguito evidenziano una capacità di esaurimento superiore alle 

sopravvenienze.  

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

ANNI 2013 2014 

(a) 

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 6.907 7.559 7.593 8.514 5.628 2.862 2.271 6.907   

Sopravvenuti 1.190 687 3.955 4.673 4.425 3.521 2.293 20.744 4.148,8  

Esauriti 538 218 3.034 7.559 7.191 4.112 2.257 25.344 5.068,8  

Pendenti finali 7.559 8.028 8.514 5.628 2.862 2.271 2.307 2.307  2.259 
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B. Andamento della attività definitoria 

ANNI 2013 2014 

(a)  

2014 

(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

SENTENZE 
DEPOSITATE 

141 23 547 1.220 1.903 1.297 337 5.468 1.093,6 5.468 

ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

397 195 2.487 6.339 5.288 2.815 1.920 19.441 3.888,2  

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti 

di esecuzione 

156 380  212 268 205 185 1.406 281,2  

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Sentenze  1 204 624 626 399 82 1936  

Decreti di archiviazione 

per prescrizione 

64 203 670 404 248 144 
1733  

  

Il numero elevato di prescrizioni dei primi anni del periodo ispezionato, con un picco 

tra il 2015 e il 2016, è stato conseguenza delle iniziative assunte al fine di eliminare le 

significative pendenze dell’Ufficio Gip/Gup, pari a n. 8.934 alla data del 1° luglio 2014. 

 Il presidente della sezione, analizzati i flussi di lavoro e verificate le sacche dove si 

erano maggiormente create le pendenze ultratriennali e dove maggiore poteva essere il 

rischio di prescrizioni, decise un piano di smaltimento, sollecitando la definizione di 

numerosi fascicoli pendenti con richieste di archiviazione e di decreti penali (per questi 

ultimi dando la priorità a quelli più recenti e, parallelamente, chiedendo di erodere la 

pendenza a ritroso, e ciò per non creare nuovo arretrato, dando per scontato e 

necessitata l’estinzione dei processi più datati per prescrizione).  

 Il piano ha dato i risultati sperati in quanto la pendenza in detti settori, a data 

ispettiva, è risultata sostanzialmente annullata.  
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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.) 

34 95 131 143 146 80 629 125,8 

sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex 

art. 444 cod. proc. pen.) 

45 197 276 217 146 78 959 191,8 

sentenze di non luogo a 

procedere  

4 38 40 39 27 11 159 31,8 

declaratorie di estinzione 

del reato per esito 

positivo della prova (L.67 

del 28/4/2014) 

 - 3 38 42 34 117 23,4 

altre sentenze 58 240 770 1.466 936 134 3.604 720,8 

Totale 

sentenze depositate 

141 570 1.220 1.903 1.297 337 5.468 1.093,6 

 

 

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.) 

24 525 1.403 1.365 711 531 4.559 911,8 

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

- 2 3 3 1 2 11 2,2 

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

247 1.486 2.884 2.379 971 716 8.683 1.736,6 

decreti di archiviazione per tenuità del 
fatto  

- - 144 593 278 220   

totale archiviazioni 271 2.013 4.290 3.747 1.683 1.249 13.253 2.650,6 

  

 

La percentuale di archiviazioni per non punibilità per particolare tenuità del fatto è 

stata pari al 13,33% del totale dei provvedimenti di archiviazione, in relazione al periodo 

2015/2018. 
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Altri provvedimenti di definizione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

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

53 594 1.867 883 582 364 4.343 868,6 

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

31 178 141 127 120 57 654 130,8 

Decreti di giudizio immediato 8 24 27 28 21 15 123 24,6 

 

 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

 

convalide di arresto/fermo 40 93 84 102 80 56 455 91,0 

misure cautelari personali 57 99 97 126 94 80 553 110,6 

misure cautelari reali 14 46 45 27 13 9 154 30,8 

ordinanze di sospensione 

del procedimento con 

messa alla prova (L. 67 

del 28/4/2014) 

 - 38 43 30 16 127 25,4 

ordinanze di sospensione 

del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato 

(L. 67 del 28/4/2014) 

 NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 

interlocutori 

20 66 173 134 117 38 548 109,6 

 

Giornate di udienza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Giornate d'udienza 78 350 226 294 185 157 1.290 258,0 

 

 

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

I dati sopra riportati danno conto della capacità dell’Ufficio GIP/GUP non solo di 

fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, ma anche di ridurre 

sensibilmente le pendenze, che mostrano un pressoché costante calo nel corso di tutto il 

periodo oggetto di ispezione. 

Sotto questo profilo, il dato che balza immediatamente all'attenzione è costituito, 

appunto, dal drastico calo delle pendenze, che, nel periodo ispettivo, sono passate da 

7.593 procedimenti (dato relativo al secondo semestre dell'anno 2014) ai finali 2.259 

procedimenti (pendenza reale), con un abbattimento di oltre il 70% (66% circa, se si 
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assume a base il valore del 2013 di 6907 procedimenti, anteriore all’accorpamento del 

tribunale di Sanremo).  

Va indubbiamente osservato che una delle cause dell'evento considerato è 

rappresentata dal pressoché costante calo delle sopravvenienze, che dopo aver raggiunto 

il picco di 4.673 procedimenti nell'anno 2015 - con un incremento pari al 18,15% rispetto 

all'anno precedente - sono andate incontro ad una costante flessione, giunta al valore di 

2.293 procedimenti sopravvenuti nell'anno 2018 (inferiore del 34,88% dell'anno 

precedente).  

Se si osserva, poi, l'andamento dei procedimenti esauriti rispetto ai sopravvenuti, si 

rileva che i primi sono sempre stati superiori ai secondi, con la sola eccezione dell'anno 

2014, seguito da picchi di produttività raggiunti negli anni 2015 (7.559 procedimenti 

definiti) e 2016 (7.191 procedimenti esauriti).  

Una lievissima flessione si deve invece registrare nell'anno 2018, nel quale - a data 

ispettiva - i procedimenti esauriti erano inferiori rispetto ai sopravvenuti dell’1,57%. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Si legge nel Progetto tabellare definitivo datato 18 maggio 2017: 

<<Quanto alle priorità, si manterrà alta l’attenzione alle misure cautelari (in primis 

personali); alle richieste in materia di intercettazioni; alle richieste di disporre giudizio (ordinario o 

immediato), con precedenza rispetto alle istanze di rito alternativo (anche in considerazione, di 

regola, dei maggiori rischi di prescrizione per reati destinati ad essere esaminati in una successiva 

fase processuale)>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come già anticipato nel paragrafo relativo al settore dibattimentale (5.2.1.1), anche 

in relazione all’ufficio GIP/GUP non sono emerse criticità nella gestione dei procedimenti 

con imputati detenuti. 

Il progetto tabellare prevede anche per l’Ufficio GIP/GUP che i procedimenti con 

imputati detenuti siano fissati e trattati con la priorità che la legge richiede. 

L’ufficio, inoltre, utilizza un sistema di controllo delle scadenze dei termini di misura 

cautelare (illustrato al par. 5.2.1.6. “Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti”), sebbene, a 

data ispettiva non risultasse in uso la funzione, presente nel registro informatico SICP e 

nell’applicativo CONSOLLE PENALE, di allarme relativa alla scadenza della misura.  

In tutti i casi, il monitoraggio dei termini di scadenza viene comunque effettuato 

con sufficiente efficacia. 

Infatti, presso la cancelleria Gip/Gup è tenuto un registro (domestico) su supporto 

informatico con fogli excel nei quali, con successione temporale, sono stati annotati i dati 

di riferimento del procedimento Pm/Gup, il nome dell’imputato, il capo di imputazione, il 
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tipo di misura, la data di decorrenza, l’eventuale modifica intervenuta, la data di 

scadenza di fase, le eventuali annotazioni.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Come si rileva dalla tabella che segue, l’indice medio di ricambio presso l’Ufficio 

GIP/GUP è stato pari al 130,6% e l’indice medio di smaltimento al 47,5 %. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze è stato pari a -70,0 % ed è 

sintomatico della già evidenziata notevole diminuzione dell’arretrato.  

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa  in 

mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 
nel caso di sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in mesi) 

130,6% 47,5% -70% 12,0 4,8 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Secondo l’estrazione statistica fatta dalla Consolle di SICP (implementato dal 

8.2.2014) con il modello statistico M 317 Gip-Gup, sono risultati i seguenti tempi medi 

di definizione dei procedimenti, espressi in giorni: 

 
riepilogo 

Procedimenti GIP/GUP Durata media 

ARCHIVIAZIONI 247  

RINVIO A GIUDIZIO 642 

RITI ALTERNATIVI 1088 

ALTRO (ricomprende anche i 

decreti penali) 

1703  

Durata Media Totale 758 

 

dettaglio per anno 

GIP/GUP tempi medi di definizione per anno 

Anno Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

2014 (8.2.14-31.12.14) 697 538 603 1206 793 

2015 266 667 949 1306 617 

2016 119 536 898 1789 710 

2017 139 625 1341 2383 1126 

2018 (1.1.18-30.9.18) 109 868 1558 1790 665 

Media totale 247 642 1088 1703 758 
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Come si rileva a partire dall'anno 2014, epoca successiva all'accorpamento del 

Tribunale di Sanremo, i tempi medi di definizione si sono progressivamente allungati con 

la sola eccezione delle richieste di archiviazione, che invece hanno visto un andamento 

inverso. 

 

Procedure remote 

I prospetti statistici allegati agli atti dell’ispezione evidenziano: 

n. 2 procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni dalla data 

della richiesta,  

n. 20 procedimenti pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni dalla data della 

richiesta, i cui tempi di giacenza sono riportati nel prospetto che segue: 

 

Data richiesta 

fissazione 

udienza 

Data provvedim. 

fissazione 

udienza 

Numero giorni 

intercorsi tra 

data richiesta e 

provvedim. 

fissaz. udienza 

Data udienza 

preliminare 

Numero 

giorni 

intercorsi 

tra data 

della 

richiesta e 

data 

ispettiva 

Numero 

giorni 

oltre i  

730 

29/05/2014 25/07/2014 57 01/12/2014 1586 856 

29/05/2014 25/07/2014 57 01/12/2014 1586 856 

17/07/2015 09/10/2015 84 07/06/2016 1172 442 

17/07/2015 09/10/2015 84 07/06/2016 1172 442 

17/07/2015 09/10/2016 450 07/06/2016 1172 442 

13/11/2015 13/01/2016 61 18/04/2016 1053 323 

10/12/2015 28/12/2015 18 02/02/2016 1026 296 

15/03/2016 15/03/2016 0 28/09/2016 930 200 

23/03/2016 18/04/2016 26 13/06/2016 922 192 

30/03/2016 14/04/2016 15 16/11/2016 915 185 

30/03/2016 04/07/2016 96 07/02/2017 915 185 

30/03/2016 04/07/2016 96 07/02/2017 915 185 

08/04/2016 16/06/2016 69 21/11/2016 906 176 

19/04/2016 04/07/2016 76 24/01/2017 895 165 

27/05/2016 15/07/2016 49 06/02/2017 857 127 

12/07/2016 26/07/2016 14 01/02/2017 812 82 

01/09/2016 03/10/2016 32 13/03/2017 760 30 

06/09/2016 06/09/2016 0 10/05/2017 755 25 

24/09/2016 26/09/2016 2 10/04/2017 737 7 

29/09/2016 19/10/2016 20 29/05/2017 732 2 
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In ogni caso, l’esame dei primi 10 procedimenti non ha evidenziato ritardi riferibili 

ad inadempienze dell’ufficio. 

I dati sopra evidenziati devono essere posti in relazione alla giacenza media (ossia 

il numero dei mesi durante i quali, mediamente, un procedimento rimane in carico 

all'ufficio, prima di essere evaso) che risulta essere pari a 12. 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Replicando anche rispetto all’Ufficio GIP/GUP il criterio comparativo con i dati della 

precedente ispezione già utilizzato rispetto al settore civile e quello dibattimentale, 

ancora una volta si osserva un significativo aumento di produttività, atteso che il 

rapporto sopravvenuti/esauriti (7041/4985) è passato da un deficitario 70,80% (cioè, su 

100 sopravvenuti, ne venivano definiti circa 71), ad uno ampiamente positivo 

(20744/25344), pari al 122,18% (ossia, su 100 sopravvenuti, se ne sono definiti più di 

122). 

 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

GIP / GUP 996,5 5.068,8 498,98% 

 

5.2.3. Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, nel complesso, il settore penale offre 

standard di prestazione adeguati e tempestivi rispetto alla domanda di giustizia: sia nel 

settore dibattimentale che in quello Gip/Gup si registra, infatti, un rilevante abbattimento 

delle pendenze ed una appropriata evasione delle richieste, come risulta dall’analisi degli 

indici di ricambio e di smaltimento nonché dalla variazione percentuale delle pendenze, 

già sopra riportati.  

 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Si riporta, di seguito, il totale delle spese anticipate nel quinquennio. 

Lo sviluppo grafico degli importi evidenzia un forte incremento dei pagamenti negli 

anni 2017 e 2018 (per quest’anno il valore è limitato ai primi tre trimestri dell’anno), nei 

quali l’Ufficio è stato impegnato in attività di regolarizzazione di pesanti ritardi degli 

adempimenti di spesa, anche in relazione ad istanze di liquidazione depositate presso il  

soppresso Tribunale di Sanremo. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Totale spese di giustizia pagate 122.478,63 555.615,00 664.897,86 629.986,87 1.580.040,00 1.452.423,23 5.005.441,59 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riportano di seguito le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese 

anticipate (prospetto T1a.3) per spese, indennità ed onorari. 

 

Tabella riassuntiva 

 

Spese 1.133,36 11.826,80 14.501,08 35.804,30 22.694,35 47.601,91 133.561,80 

indennità 7.938,72 43.821,54 25.307,22 36.294,98 116.363,63 96.079,98 325.806,07 

Onorari 113.406,55 499.966,66 625.089,56 557.887,59 1.440.982,02 1.308.741,34 4.546.073,72 

totale 122.478,63 555.615,00 664.897,86 629.986,87 1.580.040,00 1.452.423,23 5.005.441,59 

 

di cui:  

 

Onorari 
difensori 

109.711,36 446.217,20 464.902,30 450.882,41 
 

1.273.687,79 
1.167.287,64 3.912.688,70 

79,94% 

Onorari 
ausiliari 
magistrato 

3.695,19 53.749,46 160.187,26 107.005,18 167.294,23 141.453,70 633.385,02 
12,94% 

Indennità 
GOT 

7.938,00 43.806,00 24.010,00 36.260,00 104.468,00 81.634,00 298.116,00 
6,9% 

Spese 

custodia 
0 4.653,85 0 11.450,97 2.856,71 31.152,92 50.114,45 

1,02% 

totale 121.344,55 548.426,51 649.099,56 605.598,56 1.548.306,73 1.421.528,26 4.894.304,17 100% 

 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale % 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo registrano una costante, significativa   flessione 

nel quinquennio, dovuta anche all’abbandono dell’uso del toner dall’anno 2017. 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
7.094,19 8.143,21 5.034,30 3.228,33 4.807,62 2.397,09 31.298,24 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
278,97 2.852,17 1.798,13 1.782,66 0 0 6.711,93 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
0 0 0 0 0 0 0 

totale 7.373,16 10.995,38 6.832,43 5.010,99 4.807,62 2.397,09 38.010,17 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario 

Le somme pagate dall’Ufficio per prestazioni di lavoro straordinario, sotto riportate, 

riguardano soltanto quelle corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario rese in 

occasione di operazioni elettorali. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

 // 3.617,00 1.375,04 779,25 00 452,28 6.223,57 

 

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

 

   Anni  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

Manutenzione ordinaria 341,36 904,72 5.522,37 2.377,28 916,37 343,93 10.406,03 

Manutenzione straordinaria 00 00 2.300,00 786,84 00 689,01  3.775,85 

Acquisto carburanti 491,57 2.121,02 4.979,30 2.220,42 976,64 526,12 11.315,07 

totale 832,93 3.025,74 12.801,67 5.384,54 1.893,01 1.559,06 25.496,95 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento sotto riportate si riferiscono all’intero Palazzo di 

giustizia: tutti i contratti di somministrazione, a seguito del trasferimento agli Uffici 

giudiziari delle spese obbligatorie nell’anno 2014, sono stati volturati a favore del 
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Presidente del Tribunale, anche per la quota di forniture  per i locali assegnati alla 

Procura della Repubblica. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

luce 0 217.531,35 97.402,08 142.672,68 229.313,97 199.934,73 886.854,81 

acqua 0 2.407,36 4.005,24 16.267,96 20.831,42 14.265,27 57.777,25 

gas 0 54.411,00 45.281,46 69.916,83 59.470,77 52.634,36 281.714,42 

Totale 0 274.349,71 146.688,78 228.857,47 309.616,16 266.834,36 1.226.346,48 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 0 22.028,20 23.843,15 3.626,51 8.523,17 27.104,64 85.125,67 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Nel quinquennio l’Ufficio non ha sostenuto spese di locazione. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 0 190.675,86 155.921,70 241.970,74 205.385,92 214.428,68 1.008.382,9 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception  

Nel quinquennio l’Ufficio non ha sostenuto spese per fornitura di questi servizi. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 0 0 0 0 0 0 0 
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 219.804,58 263.685,04 142.611,51 350.521,56 218.394,97 167.811,87 1.362.829,53 

 

 

6.1.11. Altre spese  

Sono state riportate dall’Ufficio le seguenti spese postali 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 0 22.831,98 23.061,76 20.833.83 19.725,51 14.272,17 100.725,25 

 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese  

 

n. Descrizione della spesa Importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.005.441,59 

2 Spese per materiale di consumo     38.010,17 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale      6.223,57 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi   25.496,95 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.226.346,48 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 85.125,67 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 
 

1.008.382,90 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.362.829,53 

11 Altre spese 100.725,25 

totale   8.858.582,11 

 

 

6.2. ENTRATE 

Si riportano le seguenti voci di entrata dell’Ufficio: 
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importi devoluti al FUG in materia penale, già rendicontati da Equitalia Giustizia 

s.p.a.: euro 420.588,60;  

importi riscossi dall’Ufficio Recupero Crediti: euro 694.573,75, rendicontati da 

Equitalia Giustizia s.p.a. . 

Quanto alla percentuale del riscosso di ogni anno rispetto alle somme registrate nel 

registro SIAMM, si riportano i seguenti dati, con la percentuale della somma riscossa per 

anno rispetto a quella iscritta nel registro:  

anno 2013: riscosso € 6.557,00 – iscritto € 331.803,00 – percentuale 1,97% 

anno 2014: riscosso € 15.048,33 – iscritto € 2.923.839,00 – percentuale 0,51 % 

anno 2015: riscosso € 104.876,75 – iscritto € 10.461.152,00 – percentuale 1,00% 

anno 2016: riscosso € 184.989,67 – iscritto € 6.730.277,00 – percentuale 2,75% 

anno 2017 riscosso € 224.037,79 – iscritto € 5.973.411 – percentuale 3,77% 

anno 2018: riscosso € 159.064,21 – iscritto € 1.743.669,00 – percentuale 9,12% 

Totale: riscosso € 694.573,75 – iscritto € 28.164.151,00 – percentuale 2,47% 

 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle entrate dell’Ufficio, per le voci 

specificate e con le seguenti precisazioni fornite dall’assistente giudiziario addetto alla 

cancelleria  delle esecuzioni mobiliari, che li ha raccolti. 

Gli importi relativi al contributo unificato ed alle anticipazione forfettarie ex art. 30 

T.U.S.G. sono stati rilevati dal registro SIAMM delle spese prenotate. 

I dati relativi alle imposte di registro per i registri SICID e SIECIC sono riferiti a 

quelle prenotate a debito estrapolate utilizzando la funzione “Elenco Imposte di registro 

nelle procedure SICID 4.F.4.A”, suddivise per anno di registrazione. 

I dati relativi all’imposta di bollo sono stati calcolati in via empirica moltiplicando le 

iscrizioni degli atti sui registri per l’importo dell’imposta di bollo (euro 14,62 fino al 

1/7/2016, euro 16,00 per il periodo successivo) ipotizzando, per difetto, che gli atti 

fossero tutti composti di un numero massimo di 4 pagine. 

 

 

ENTRATE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

0 16.155 1.200 7.937,37 102.077,35 3.477,71 130.847,43 

somme devolute FUG 6.000,00 15.283,70 37.676,90 153.283,00 170.990,00 37.355,00 420.588,60 

recupero crediti CIVILE 0 1.914,00 8.448,00 19.844,00 44.745,00 23.215,00 98.166,00 

recupero crediti PENALE 6.557,00 13.134,33 96.428,75 165.145,67 
 

179.292,79 
 

135.849,21 596.407,75 
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contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 
SICID -SIECIC 

0 16.747,50 22.753,50 69.230 197.280,50 55.318,88 361.330,38 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 
SIECIC 

nr nr nr nr nr nr Nr 

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

0 43 162 124 205 116 650,00 

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

nr nr nr nr nr nr Nr 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

9.324,50 445.953,40 92.253,75 163.718,45 67.898,75 86.131 865.279,85 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC  

0 0 0 5.227,75 5.832 1.512 12.571,75 

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

0 0 0 0 0 0 0,00 

osta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

0 0 0 0 0 0 0,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 
amministrativi ATTI NOTORI 

0 0 0 0 0 0 0,00 

RINUNZIE EREDITA’ 1.052,64 4.502,96 5.350,92 5.806,76 6.320 4.496 27.529,28 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 116,96 950,30 1.578,96 1.075,28 1.296 928 5.945,50 

ATTI NOTORI 321,64 1.067,26 921,06 927,70 912 480 4.629,66 

diritti di copia nel settore 
penale 

3.039,78 7.250,86 10.987,05 11.955,47 10.044,01 7.551,94 50.829,11 

somme per vendita di di corpi 
di reato confluite nel FUG 

289 1.699 0 4.613 0 1.306 7.907,00 

altre risorse confluite nel FUG 
PENALE 

0 0 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

0 
 

(n. 2) 
651,80 

0 
 

(n. 2) 
1.185,00 

(n. 56) 
126.876,05 

(n. 20) 
9.084,19 

137.797,04 

totale 25.210,28 518.832,59 269.909,95 602.263,71 905.241,45 360.916,93 2.682.374,91 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

Si riportano di seguito gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi per le 

varie fasi del recupero delle spese di giustizia, eseguito sulle prime 20 registrazioni di 

partite di credito  sul registro 3/SG SIAMM di ogni anno. 
 

Anno 

Tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al  prot. 

note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 
 

2013 483,90 14,75 57,80 156,55 

2014 199,15 9,05 218,55 263,45 

2015 335,85 24,30 115,1 70,55 

2016 121,75 9,5 84,95 18,25 

2017 412,75 5,55 138,75 40,95 

2018 35,85 3,95 93,25 3,8 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Tutti i giudici, sia della sezione civile che di quella penale, hanno in dotazione un pc 

munito di stampante e un portatile (la maggior parte dei civilisti e qualche penalista 

dispone di docking station e di monitor 24 pollici) ancorché i pc portatili di nuova 

dotazione non sono compatibili con le docking station in dotazione ai magistrati. 

L’Ufficio ha proceduto all’installazione/configurazione di Microsoft Lync sui singoli pc 

e portatili per consentire ai giudici del Tribunale, in collaborazione col C.I.S.I.A, di poter 

seguire – in videoconferenza - i corsi di formazione decentrata.  

Strumento considerato utilissimo per i Tribunali di periferia e soprattutto per quello 

di Imperia, mal collegato al capoluogo, soprattutto ora dopo il crollo del Ponte Morandi.  

Inoltre, sta allestendo un’aula specifica alla videoconferenza ed ai corsi. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato, in linea generale, le problematiche già 

segnalate in altre occasioni e relative: 

 alla rete locale: gli utenti del Palazzo, tranne quelli i cui pc sono attestati come 

rete direttamente al “centro stella”, lamentano difficoltà nell’utilizzo delle cartelle 

di rete e di applicazioni web (grande lentezza); 

 alla WAN: particolarmente lenta, soprattutto per gli utenti non collegati al “centro 

stella”; 
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 alla presenza, insufficiente, di un solo tecnico informatico, facente parte del R.T.I., 

che ha l’appalto per l’assistenza informatica agli Uffici Giudiziari; 

 all’assenza di personale del C.I.S.I.A.;  

 alla carenza del numero delle caselle di posta elettronica certificata, ormai 

indispensabili. 

Le doglianze del Presidente hanno trovato conferma nel corso dell’ispezione che ha 

accertato la totale insufficienza della rete, molto lenta e in alcuni tratti non ben 

funzionante (come nel lato dell’ufficio del Magrif dr. L. Russo).  

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

a) infrastrutturazione info-telematica, adeguatezza numerica e qualitativa 

Il numero dei punti rete è stato di recente integrato ma appare ancora 

insufficiente alla luce dell’incremento della digitalizzazione degli atti e dell’invio esteso 

degli stessi tramite PEC.    

Allo stato attuale vi sono dei punti rete, oltre che negli uffici, anche nelle aule di 

udienza, nella camera di consiglio, in tutti gli uffici, nell’ufficio destinato ai GOT, ed 

anche in quello destinato ai tirocinanti. 

Lo stesso Presidente del Tribunale ha lamentato il sottodimensionamento e la 

eccessiva lentezza dell’impianto di rete, a causa di un sezionamento non corretto degli 

armadi di rete dislocati nei diversi piani del Palazzo.  

Inoltre, i punti rete dovrebbero essere tutti cablati in fibra e non solo parzialmente 

perché ad oggi il segnale risulta debole e di conseguenza gli applicativi soffrono di 

estrema lentezza nella funzione. 

L’Ufficio considera <discreta> la dotazione di hardware; ogni dipendente è titolare 

di una postazione esclusiva di lavoro corredata di strumenti informatici collegati alla rete. 

I computer non sono tutti dotati di stampanti multifunzione, ma comunque sono 

collegati alle stampanti di rete collocate nei corridoi.  

Vi sono poi alcuni scanner, ritenuti obsoleti ed inadatti ad affrontare l’avvio del 

programma TIAP.   

 

b) reti (LAN, Intranet ed Internet) 

La rete WAN, come detto, risulta particolarmente lenta e sottostimata se si tiene 

conto della grande mole dei dati che vi transitano (amministrativo, civile, penale).  

Ancora più carente la situazione legata alla LAN (cablaggio del palazzo di giustizia), 

non tanto per il numero dei punti rete (che appare sufficiente), quanto per la sua 

progettazione, essendovi gravi carenze rispetto alla struttura del centro stella, il che di 

fatto rende lentissimi i collegamenti. 

 



97 

 

c) servizi automatizzati  

L’Ufficio non dispone di servizi automatizzati. 

 

d) programmi 

Nel periodo oggetto di ispezione sono stati in uso i seguenti applicativi ministeriali: 

- settore penale 

SICP 

Ogni magistrato ed ogni unità di personale amministrativo del settore penale è 

autorizzato all’accesso per la fase di interesse.   

Attualmente il registro SICP non è usato in tutte le sue potenzialità (ad esempio, 

non vengono ancora utilizzati il modulo “Atti e Documenti”, l’iscrizione dei fascicoli del 

Tribunale del riesame delle misure cautelari reali per il quale era iniziata la 

sperimentazione, poi interrotta, il fascicolo della misura cautelare dell’ufficio 

dibattimentale e l’inserimento della definizione dei  corpi di reato, subordinato 

all’inserimento iniziale  a cura della Procura della Repubblica).  

CONSOLLE 

La consolle penale attuale consente la consultazione in tempo reale di tutte le 

principali statistiche oltre che la estrapolazione delle statistiche. 

Hanno accesso alla Consolle tutti i funzionari dell’area penale ed i magistrati.  

SIRIS -  gestisce l’archivio storico di Re.Ge  ed ha funzioni statistiche.  

SNT  -  l’uso del SNT è generalizzato e consolidato. 

SIGE - per la tenuta dei procedimenti  del giudice dell’esecuzione in uso presso le 

cancellerie del Gip e  del dibattimento.  

SIPPI - sistema di gestione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.   

SIC - Sistema Informativo Casellario Giudiziale per le comunicazioni dei 

provvedimenti e l’estrazione dei certificati penali.   

Altri applicativi in uso 

GIADA2 - È un applicativo della Consolle che consente le assegnazioni della prima 

udienza dibattimentale alle sezioni penali del Tribunale. 

Nel Tribunale di Imperia è in uso dal 1° gennaio 2018, a seguito di protocollo con 

la locale Procura e gestisce solo le assegnazioni dei processi da citazione diretta e da 

opposizione a decreto penale.  

La distribuzione dei procedimenti viene fatta attraverso un algoritmo che si avvale 

dei parametri prestabiliti e che, a seguito di richiesta data da parte della  Procura, 

assegna la data di udienza e il Giudice. Aggiorna in automatico il SICP  con un notevole 

vantaggio anche per la cancelleria che in precedenza doveva inserire nel registro la data 

indicata dal Presidente di Sezione.  

Secondo l’Ufficio, il sistema sta funzionando bene, consentendo di accelerare i 
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tempi delle  assegnazioni e ridurre la possibilità di errore. 

TIAP - L’applicativo per la digitalizzazione degli atti è in fase di stallo, non è 

ancora iniziata la sperimentazione poiché la locale Procura non ha inserito i fascicoli.  

Già nell’aprile del 2016 era stata programmato l’avvio del Sistema Tiap, erano 

state fornite le credenziali di accesso ai componenti delle singole cancellerie ed 

individuati due cancellieri di riferimento; recentemente, su impulso del Presidente della 

sezione penale, dott.ssa Donatella Aschero, è iniziata la digitalizzazione degli atti del 

dibattimento ed è stata avviata una interlocuzione con il CISIA e la Scuola di 

Formazione del personale di Genova per organizzare un corso e  potenziare le dotazioni 

informatiche quali gli scanner, le stampanti multifunzione, la webcam per l’uso di Skype 

Lync. 

DRAGON  - Il programma permette di creare fogli di lavoro, documenti e mail con 

l'uso della voce. Installato in alcuni computer, è usato per lo più dai giudici per la 

redazione dei provvedimenti.  

È stato usato per la verbalizzazione in udienza solo dal giudice dott.ssa Ceccardi, 

con ottimi risultati e sollevando il cancelliere dalla verbalizzazioni in forma riassuntiva 

dei testi. 

MICROSOFT LYNC - I pc sono dotati di Microsoft Lync  che è utilizzato per la 

partecipazione ai corsi di formazione decentrata dei magistrati e dei tirocinanti. 

 

e) registri gestiti con modalità cartacea 

 - settore amministrativo 

Vengono utilizzati solo gli applicativi ministeriali, salvo registri informatici di 

comodo. 

I soli registri cartacei ancora in uso sono quelli del Protocollo riservato, che va 

dismesso in quanto gestito dal programma SCRIPT@, degli infortuni (registro non più 

obbligatorio) e dei permessi brevi, di supporto al registro di gestione del personale 

amministrativo. 

Per la gestione dei registri dei corpi di reato e per la gestione dei depositi giudiziari 

l’Ufficio ha in uso fogli “excel”. In corso d’ispezione sono stati emessi ordini di servizio 

per l’avvio della gestione informatica dei registri modello 41 e 42 e per la redazione 

informatica mediante estrazione dal registro SIAMM del foglio delle notizie. 

- settore civile 

L’Ufficio non ha in uso alcun registro cartaceo nel settore del contenzioso 

(ordinario e lavoro) e nel settore degli affari non contenziosi e della volontaria 

giurisdizione, ad eccezione del registro generale dei testamenti, non presente nel 

sistema SICID,  tenuto in formato cartaceo mediante il registro ministeriale mod. 47. 
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A data ispettiva, la sezione delle esecuzioni civili mobiliari aveva in uso il registro 

repertorio su supporto cartaceo (in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale) 

esclusivamente per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del verbale di pagamento, 

da parte del debitore, nelle mani dell’ufficiale giudiziario a norma dell’art. 494 cod. proc. 

civ e art. 157 disp. att. cod. proc. civ. L’Ufficio ha giustificato la prassi indicando in tali 

fattispecie la mancanza, sul registro informatico, dell’evento specifico della trasmissione 

dell’atto all’Ufficio Finanziario. In corso di verifica tale modalità di operare è stata 

modificata ed il verbale di pagamento di cui all’art. 494 cod. proc. civ. è stato iscritto 

correttamente sul registro repertorio informatizzato presente in SIECIC. 

- settore penale  

Sono stati gestiti con modalità cartacea i seguenti registri: 

Registri Mod.39 e 40 Rogatorie in uso all’ufficio Gip; 

Registro Mod.18 impugnazioni delle misure cautelari reali.  

 

f) Registri domestici 

- settore penale 

Il registro Mod. 18 utilizzato nel periodo non è il registro cartaceo 

regolamentare, ma un altro simile, costituito dalla fotocopiatura in formato ridotto delle 

pagine del registro mod.18 ministeriale.  

Il registro cartaceo Mod.27 del patrocinio a spese dello Stato, per il quale non è 

prevista la sostituzione con il SICP, è stato gestito su supporto informatico a mezzo di 

fogli excel che hanno riportato le principali informazioni previste nel registro cartaceo 

regolamentare, con la possibilità di estrarre i dati della specifica statistica annuale.  

Questi registri non sono conformi alla normativa che prevede l’utilizzo dei registri 

approvati dall’Amministrazione oppure la sottoposizione del modello di registro 

informatico alla valutazione ed approvazione da parte della DGSIA.   

Inoltre, dal 2016 è stato usato un registro di comodo cartaceo per l’iscrizione delle 

richieste di modifica o di revoca delle misure di prevenzione già emesse. In questo caso 

l’adozione è stata opportuna per consentire il rilevamento delle procedure, considerata 

la carenza del registro SIPPI, prima dell’introduzione della nuova versione SIT MP. 

- settore civile 

L’Ufficio non ha in uso registri informatici non ufficiali.  

 

g) tipologia e consistenza delle risorse disponibili per l’assistenza tecnica 

Vi sono contratti di assistenza tecnica per fotocopiatrici che risultano tutte a 

noleggio con contratto ministeriale; apparati di fonoregistrazione, come da contratto 

ministeriale con Lutech.  
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Per i beni informatici l’assistenza tecnica è limitata al periodo coperto dalla 

garanzia. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state riscontrate gravi anomalie se non, in alcuni casi, il mancato utilizzo 

di tutte le potenzialità degli applicativi anche per ragioni connesse all’assenza di 

personale CISIA in loco e l’insufficiente supporto tecnico e formativo. 

Va messa, al contrario, in evidenza, per il settore penale, come riferito dal 

direttore ispettore che ha verificato i servizi, <<la dinamicità, l’attivismo dell’Ufficio in 

materia di informatizzazione e l’aspirazione a realizzare il PROCESSO PENALE 

TELEMATICO. Se in generale l’informatizzazione delle procedure avanza gradualmente 

per il settore penale, tuttavia gli uffici penali di Imperia si muovono nel senso di dotarsi 

e progettare ogni strumento che possa migliorarne l’attività. Protagonisti del 

cambiamento sono il Presidente della sezione penale dott.ssa D. Aschero ed il Magrif 

dott.ssa L. Russo.>> 

L’attività del settore penale del Tribunale è organizzata in cartelle; le cartelle di 

ogni cancelleria, condivise dal personale interessato, sono a loro volta suddivise in 

ulteriori cartelle, con la ramificazione fino ai singoli files.  

Tra le principali cartelle in uso:   

 Cartelle relative alle assegnazioni automatiche degli affari del Gip (misure 

cautelari personale e reali, incidenti probatori) e di alcuni affari dell’ufficio 

dibattimento (giudizi immediati, rinvii a giudizio), realizzate con programmi del 

Magrif; 

 Cartelle del calendario delle udienze del Gip e del Gup; 

 Cartella della fissazione delle udienze monocratiche divise per anno; è il calendario 

base stabilito dal Presidente di Sezione che poi viene utilizzato per creare il 

calendario di Giada  e delle udienze c.d. “da Togato”; 

 Cartella delle sentenze, organizzata per anno, nella quale vengono salvate tutte le 

sentenze scansionate che sono usate per la notifica al Procuratore Generale; 

 Cartella delle intestazioni delle sentenze, ove si trovano tutte le intestazioni delle 

sentenze redatte dall’assistente di riferimento del giudice;    

 Cartella scadenziario delle misure cautelari personali al fine di monitorare la 

scadenza delle misure nella varie fasi.  La scadenza della misura è inserita fase 

per fase dal giudice assegnatario del fascicolo; quando viene iscritto un fascicolo 

con imputato sottoposto ad una misura, il fascicolo viene trasmesso al magistrato 

assegnatario che ne cura l’iscrizione nello scadenziario; 

 Cartella dei verbali di udienza, inseriti suddivisi in verbali di udienze collegiali e 

verbali di udienze monocratiche. Ogni unità di personale ha accesso alla cartella 
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della cancelleria di riferimento; il cancelliere dell’udienza redige il verbale 

direttamente in rete e lo salva nella relativa cartella;   

  ogni aula è dotata di un pc collegato alla rete e di una stampante; 

 Cartella dei fascicoli collegiali (solo per il dibattimento) – dal 2018,  su 

disposizione del Presidente di sezione, in previsione dell’entrata in funzione del 

sistema TIAP, per ogni fascicolo collegiale è stata creata una cartella contenente 

gli atti scannerizzati del procedimento; 

 Cartella GIADA, Cartella SICP,  Cartella TIAP: contengono i relativi manuali, gli 

aggiornamenti ed il materiale messo a disposizione di tutti gli utenti interni del 

tribunale. 

Sicuramente, le cartelle migliorano l’attività di tutte le cancellerie, mettendo a 

disposizione i documenti di interesse comune. 

Inoltre, con tali iniziative, si è favorito l’interscambio tra l’ufficio del PM e l’ufficio 

del dibattimento attraverso le cartelle condivise relative alle liste testi, alle sentenze del 

Tribunale, alle trascrizioni delle udienze; come pure l’interscambio tra il PM e l’ufficio 

GIP/GUP  a mezzo delle cartelle condivise relative ai decreti penali, ai giudizi immediati, 

ai rinvii a giudizio, ai patrocini a spese dello Stato. 

Quanto al settore civile, le differenze riscontrate sono tutte inferiori al limite di 

tolleranza del 5% e l’Ufficio, in corso di ispezione, ha iniziato la bonifica dei dati. 

Il Tribunale ha, poi, stipulato convenzioni per la gestione telematica di alcune 

procedure dell’area civile, finalizzate a semplificare le procedure. 

Nell’ambito della convenzione con Astalegale.net, è stato sviluppato un portale per 

la gestione telematica degli istituti contrattuali di assenza del personale; tale strumento 

sopperisce alle carenze dell’attuale software di gestione delle presenze del personale, 

incompleto. 

Il direttore amministrativo responsabile dell’area amministrativa ha comunicato che 

l’Ufficio intende richiedere, non appena possibile, l’installazione del programma 

ministeriale TIME MANAGEMENT, di cui DGSIA ha   preannunciato la fornitura. 

 

7.3. MEZZI DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE A USO INTERNO IN USO IN 

UFFICIO - PEC E COMUNICAZIONI TELEMATICHE 

La posta elettronica è l’ordinario mezzo di comunicazione tra le cancellerie e gli altri 

Uffici Giudiziari o Amministrazioni; ogni dipendente è dotato di una casella di posta 

elettronica personale ordinaria, così come ogni cancelleria. 

- Settore amministrativo 

E’ in essere l’indirizzo di posta elettronica certificata 

presidente.tribunale.imperia@giustiziacert.it. 

A data ispettiva erano state richieste altre tre caselle di posta elettronica certificata:  

mailto:presidente.tribunale.imperia@giustiziacert.it
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segreteriapresidenza.tribunale.imperia@giustiziacert.it; 

cancelleriacorpidireato.tribunale.imperia@giustiziacert.it;  

cancelleriarecuperocrediti.tribunale.imperia@giustiziacert.it. 

Attualmente l’Ufficio supplisce all’assenza di una autonoma casella di posta 

elettronica certificata per le cancellerie appartenenti all’area amministrativa fruendo del 

sistema “Script@”, che però richiede obbligatoriamente che le comunicazioni siano 

protocollate. Inoltre le utenze di “Script@” sono attribuite solo a dipendenti addetti al 

Servizio di Protocollo. 

- settore penale 

Il settore penale è dotato di due indirizzi di posta elettronica non certificata alla 

quale hanno accesso i rispettivi componenti delle cancellerie dibattimento e Gip: 

cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustizia.it 

cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustizia.it  

Inoltre è munito di due indirizzi di posta elettronica certificata alla quale non tutti 

possono accedere (per ogni indirizzo al massimo 10 utenti) 

cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it   

L’Ufficio valuta come carente il numero di caselle di posta elettronica certificata, 

ormai indispensabili su ampia scala.  

Di recente è stato creato un altro indirizzo di posta elettronica non certificata per 

l’ufficio Statistiche al quale hanno accesso il direttore del Settore Penale e la 

responsabile del servizio statistiche penali e Gestione Sistemi informativi Area Penale. 

statistiche.tribunale.imperia@giustizia.it 

Ogni unità di personale è dotato di e-mail personale che viene usata dall’ufficio per 

le comunicazioni interne. Essa favorisce la comunicazione delle informazioni tra i 

componenti le cancellerie ed altresì tra le cancellerie ed i magistrati. 

- Settore civile 

La casella elettronica per il settore civile è:  

cancelleriacivile.tribunale.imperia@giustiziacert.it. 

  

7.4. SITO INTERNET 

Il sito web del Tribunale è gestito da ASTALEGALE.NET in forza della convenzione 

stipulata per la gestione dei servizi legati alle procedure concorsuali ed immobiliari.  

Nel sito sono pubblicate tutte le informazioni relative all’organizzazione del 

Tribunale, nonché la modulistica concernente i vari servizi ed eventuali convenzioni e/o 

protocolli sottoscritti dal Tribunale.  

mailto:segreteriapresidenza.tribunale.imperia@giustiziacert.it
mailto:reato.tribunale.imperia@giustiziacert.it
mailto:cancelleriarecuperocrediti.tribunale.imperia@giustiziacert.it
mailto:cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustizia.it
mailto:cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustizia.it
mailto:cancelleriapenale.tribunale.imperia@giustiziacert.it
mailto:cancelleriagipgup.tribunale.imperia@giustiziacert.it
mailto:statistiche.tribunale.imperia@giustizia.it
mailto:cancelleriacivile.tribunale.imperia@giustiziacert.it
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Per il settore penale vengono inserite le news da portare a conoscenza del pubblico 

(es. in caso di astensione dalla udienze degli avvocati si informano i testi che le udienze 

potrebbero subire dei rinvii) e settimanalmente i dati relativi al banner CITAZIONE 

TESTIMONI, attraverso il quale è possibile verificare la conferma o il rinvio dei processi 

penali che si terranno presso il Tribunale di Imperia (buona prassi validata dal CSM ).  

L’aggiornamento è quotidiano, ad opera di un collaboratore dell’area amministrativa 

che cura l’inserimento delle news e dei dati relativi al banner CITAZIONE TESTIMONI, 

attraverso il quale è possibile verificare la conferma o il rinvio dei processi penali che si 

terranno presso il Tribunale di Imperia. 

Secondo quanto riferito, è in corso l’elaborazione di pagine autonome per quanto 

riguarda l’Ufficio N.E.P. e gli Uffici dei Giudici di Pace di Imperia e di Sanremo. 

Con specifico riferimento ai servizi amministrativi, si è constatato che sono stati 

pubblicati sul sito, nella Home page, il codice disciplinare del personale non dirigente e il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

E’ stato inoltre pubblicato l’Albo dei consulenti tecnici e periti, unico. 

Sono stati pubblicati nel mese di dicembre 2018 due “prontuari” di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi dei difensori dei non 

abbienti, di cui uno riferito ai procedimenti avanti il giudice di Pace. 

 

7.5. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Sono stati nominati due MAGRIF:  

la dott.ssa Francesca Siccardi per il settore civile  

la dott.ssa Laura Russo per il settore penale. 

 

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

A data ispettiva non era presente personale C.I.S.I.A. presso la sede di Imperia. 

Per circa un anno, e sino ad aprile 2017, è stato presente un tecnico informatico del 

C.I.S.I.A. che coadiuvava il tecnico S.A.T.U., quest’ultimo ancora presente in loco e che si 

occupa di tutta l’assistenza informatica (rete, applicativi, attrezzature hardware ecc.) 

come da convenzione Ministeriale. 

Secondo quanto riferito dall’Ufficio, l’assistenza è qualitativamente elevata ma, 

trattandosi di una sola unità, è insufficiente a soddisfare le esigenze con conseguenti 

rallentamenti nel lavoro.  

L’Ufficio ha lamentato l’insufficiente supporto tecnico da parte del CISIA 

competente al fine di attuare una migliore informatizzazione ed auspica che dalla 

collaborazione tra il CISIA e la Scuola di formazione del personale di Genova possano 

essere organizzati dei corsi di aggiornamento, con le modalità delle nuove tecnologie, 

sull’uso del SICP e degli altri applicativi. 
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In particolare, per il settore penale, sia effettuato:  

 un intervento formativo per gestire le misure cautelari personali ed i sequestri, in 

particolare per coadiuvare l’ufficio nella creazione dello specifico fascicolo   delle 

misure relativo  all’ufficio dibattimento;  

 un intervento formativo per gestire le iscrizione dei fascicoli del Tribunale del 

Riesame delle misure cautelari reali, modulo SICP già implementato in altri 

Distretti;  

 dei percorsi formativi per la attuazione dell’applicativo penale TIAP document@. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Con decreto ministeriale in data 11.10.2012 la DGSIA ha stabilito l’avvio delle 

comunicazioni telematiche a decorrere dal 15.10.2012. 

In data 6.5.2013 il Tribunale di Imperia ha ottenuto l’autorizzazione alla 

trasmissione dei documenti informatici per gli atti e i documenti di parte, a decorrere dal 

3.6.2013, a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44 nei procedimenti: 

esecuzioni immobiliari, ingiunzioni, contenzioso, fallimentare, prefallimentare, lavoro e 

volontaria giurisdizione. 

Con decreto ministeriale in data 11.6.2015 la DGSIA ha stabilito l’attivazione a 

decorrere dal 15.6.2015 della trasmissione dei documenti informatici a norma dell’art. 

35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44  per gli atti introduttivi del giudizio (citazioni e 

ricorsi). 

In data 21.12.2014, è stato redatto un protocollo d’intesa sul PCT, congiunto con gli 

uffici giudiziari e gli ordini degli avvocati del ponente ligure, avente ad oggetto le linee 

guida del PCT. A breve sarà reso operativo un aggiornamento, a seguito degli interventi 

normativi intervenuti, dell’elaborazione giurisprudenziale e delle prassi consolidatesi. Al 

protocollo sono allegate espresse indicazioni operative indirizzate alle cancellerie, agli 

avvocati e agli ausiliari del giudice. 

 

8.1. ATTUAZIONE 

In merito alla funzionalità del processo civile telematico, dai dati estrapolati è 

emerso che, nel periodo ispettivo, sono stati emessi i seguenti depositi telematici: 
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ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 11 1675 10704 11386 12399 10178 46353 

Atti del professionista 0 17 1177 1011 1043 796 4044 

Atti del magistrato 0 658 1689 1877 1980 2173 8377 

Verbali d'udienza 0 172 506 286 760 1060 2784 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 0 243 1673 2549 2068 1780 8313 

Atti del professionista 0 0 366 313 305 371 1355 

Atti del magistrato 0 138 566 493 505 637 4678 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 95 563 658 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 0 22 468 1241 2121 1933 5785 

Atti del professionista 0 0 40 79 68 27 214 

Atti del magistrato 0 10 54 126 10 348 548 

Verbali d'udienza 0 0 3 1 0 0 4 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte 0 40 1403 2188 1648 1078 6357 

Atti del professionista 0 33 69 39 43 21 205 

Atti del magistrato 0 0 0 5 0 0 5 

atti del delegato 0 0 0 6 8 2 16 

atti del custode 0 0 2 11 4 3 20 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 0 220 2335 2450 2688 2129 9822 

Atti del professionista 0 47 505 543 751 828 2674 

Atti del magistrato 1 0 7 77 58 201 344 

atti del delegato 0 11 254 773 960 893 2891 

atti del custode 0 10 74 189 255 242 770 

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 1 15 354 233 280 202 1085 

Atti del curatore  0 106 1256 1313 1539 759 4973 

Atti del magistrato 0 28 101 102 113 77 421 

Verbali di udienza  0 0 0 0 0 0 0 

Totali Totale atti di parte 12 2215 16937 20047 21204 17300 77715 

 Totale Atti del professionista 0 97 2157 1906 2210 2043 8413 

 Totali atti ausiliario  0 1127 1584 2275 2766 1899 9651 

 Totale atti del magistrato 1 834 2417 3146 2666 3436 12500 

 Totale Verbali d'udienza 0 172 509 287 855 1623 3446 
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Nel periodo, nell’intero settore civile, sono state effettuate le seguenti notifiche 

telematiche:   

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

2256 8130 15639 21821 25925 26281 100052 

 

 

e le seguenti comunicazioni telematiche:   

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

7607 20709 25226 33765 26475 422121 535903 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal CSM in sede di 

monitoraggio, di cui alla delibera 5.3.2014 n. 20/IN/2014. L’Ufficio non ha esibito tale 

comunicazione al CSM. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

In sede di verifica ispettiva è emerso quanto segue con riguardo ai singoli settori: 

- Contenzioso civile 

La Cancelleria utilizza, per le iscrizioni a ruolo cartacee, il software easy note, che 

consente l’estrazione dei dati già inseriti dall’avvocato nella nota di iscrizione a ruolo: 

oggetto della causa, dati anagrafici delle parti e codice fiscale della parte che iscrive la 

causa a ruolo.  

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

La Cancelleria continua a effettuare comunicazioni tramite pec esterna al PCT, per 

quanto riguarda soggetti privati o comunque per soggetti non inseriti nel PCT (ad es., 

servizi sociali).   

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12.536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi servizi implementati a seguito di tali risparmi di tempo. 

In relazione alla circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti di 

cancelleria legati al PCT, è stato accertato quanto segue:  
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 tenuta del fascicolo su supporto cartaceo e copie ad uso ufficio e per i giudici: la 

Cancelleria accetta il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma 

telematica, senza rifiutarne il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia 

cartacea. 

All’interno di parte dei fascicoli esibiti dalle cancellerie vi sono le copie di cortesia, 

non formalmente richieste dai Giudici.  

La Cancelleria stampa il ricorso, l’atto di citazione, la nota iscrizione a ruolo, il 

pagamento, la procura alle liti. 

Quando comunque gli avvocati depositano le c.d. copie cartacee di cortesia, le 

stesse non sono inserite nel fascicolo in modo formale (è stata verificata l’assenza 

di alcun timbro di deposito).  

 tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie: i tempi di accettazione 

degli atti di parte sono stati generalmente tempestivi nel periodo ispettivo, anche 

se vi sono stati alcuni sporadici casi di ritardi nell’accettazione anche superiori alla 

settimana, dovuti a situazioni eccezionali di sofferenza della cancelleria.  

Dall’esame del cruscotto riassuntivo del PCT in SICID - contenzioso ordinario, vi 

erano da accettare gli atti di parte, introduttivi ed endoprocessuali, pervenuti il 

giorno antecedente.  

In particolare per gli atti endoprocessuali, ogni assistente procede all’accettazione 

degli atti relativi ai fascicoli assegnati al giudice di riferimento. 

Anche con riferimento ai decreti ingiuntivi, non sono stati rilevati ritardi 

nell’accettazione degli atti, sia di parte che del magistrato; dall’esame del 

cruscotto riassuntivo del PCT in SICID - contenzioso ordinario, alla data 

dell’accesso ispettivo, non vi erano ritardi da rilevare: vi erano da accettare gli atti 

del magistrato (decreti ingiuntivi) del giorno antecedente. 

Sulle anomalie del deposito, eseguito mediante invio telematico, come ricordato 

dalla circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA 

(specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della 

trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il 

gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla 

busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a 

tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.  In relazione agli errori appartenenti alle 

prime due categorie, in genere, la Cancelleria provvede a forzare l’accettazione 

del deposito (vengono rigettati gli atti relativi a registri diversi da quello cui l’atto 

è indirizzato), quando riesce a superare l’errore (ricorso anziché citazione, data di 

citazione errata, indicazione di separazione anziché divorzio). 
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Sono risultati rifiutati, inoltre, gli atti nelle cause di opposizione a decreto 

ingiuntivo prive di oggetto, o se nei casi in cui l’atto non doveva essere 

incardinato sul ruolo contenzioso civile del Tribunale di Imperia.   

La Cancelleria lamenta un uso non sempre corretto da parte degli avvocati nella 

trasmissione dei propri atti: spesso indicano “atto non codificato” e non creano 

correttamente il subprocedimento, non inseriscono il codice corretto dell’atto o 

trasmettono l’atto non come parte ma come professionista (in quest’ultimo caso, 

peraltro, il sistema non consente il passaggio nella sezione corretta, quindi l’atto 

viene rifiutato). 

Altra ipotesi di utilizzo dell’evento “atto non codificato” è stato rinvenuto in SICID 

per l’accettazione di una riserva d’appello avverso una sentenza non definitiva, 

non essendo presente nel SICID il relativo evento. 

 deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della 

procedura monitoria: non sono stati rilevati, dall’esame a campione delle iscrizioni 

di SICID della seconda metà dell’anno 2014, procedimenti monitori cartacei. 

 comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle ipotesi in cui il 

Giudice abbia depositato un provvedimento su supporto cartaceo: la Cancelleria 

acquisisce copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. 

att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 2012. 

 accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti 

non costituiti, al fine di garantire la visione di atti e documenti al debitore ingiunto 

oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto 

a ruolo l’eventuale causa di opposizione: la Cancelleria garantisce la mera visione 

(gratuita) del fascicolo informatico. 

 iscrizione dei professionisti a REGINDE e al conseguente invio degli atti telematici: 

il Funzionario giudiziario responsabile riferisce che sono residuali le ipotesi di 

richieste di autorizzazione al giudice per il deposito cartaceo degli atti.  

 pagamento del contributo unificato, la Cancelleria invita (con comunicazione 

presente in SICID) il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo 

unificato mediante acquisto dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto alla 

scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, 

a recarsi presso il Tribunale per consegnare l’originale del tagliando al fine di 

consentirne l’annullamento. 

Sono stati rilevati casi di fascicoli nei quali non è stato annullato il contributo 

unificato. 

Tuttavia, molto spesso gli avvocati o il personale della cancelleria provvedono a 

inserire in SICID il codice identificativo, che ne impedisce il riutilizzo nei sistemi 

SICID e SIECIC. 
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Attualmente sono poco frequenti i pagamenti alternativi (pagamento telematico, 

ed es. con il sistema “telepago”, modello F23, anche se più frequenti negli ultimi 

tempi).  

 rilascio delle copie con formula esecutiva: il Funzionario osserva la circolare 

23.10.2015, in merito alla corretta riscossione dei diritti di copia.  

Dalla campionatura effettuata è risultato che, generalmente, la Cancelleria inserisce 

nel registro informatico SICID i nominativi di tutti i difensori costituiti (così da consentire 

il corretto invio delle comunicazioni telematiche). 

Nel periodo, sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

962 3509 2136 1013 1929 1993 11542 

 

e le seguenti comunicazioni telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

6514 16596 20265 28634 21453 416548 510010 

 

- Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

Si richiama quanto riferito in merito al contenzioso ordinario, precisando che: 

 La Cancelleria stampa i ricorsi per i Giudici e a volte, su richiesta del Giudice 

stesso,  anche la costituzione in giudizio; 

 tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie: i tempi di accettazione 

degli atti di parte sono generalmente contenuti (in media 2 giorni), come 

verificato dal cruscotto riassuntivo del PCT; 

 la Cancelleria del lavoro non sempre inserisce nel registro informatico SICID i 

nominativi di tutti i difensori costituiti; 

 in relazione alle parti non costituite a mezzo di difensore e all’art. 16-bis, comma 

1, ultimo periodo, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui «per difensori non si 

intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare 

in giudizio personalmente», l’Ufficio accetta la costituzione in modalità cartacea; 

peraltro, anche tra i «difensori-dipendenti», è in aumento il numero di chi si 

costituisce in modalità telematica (ad es., MIUR). 

 

Nel periodo, sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

1196 1328 3041 4076 3540 2535 15716 
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e le seguenti comunicazioni telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

1051 2717 1893 1506 1125 1140 9432 

 

- Civile non contenzioso 

Si richiama quanto riferito in merito al contenzioso ordinario, precisando che: 

 tempi di iscrizione dei procedimenti e dello scarico dei relativi provvedimenti: 

generalmente le iscrizioni nel registro SICID sono state effettuate entro 3-4 

giorni; 

 accettazioni dei depositi telematici: senza gravi ritardi. Alla data ispettiva del 

29.1.2019 risultavano da accettare gli atti arrivati entro il 28.1.2019. Sono stati, 

tuttavia, rilevati alcuni atti in data 25.1.2019 non ancora accettati, a causa di 

irregolarità degli atti di  parte, contenuti nella busta telematica. 

Nel periodo, sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

49 679 2108 3376 4153 2765 13130 

e le seguenti comunicazioni telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

14 16 57 291 453 276 1107 

 

- Esecuzioni mobiliari 

Le procedure esecutive civili mobiliari sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

Non sono stati rilevati significativi ritardi nell’iscrizione dei pignoramenti e 

nell’accettazione e lavorazione dei depositi telematici effettuati dalle parti.  

L’Ufficio ha evidenziato che il limitato utilizzo del pagamento in modalità telematica 

del contributo unificato obbliga la cancelleria a riservare tempo ed attenzione alla verifica 

dell’avvenuto deposito in originale del contributo unificato e al successivo annullamento, 

con una considerevole presenza di utenti che accedono negli uffici per il deposito.  

Il Tribunale di Imperia ha istituito in data 17.3.2016, in collaborazione con 

Astalegale.net, un sistema di prenotazione calendarizzato online per le udienze di 

assegnazione nel procedimento di pignoramento presso terzi ex art. 543 cod. proc. civ. 

tramite apposita pagina web da area riservata. Il sistema, facoltativo dal 1.6.2016, dopo 

un periodo di sperimentazione è divenuto obbligatorio dal 1.10.2016.  
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Alla sezione è attualmente assegnato un giudice onorario che non utilizza la 

Consolle né  per la predisposizione dei provvedimenti né per la redazione dei verbali 

d’udienza. 

I provvedimenti ed i verbali di udienza redatti su supporto cartaceo, sono 

scansionati dalla cancelleria e la copia informatica è acquisita nel registro ministeriale 

SIECIC.  

Il coordinatore dell’area civile ha riferito che non sono richieste dai giudici le “copie 

di cortesia”. 

Con decreto ministeriale in data 11.10.2012 la DGSIA ha stabilito l’avvio delle 

comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. n. 112/08 a 

decorrere dal 15.10.2012. 

E’ stato rilevato che le comunicazioni dirette al debitore non costituito o che non ha 

eletto o dichiarato il domicilio o residenza a norma dell’art. 492, comma2, cod. proc. civ., 

non sono state effettuate telematicamente mediante deposito in cancelleria, ma sono 

state eseguite dando incarico all’Unep di eseguirle secondo le regole ordinarie.  

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

17 1259 2992 4718 4119 2387 15492 

 

e  le seguenti comunicazioni telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

13 45 65 81 79 55 338 

 

- Esecuzioni immobiliari 

Le procedure esecutive civili immobiliari sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

Non sono stati rilevati significativi ritardi nell’iscrizione dei pignoramenti e 

nell’accettazione e lavorazione dei depositi telematici effettuati dalle parti. 

L’Ufficio ha evidenziato che il limitato utilizzo del pagamento in modalità telematica 

del contributo unificato obbliga la cancelleria a riservare tempo ed attenzione alla verifica 

dell’avvenuto deposito in originale del contributo unificato e al successivo annullamento, 

con una considerevole presenza di utenti che accedono negli uffici per il deposito.  

Al settore delle esecuzioni immobiliari è attualmente (da maggio 2018) assegnato 

un giudice che si avvale prevalentemente del software Consolle per la redazione dei 

provvedimenti; l’utilizzo dell’applicativo è limitato per la stesura dei verbali d’udienza. 

Scarsamente utilizzata la Consolle nel periodo precedente.  
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Il limitato utilizzo di Consolle determina la necessità di scansionare gli atti 

depositati su supporto cartaceo ed acquisirne la copia informatica nel registro ministeriale 

al fine di adempiere l’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. cod. proc. civ.. 

Riferisce il coordinatore dell’area civile che non sono richieste dai giudici le “copie di 

cortesia”. 

Per il settore delle esecuzioni civili immobiliari non si sono individuati elementi 

oggettivi da cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego.  

Il Ministero della Giustizia ha decretato, a decorrere dal 3.6.2013 l’attivazione della 

trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) presso il 

Tribunale di Imperia a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. n. 44/2011 relativamente alle 

procedure esecutive immobiliari. 

Con decreto ministeriale in data 11.10.2012 la DGSIA ha stabilito l’avvio delle 

comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. n. 112/08 a 

decorrere dal 15.10.2012. 

E’ stato rilevato che le comunicazioni dirette al debitore non costituito o che non ha 

eletto o dichiarato il domicilio o residenza a norma dell’art. 492, comma2, cod. proc. civ., 

non sono state effettuate telematicamente mediante deposito in cancelleria, ma sono 

state eseguite dando incarico all’Unep di eseguirle secondo le regole ordinarie.  

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

32 1056 4116 7278 10386 15317 38185 

 

e le seguenti comunicazioni telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

15 1328 2763 3158 3256 3979 14499 

 

 

- Procedure concorsuali 

Le procedure concorsuali sono gestite con il programma ministeriale informatico 

SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

Non sono stati rilevati significativi ritardi nell’accettazione e lavorazione dei depositi 

telematici effettuati dalle parti, dai professionisti e dai giudici.  

Lo storico dei fascicoli delle procedure fallimentari è frequentemente popolato da 

eventi non codificati e da annotazioni o accoglimento di istanze generiche. 
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Le stesse modalità di deposito e di registrazione degli atti (atti non codificati o 

annotazioni) si riscontrano nelle procedure di concordato nella fase di omologa o nella 

fase di esecuzione. 

Non corretta l’annotazione relativa al deposito del programma di liquidazione.  Dopo 

la registrazione dell’evento, lo stato del fascicolo non è modificato e risulta ancora in 

“attesa programma di liquidazione” anziché “programma di liquidazione in corso”.  

Le procedure concorsuali sono assegnate a due giudici che prevalentemente non si 

avvalgono della Consolle per la redazione dei provvedimenti; l’applicativo non è utilizzato 

per la redazione dei verbali d’udienza. I provvedimenti ed i verbali redatti su supporto 

cartaceo sono scansionati dalla cancelleria e la copia informatica è acquisita nel registro 

ministeriale. L’acquisizione della copia informatica è necessaria per l’adempimento 

dell’obbligo della cancelleria di comunicare il testo integrale del provvedimento (art. 45 , 

disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12).  

Il Ministero della Giustizia ha decretato, a decorrere dal 3.6.2013, l’attivazione della 

trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) presso il 

Tribunale di Imperia a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. n. 44/2011 relativamente alle 

procedure prefallimentari e fallimentari. 

Per il settore delle procedure concorsuali non si sono individuati elementi oggettivi 

da cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed 

un loro diverso impiego.  

Le comunicazioni telematiche degli atti sono eseguite  ex artt. 136 cod. proc. civ. e 

51 d.l. n. 112/08; è stato attivato il servizio dal 15.10.2012. 

La comunicazione al Registro delle Imprese delle sentenze dichiarative di fallimento 

e del decreto di omologa che dichiara aperta la procedura di concordato è eseguita 

telematicamente a mezzo PEC esterna e non mediante l’apposita funzione del sistema 

SIECIC.  

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche:  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

0 299 1246 1360 1798 1284 5987 

 

e le seguenti comunicazioni telematiche in materia di  procedure concorsuali.   

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

0 7 183 95 109 123 517 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato la perdurante sussistenza di alcune 

problematiche, relative: 

- alla rete locale, che tranne per i pc attestati come rete direttamente al 

“centro stella”, risulta particolarmente lenta nell’utilizzo delle cartelle di 

rete e delle applicazioni web; si precisa che l’impianto di rete è 

sottodimensionato e molto lento a causa del sezionamento non corretto 

degli armadi di rete dislocati nei diversi piani del Palazzo.  

- ai punti rete, che dovrebbero essere tutti cablati in fibra e non solo 

parzialmente perché ad oggi il segnale risulta debole e di conseguenza gli 

applicativi soffrono di estrema lentezza nella funzione 

- alla WAN, che risulta particolarmente lenta, soprattutto per gli utenti non 

collegati al “centro stella”. 

Ancora più carente la situazione legata alla LAN (cablaggio del palazzo di giustizia), 

in relazione alla quale il Presidente del Tribunale evidenzia la inesatta progettazione per 

gravi carenze rispetto alla struttura del centro stella, il che di fatto rende lentissimi i 

collegamenti (tranne per le postazioni collegate direttamente all’armadio del centro 

stella). 

Viene, inoltre, rimarcata l’insufficiente presenza di un solo tecnico informatico 

facente parte del R.T.I., che ha l’appalto per l’assistenza informatica agli Uffici Giudiziari 

nonché l’assenza di personale del C.I.S.I.A.  

Il numero delle caselle di posta elettronica certificata, ormai indispensabili, è 

ritenuto insufficiente e ciò anche perché gli apparecchi fax in dotazione al Tribunale sono 

per lo più vetusti e non funzionanti ed il Ministero non procede alla loro sostituzione. 

Alcuni magistrati addetti al settore penale dispongono di docking station, che 

tuttavia non sono compatibili con i pc portatili in dotazione. 

Si lamenta, inoltre, una scarsa qualità delle stampanti fornite ai magistrati ed una 

insufficienza delle stampanti fornite alle Cancellerie, costrette ad usare le fotocopiatrici 

quali periferiche di stampa. 

Il numero degli scanner risulta congruo, anche se sarebbe auspicabile un loro 

rinnovo nei prossimi anni. 

Problematica risulta la situazione del rilascio e rinnovo delle firme digitali 

indispensabili nel P.C.T., mentre il rilascio delle nuove tessere MMGA di identificazione 

integrate con firma digitale è stato parziale e sospeso da quasi un anno. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

Non sono emersi servizi implementati a seguito di risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT. 

All’interno di parte dei fascicoli del contenzioso ordinario, esibiti dalle cancellerie, vi 

sono le copie di cortesia, non formalmente richieste dai Giudici.  

Nel settore lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie, gli avvocati depositano le 

c.d. copie cartacee di cortesia, in quanto sono a volte richieste dai giudici (anche 

formalmente nel decreto di fissazione udienza); è stato comunque accertato che non 

sono inserite nel fascicolo in modo formale.   

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

Con nota  della Corte d’Appello di Genova in data 04.08. 2014 è stata trasmessa la 

nota ministeriale della DGSIA n. 21485 del 01.08.2014 con la quale si portava a 

conoscenza degli utenti il portale telematico del SNT ed il link al quale gli stessi utenti 

potevano accedere per frequentare il corso on line.   

In previsione dell’avvio del sistema, gli utenti sono stati dotati di password e di 

firma digitale remota.   

Con successiva nota DGSIA n. 0158510 del 11.12.2014, pervenuta al Tribunale di 

Imperia il 15.12.2014, è stato trasmesso il vademecum degli utenti.   

Con nota prot. 0033348 in data 11.12.2014 la DGSIA - coordinamento 

interdistrettuale di Genova – ha invitato gli uffici ad operare sul sistema distrettuale e 

ad abbandonare il sistema di sperimentazione di Roma, allegando il manuale aggiornato 

degli utenti.  

La data di avvio con valore legale è stata il 15.12.2014.   

Stato delle notifiche/comunicazioni telematiche  

A data ispettiva, l’uso del SNT per le notifiche è generalizzato e costante per tutto 

il settore penale.  

L’utilizzo del SNT è stato effettuato fin dal momento dell’attivazione per quanto 

riguarda le notifiche agli avvocati ed agli imputati elettivamente domiciliati presso il 

difensore. 

Successivamente, e gradualmente, è stato esteso nei rapporti con le Forze di 

Polizia, alcuni  Comandi dei Carabinieri, gli istituti Penitenziari. 
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Ad oggi, deve essere ancora realizzato compiutamente con la Procura della 

Repubblica locale e nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. 

Il CISIA di Genova ha fornito i dati delle comunicazioni telematiche effettuate nel 

periodo ispezionato: 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 29557 
74 

Dibattimento monocratico e collegiale 9207 
25 

Totali 38764 
99 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non sono state segnalate particolari difficoltà operative iniziali né sono state 

rilevate omissioni, ritardi o prassi elusive.   

L’ufficio ha evidenziato alcune criticità attuali: 

 Il software è ben funzionante per la trasmissione delle notifiche agli avvocati, 

mentre presenta delle carenze nella ricezione delle comunicazioni,  tanto è vero 

che  nel messaggio  si indica di non rispondere all’indirizzo 

notifichepenali.tribunale.imperia@penale.ptel.giustiziacert.it ma tramite PEC, 

fornendo gli indirizzi pec della cancelleria del dibattimento o del Gip/Gup.   

La criticità è stata evidenziata anche dal Presidente di Sezione nelle relazioni ex 

art 37.      

 Nella “coda messaggi” si ritrova la ricezione di tutti i messaggi di risposta e non 

soltanto dei messaggi indirizzati al Tribunale, con la conseguenza che per 

individuare quello che interessa devono essere aperti tutti.  

 Non è possibile inviare le comunicazioni tramite SNT a tutti gli uffici  ma soltanto 

a quelli inseriti nel ReGindE, il registro degli indirizzi elettronici dei soggetti 

esterni abilitati. Così ad esempio nella rubrica, per la Questura, non è  inserita la 

pec dell’Anticrimine ma solo quella dell’ufficio del Gabinetto; per le case 

circondariali si trova la PEC dell’ufficio segreteria e non quella dell’ufficio 

matricola, usata più frequentemente; per i Carabinieri si trova la PEC dei 

Comandi ma non quella del Nucleo Operativo ed altrettanto avviene per le altre 

forze dell’ordine e per gli uffici giudiziari quali la Procura della Repubblica locale.   

In quest’ultimo caso va ampliato l’inserimento dei soggetti attraverso l’apposita 

registrazione ed il coordinamento degli uffici relazionanti. 

 

mailto:notifichepenali.tribunale.imperia@penale.ptel.giustiziacert.it
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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 sono adeguati  in quanto le postazioni sono state dotate di 

scanner conformati alle trasmissioni telematiche.   

E’ stato organizzato un corso di formazione sul SNT che si è svolto nel gennaio del 

2012 a Genova presso la Scuola di Formazione del personale del Ministero della Giustizia 

ed al quale ha partecipato un funzionario del Tribunale di Sanremo.  

In quell’occasione è stato fornito del materiale messo in rete a disposizione di tutti 

gli operatori locali del SNT. 

All’avvio dell’applicativo nel dicembre 2014, i problemi riscontrati sono stati risolti 

tramite il confronto con gli altri utenti. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

- Settore penale  

Superate le difficoltà connesse all’accorpamento e consolidatasi la nuova situazione, 

con la copertura del posto di Presidente della Sezione Penale da parte della dott.ssa D. 

Aschero (01.10.2014), l’Ufficio ha dato il via ad una serie di progetti e di iniziative che 

hanno coinvolto i magistrati, il personale di cancelleria, l’Ordine degli avvocati e talvolta 

anche terzi estranei all’Amministrazione.  

Tali progetti hanno permesso una migliore organizzazione del lavoro, con 

indiscutibili risparmi di tempo e una ricaduta sulla produttività, spesso a costo zero. 

Alcune di queste prassi hanno ottenuto la validazione da parte del CSM.  

 Protocollo per la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame in forma digitale 

(prassi validata dal CSM nel periodo 17/6/2015-31/5/2016) 

Nel giugno 2015, su impulso del Presidente della Sezione Penale, è stato adottato 

il Protocollo operativo per la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di 

Genova in forma digitale, che prevede delle procedure condivise tra gli Uffici 

giudiziari del Distretto.  

L’adozione di tale strumento ha comportato una notevole riduzione dei tempi di 

predisposizione dei fascicoli, che fino a quel momento venivano fotocopiati, 

nonché un risparmio economico in termini di spese postali e/o utilizzo dell’auto di 

servizio per il recapito degli atti.  

 Progetto testimoni 

Grazie alla collaborazione con “Asta Legale”, sulla pagina web del sito internet è 

stata dedicata un’area specifica, a disposizione dell’utenza, sulla quale 
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settimanalmente la Cancelleria, dopo aver acquisito le informazioni dai singoli 

magistrati, pubblica l’elenco dei processi con l’indicazione se gli stessi verranno 

regolarmente celebrati o eventualmente rinviati. 

A questo fine, di concerto con la Procura della Repubblica, è stato predisposto un 

modello per la citazione dei testimoni, nel quale viene indicata la possibilità di 

collegarsi al sito per verificare il regolare svolgimento delle udienze. 

 Chiamata testimoni 

 Dall’anno 2018 appositi cartelli sono posizionati nell’atrio del Tribunale, con le 

indicazioni per raggiungere le varie aule e le salette dedicate ai testimoni; 

tramite un sistema microfonico, collegato con altoparlanti posizionati all’interno 

di dette salette, il Giudice e/o l’assistente di udienza provvedono a convocare i 

testimoni in aula per la loro escussione. 

A fronte di una spesa iniziale di circa € 6.000,00, è stato però risolto l’annoso 

problema del reperimento di personale per effettuare la chiamata in udienza, con 

evidente risparmio di risorse economiche nel lungo periodo, nonché di risorse 

umane non più distolte dai compiti abituali.  

 Convenzione interpreti 

Grazie ad una convenzione non onerosa con la cooperativa sociale “Jobel”, che 

opera nel campo del terzo settore (precisamente si occupa di migranti e 

rifugiati), è stato assicurato il servizio di interpreti e traduttori,  in particolar 

modo per alcune lingue straniere che vanno sempre più affermandosi, ma per le 

quali è spesso difficoltoso riuscire a reperire un interprete.  

La posizione di vicinanza del Tribunale di Imperia al confine di Stato  lo rende 

competente per i numerosi reati legati all’immigrazione od emigrazione 

clandestina e rende necessaria la celebrazione di frequenti processi con rito 

direttissimo. Non appena la cancelleria viene informata della necessità di 

celebrare un processo per direttissima, è sufficiente inviare una mail alla 

cooperativa la quale provvede all’invio immediato in Tribunale di un interprete. 

 Tavolo confronto magistrati/avvocati/cancellerie – Osservatorio (prassi validata 

dal CSM nel periodo 17/6/2015-31/5/2016) 

Il Presidente della Sezione Penale ha introdotto la prassi di svolgere incontri di 

confronto tra magistrati, avvocati e cancellerie. Nel corso di tali incontri vengono 

affrontate le problematiche di natura giuridica legate alle riforme normative od 

organizzative, nelle quali anche il personale amministrativo è chiamato a 

partecipare per manifestare le criticità riscontrate e suggerire le soluzioni che 

talvolta hanno incontrato l’accoglimento da parte dei giudici.  

 Incontri formativi 

Al fine di uniformare il livello professionale del personale proveniente da Uffici 
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diversi e di collaborare nella formazione di colleghi provenienti da altre 

amministrazioni (Province, Croce Rossa…) con le procedure di mobilità, nonché di 

fornire un supporto ai GOT e ai tirocinanti destinati all’Ufficio, su impulso del 

Presidente di Sezione, è stata organizzata una serie di incontri pratico-formativi 

relativi a varie tematiche: le spese di giustizia, la formazione dei fascicoli per il 

dibattimento, la tenuta dei sottofascicoli delle esecuzioni provvisorie, gli stralci e 

riunioni di procedimenti. Sono stati relatori degli incontri il direttore 

amministrativo del settore penale dott. Gorlero ed il responsabile della 

cancelleria penale dott.ssa Giribaldi che hanno predisposto delle dispense da 

distribuire ai colleghi, mettendole a disposizione in una cartella di rete condivisa. 

 Monitoraggio dei carichi di lavoro  

A partire dall’anno 2015, è stata introdotta la pratica del monitoraggio mensile 

dei carichi di lavoro, già in uso presso il Tribunale soppresso di Sanremo, grazie 

al quale è possibile verificare la pendenza dei procedimenti penali e l’andamento 

della loro definizione, il numero delle udienze tenute, delle sentenze depositate, 

la quantità di incombenti ai quali la cancelleria ha fatto fronte nei vari periodi, 

così da poter adottare le adeguate misure organizzative in caso di rilevamento di 

criticità.  

 Progetto sistemazione archivio  

All’inizio del 2018, su impulso ed iniziativa del responsabile del settore, dr. Nicola 

Gorlero, è stato concordato con le RSU e le OO.SS. un progetto per il riordino 

dell’archivio del settore penale. 

Il progetto si è reso indispensabile poiché l’archivio versava in una condizione di 

assoluto disordine, con i fascicoli dei vari uffici (Imperia, Sanremo, Ventimiglia)  

collocati sui ripiani senza alcun ordine.   

Il progetto ha interessato il personale dell’area penale, che ha dato la propria 

disponibilità per la sua attuazione, e ha dato ottimi risultati assicurando, sino ad 

oggi, il riordino di tutti i fascicoli dell’ufficio Gip/Gup, iscritti dall’anno 2000 ad 

oggi.  

Il progetto di riordino continuerà nel 2019 con i fascicoli del settore 

dibattimentale.  

 

- Settore civile 

È prevista a breve, presumibilmente entro febbraio 2019, l’apertura, nel comune di 

Sanremo, presso gli uffici del giudice di pace, di un cd “sportello di prossimità”.  

Allo sportello sarà addetto personale amministrativo misto del Comune e del 

Tribunale, per un giorno settimanale. 
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Nel comune di Taggia lo sportello opererà, invece, presso gli uffici del settore servizi 

socio educativi di detto Comune, a partire indicativamente dalla primavera del 2019, e 

verrà gestito dagli assistenti sociali del Comune. 

Lo sportello territoriale svolgerà le seguenti attività: accoglienza, orientamento, 

informazione sull'accesso e attivazione dei servizi del Tribunale e sugli istituti di 

protezione giuridica previsti dalla legge - quali le tutele, le amministrazioni di sostegno - 

nonché istanze varie in materia di straordinaria amministrazione a favore di minori, 

tutela minori limitatamente alle competenze del Tribunale, titoli di credito; informazione 

in ordine agli interventi che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari possono mettere a 

disposizione; supporto ai privati cittadini per la compilazione delle istanze da rivolgere al 

Giudice tutelare; informazione sullo stato delle procedure in cui è coinvolto l'utente; invio 

in modalità telematica degli atti tra lo sportello decentrato e la sede giudiziaria; rilascio di 

copia dei provvedimenti di nomina e delle altre autorizzazioni del Giudice tutelare. 

Il Tribunale effettuerà il monitoraggio periodico delle richieste di amministrazioni di 

sostegno e delle evoluzioni delle stesse, renderà disponibile sul proprio sito internet la 

modulistica per la presentazione dei ricorsi, collaborerà per la realizzazione di eventi 

informativi e promozionali della cultura di protezione giuridica, rivolti alla cittadinanza, al 

fine di incrementare le disponibilità a ricoprire le funzioni di amministrazione di sostegno, 

renderà disponibile personale, limitatamente alla funzione di rilascio di copie conformi e 

di identificazione di chi deposita gli atti. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si rimanda alla parte riservata della relazione ispettiva. 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Si ritiene opportuno formulare, innanzitutto, brevi considerazioni in merito 

all’accorpamento del Tribunale di Sanremo e della sezione distaccata di Ventimiglia. 

Infatti, in data 14.9.2013 il Tribunale di Imperia, ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 

7.9.2012 n. 155, ha accorpato il Tribunale di Sanremo e la sezione distaccata di 

Ventimiglia, nonostante fosse l’Ufficio Giudiziario di minori dimensioni, in quanto ubicato 

nel capoluogo di provincia.  

I problemi che l’accorpamento ha comportato non sono stati di poco conto anche se 

sembrano ad oggi del tutto superati. 

L’attuale Presidente del Tribunale di Imperia, all’epoca presidente della sezione 

penale di Sanremo, venne delegato dall’allora presidente del Tribunale di curare, sotto 



121 

 

ogni aspetto, la fase dell’accorpamento, in collaborazione col presidente del Tribunale di 

Imperia e con le varie autorità.  

Con missiva 21.1.2013, vennero affrontate le problematiche relative 

all’organizzazione degli spazi del Tribunale di Imperia, alla ripartizione degli stessi fra 

Tribunale e Procura, nonché nell’ambito del Tribunale. 

Con missiva 25.1.2013, fu chiesto al Consiglio Giudiziario di Genova di proporre al 

C.S.M. l’aumento dell’organico dei giudici. 

Con nota 18.2.2013 ci si pose il problema della notificazione degli atti relativi a 

procedimenti in corso a Sanremo ed a Ventimiglia in vista dell’accorpamento. 

Con provvedimento del 26.3.2013 il dott. Bracco, d’intesa col presidente di Imperia, 

diede indicazioni circa la fissazione delle udienze penali dibattimentali monocratiche per il 

periodo successivo al 13.9.2013; provvedimento che faceva seguito a missiva, relativa 

anche al dibattimento collegiale, in data 15.1.2013. 

Sempre il 26.3.2013 fu avanzata richiesta al C.S.M. di assegnare 4 MOT al 

Tribunale di Imperia.  

Grazie all’attenzione posta all’organizzazione dell’accorpamento, fino al 13.9.2013 

funzionarono, sia pure gli ultimi giorni con un presidio minimo, i due Uffici soppressi ed il 

giorno dopo era operativo il Tribunale di Imperia, essendosi per tempo ultimato il 

trasloco.  

Come riferito dal Presidente del Tribunale, il trasloco assorbì notevoli energie sicché 

l’importante impegno organizzativo determinò rallentamenti delle attività. 

L’Ufficio si diede un nuovo assetto, cercò di integrare i diversi metodi e prassi di 

lavoro, procedette all’assegnazione ed alla sistemazione delle stanze, al riordino dei 

fascicoli ed ai concorsi interni, furono ripartiti i magistrati tra il settore civile e quello 

penale, nell’ambito del civile vennero previsti tre moduli. 

A fronte di un ufficio che, alla data del 30.09.2012, presentava la seguente 

situazione dell’organico: 

Magistrati in organico n. 7 - in servizio n. 7 - percentuale delle vacanze 0%; unità 

in turnover n. 10; 

G.O.T. in organico n. 4 - in servizio n. 2 - percentuale delle vacanze 50%; unità in 

turnover n. 5;  

Unità di personale amministrativo in organico n. 28 – in servizio n. 25 - in servizio 

part-time n. 4; 

alla data attuale, come meglio precisato nel paragrafi che precedono, l’organico è 

quantomeno triplicato così come l’impatto del carico di lavoro, vuoi per le pendenze di 

Sanremo vuoi per le attuali sopravvenienze.  
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La scopertura degli organici, sia dei magistrati sia del personale amministrativo, che 

per anni hanno afflitto il Tribunale di Imperia, non ha certamente reso più semplice 

assorbire l’accorpamento. 

A ciò si aggiunga che, dal mese di aprile 2015 al mese di settembre 2016, l’Ufficio è 

rimasto privo del Presidente titolare, sostituito, quale facente funzione, dall’attuale 

Presidente; il presidente della sezione penale ha assunto le funzioni il 1°.10.2014;  il 

dirigente amministrativo è stato presente solo per alcuni mesi e tuttora il posto è 

vacante. 

Alla data del 30.9.2018, la situazione dell’organico dei magistrati è notevolmente 

migliorata. 

Le scoperture si sono prima ridotte a 4 unità; successivamente, il 22.10.2018 ed il 

4.11.2018, 2 colleghi si sono trasferiti, su loro domanda, venendo assegnati uno al 

settore civile e l’altro a quello penale e 2 MOT assumeranno le funzioni al settore penale 

del Tribunale presumibilmente ad aprile 2019, andandosi finalmente incontro alla piena 

copertura dell’organico. 

Un’ulteriore anomalia è data dal palese squilibrio nel rapporto tra giudici e 

magistrati della Procura della Repubblica. 

Con decreto del Ministro della Giustizia, in data 1°.12.2016, la pianta organica del 

Tribunale di Imperia è stata elevata da 20 a 21 magistrati togati, a fronte di 12 P.M., con 

un rapporto tra giudici e P.M. pari all’1,75, il più basso fra i Tribunali di analoghe 

dimensioni. 

Infine, il nuovo assetto è frutto di una attenta organizzazione dell’attuale Presidente 

del Tribunale, in assenza del DOG  dal 14.9.2013 della tabella del triennio 2014.2016. 

Si legge, infatti, negli atti relativi all’elaborazione del documento organizzativo generale 

(DOG) per il triennio 2017/2019, datato 18.5.2017: “Il Tribunale di Imperia non dispone 

del DOG e delle tabelle del precedente triennio approvate dal CSM, il che non agevola 

l’elaborazione del presente documento e del progetto tabellare, mancando dati di 

riferimento. In particolare in vista dell’accorpamento dei due Tribunali, e 

nell’immediatezza di esso, nel predisporre le nuove tabelle si lavorò su quelle in uso 

presso l’Ufficio accorpante, prevedendosi le opportune integrazioni e modifiche. Le tabelle 

di organizzazione del triennio 2014-2016, cui si pervenne a seguito di numerose riunioni, 

non riscossero il parere favorevole del Consiglio Giudiziario, che non procedette neppure 

ad un loro esame nel merito, riscontrando che la loro redazione non era stata preceduta 

dalle obbligatorie interlocuzioni; il presidente del Tribunale dell’epoca non provvide agli 

adempimenti richiestigli e, di conseguenza, non si dispone di un DOG e di tabelle 

approvate. Ciò non ha comportato problemi nello svolgimento delle attività, essendosi 

proceduto in forza di modifiche tabellari, queste regolarmente approvate, pur se nella 

redazione del programma di gestione ex art. 37 è mancato il necessario riferimento al 
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DOG. Finalmente col presente documento e con l’elaborazione del progetto tabellare si 

pone fine a tale anomalia, rendendosi il programma di gestione un effettivo strumento di 

verifica annuale del lavoro svolto”. 

Nonostante le difficoltà degli anni passati e quelle connesse all’accorpamento, 

l’attuale assetto del Tribunale, grazie alla professionalità, all’attenzione, al lavoro, al 

costante impegno di tutti coloro che operano al suo interno – magistrati, personale 

amministrativo e, in primis, il Presidente del Tribunale e il Presidente della sezione 

penale -, assicura un risultato del tutto soddisfacente, come dimostrano i dati riportati 

nei paragrafi che precedono. 

Nel corso dell’ispezione in loco, è stata da tutti assicurata alla delegazione 

ispettiva assoluta collaborazione. L’Ufficio si è adoperato al fine di porre rimedio alle 

irregolarità riscontrate nei diversi settori, non solo adottando provvedimenti 

corrispondenti alle indicazioni degli ispettori ma anche cercando, innanzitutto, di 

comprendere le ragioni delle eventuali manchevolezze al fine di colmarle.  

Rimangono ancora settori con pendenze risalenti nel tempo, soprattutto connesse 

a procedure provenienti dal Tribunale accorpato di Sanremo, ma l’Ufficio ha operato e 

sta operando, costantemente, al fine di ridurle.  

 
  

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. SEZIONI DISTACCATE 

 

  

13. PREMESSA 

Non ricorre l’ipotesi.  
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali della Procura della Repubblica di Imperia sono siti nello stesso complesso 

immobiliare ove ha sede il Tribunale. 

All’interno dell’edificio sono presenti due aree ad accesso interdetto al pubblico, 

l’area destinata alla Polizia Giudiziaria e l’area Segreteria Magistrati.  

Gli uffici della Procura sono così collocati:  

 Piano 3°: interamente dedicato agli uffici Magistrati e relative segreterie 

 Piano 2°: Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato - Casellario Giudiziario - Ufficio 

esecuzioni - Ufficio intercettazioni – Ufficio spese di giustizia e Ufficio 

amministrativo 

Allo stesso piano trovano collocazione le due aree dedicate alla Polizia Giudiziaria 

e, all’interno di una di queste, le sale ascolto intercettazioni e la sala server 

intercettazioni  

 Piano 0: Ufficio Dibattimento 

 Piano -1: archivio. 

In relazione alle problematiche strutturali del Palazzo di Giustizia si è già riferito al 

corrispondente Paragrafo relativo al Tribunale. 

Per quanto concerne i locali destinati alla Procura, gli spazi risultano appena 

sufficienti considerata l’attuale presenza di personale in servizio, sia magistrati che 

personale amministrativo. 

L’auspicata copertura di altri posti previsti in pianta organica determinerebbe 

difficoltà nella distribuzione degli spazi. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il personale dispone, generalmente, di una postazione di lavoro composta da 

scrivania con allungo, cassettiera e sedute ergonomiche.  

Gli arredi sono ormai vetusti e spesso insufficienti alle necessità dell’Ufficio.  

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Si rimanda a quanto descritto al Paragrafo 3.3. relativo al Tribunale. 

Infatti, con riguardo alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli adempimenti 

sono stati assunti dal Tribunale di Imperia anche per l’Ufficio di Procura. 

Con Provvedimento Atto Prot. n. 308 del 28/02/201, la Procura della Repubblica ha 

provveduto all’individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze, 

dell’organizzazione del primo soccorso e di lotta antincendio. Squadra che sarà operativa, 
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come peraltro previsto nel provvedimento, solo successivamente al conseguimento di 

adeguata e specifica formazione. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I fascicoli sono generalmente custoditi in armadi chiusi a chiave e gli uffici, al 

termine dell’orario di lavoro o comunque anche in caso di breve assenza del personale in 

ufficio, sono chiusi a chiave.  

I dati sensibili ed i fascicoli personali trattati dagli uffici amministrativi sono 

conservati in armadi blindati ed in uffici che vengono chiusi a chiave.  

L’accesso agli uffici dei magistrati e delle segreterie, ove si trovano depositati i 

fascicoli in fase di indagini preliminari, è consentito esclusivamente al personale interno 

ed alla polizia giudiziaria e la relativa area è delimitata da porta con apertura a mezzo di 

dispositivo badge. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica ha in dotazione n. 3 autovetture di servizio: 

 Fiat Grande Punto cc 1300 DIESEL targata DL774DF (verbale di Consegna Prot. n. 

1833/2007 PG); 

 Fiat Grande Punto cc 1242 Benzina targata DL858DF (verbale di Consegna n. 

1833/2007 PG); 

 Alfa Romeo Giulietta MY2016 1.6 targata FM184GL, assegnata, come da Nota 

Ministeriale Prot. n. 901 del 12 febbraio 2018, per essere “destinata alla mobilità 

in sicurezza di magistrati titolari di dispositivi di protezione e tutela per il quarto 

grado di rischio”. 

Le autovetture sono custodite nell’area parcheggio assegnata alla Procura della 

Repubblica. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha esibito un solo protocollo in materia di esecuzione delle sanzioni di 

demolizione di opere abusive tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello e tutte le 

Procure del distretto, firmato nell’ottobre del 2014, al fine di adottare prassi condivise e 

di raggiungere l’obiettivo di una concreta ed efficace azione di contrasto all’abusivismo 

edilizio caratterizzata da uniformità e trasparenza. 

Il protocollo ha previsto l’istituzione del RESA (Registro Esecuzione Sanzioni 

Amministrative) presso ogni Procura, in cui vengono iscritti gli estratti delle sentenze 

definitive con le quali è stata irrogata la sanzione della demolizione dell’opera abusiva e/o 

la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché la nomina presso ogni Procura di 

uno o più magistrati referenti per il protocollo.  
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E’ stato, inoltre, istituito presso la Procura Generale di Genova un albo a base 

distrettuale di professionisti cui affidare l’incarico di consulente tecnico nelle procedure di 

demolizione. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Ci si riporta a quanto già riferito nel Paragrafo 3.7, relativo al Tribunale. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il Capo della delegazione ispettiva ha incontrato il Procuratore Generale presso la 

Corte di Appello di Genova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Imperia. 

Entrambi non hanno evidenziato attuali problematiche. 

L’Ufficio, retto per oltre un anno dal Procuratore aggiunto dott.ssa Grazia Pradella e 

dal 16 novembre 2017 dal Procuratore capo dott. Alberto Lari, ha rapporti cordiali e di 

collaborazione con il Foro. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo si sono succeduti i seguenti Capi dell’Ufficio:  

Dott.ssa Giuseppa Geremia, Procuratore Capo sino al 06.11.2016 

Dott.ssa Grazia Pradella, Procuratore Aggiunto, f.f. dal 07.11.2016 sino al 

15.11.2017 

Dott. Alberto Lari, Procuratore Capo dal 16.11.2017. 

La scopertura del posto di Procuratore Capo è stata pari a mesi 1,8 nell’anno 2017 

ed a mesi 10,50 nell’anno 2017, durante i quali le funzioni sono state esercitate dal 

Procuratore Aggiunto.  

Il posto di Procuratore aggiunto, istituito nell’anno 2013, è stato coperto con la 

nomina della Dott.ssa Grazia Pradella con decorrenza dal 03.11.2014. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica prevede il Procuratore, il Procuratore aggiunto e n. 10 sostituti, 

oltre a n. 12 V.P.O. 
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A data ispettiva erano scoperti n. 2 posti di sostituto. 

 

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"... 

 

  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'amministra-

zione o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 

amministrazio-

ne  

 ...provenienti 

da altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo  

 Totale   di cui 

in 

part 

time  

 Totale   %   

Totale  

 %  

MAGISTRATI 

Procuratore 
della 
Repubblica 

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

Procuratore 
Aggiunto 

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

Sostituto 
Procuratore 

10 8  1  9  2 20,0% -   -10,0% 

 TOTALE  12 10 - 1 - 11  2 16,7% -  1 -8,3% 

 V.P.O.  12 9    9  3 25,0% -  3 -25,0% 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Dal 3 luglio 2018 l’Ufficio ha adottato il nuovo Progetto organizzativo per il triennio 

2018-2010, trasmesso al CSM in data 7 agosto 2018, allegato agli atti dell’ispezione. 

- criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti 

Il nuovo Progetto organizzativo ha richiamato i criteri di priorità già individuati nel 

procedente triennio ed ispirati alle categorie di reati elencati all’art. 132 bis disp. att. 

c.p.p. e 227 d.lgs. 51/98, al fine di assicurare la sollecita trattazione dei reati più gravi o 

che riguardano materie di diffuso interesse sociale o persone offese in condizioni di 

minorata tutela, nonché a quelli individuati dal Procuratore Generale nella nota sui poteri 

di avocazione. 

Quindi, è previsto l’esame con precedenza assoluta dei procedimenti: 

 con indagati in stato di custodia cautelare 

 relativi ad infortuni sul lavoro 

 per reati contro la PA 

 per reati che suscitano particolare allarme sociale 

 per i reati previsti agli artt. 609 bis e segg, 612 bis e 643 c.p. 

 per violazione delle norme in materia di circolazione stradale, di immigrazione 

clandestina 

 per reati economici se riguardano casi di particolare rilievo per numero delle 

persone coinvolte e per entità delle somme evase e/o distratte 

 per reati specializzati del gruppo ambiente ed edilizia, a meno che riguardino fatti 

di scarso rilievo 

 in cui sia indagato un pubblico ufficiale o un magistrato. 
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15.1.4. Assegnazione degli affari 

Gli affari sono distribuiti tra reati assegnati all’<ufficio affari semplici>, reati di 

competenza del Giudice di Pace, reati cc.dd. generici e reati cc.dd. specializzati. 

La maggiore novità introdotta dal Progetto organizzativo in vigore è rappresentata 

dall’ampliamento dei reati assegnati all’<ufficio affari semplici>, decisa al fine di 

consentire ai P.M. togati di dedicarsi ai procedimenti tendenzialmente di maggiore 

delicatezza e rilevanza. 

I procedimenti di maggior rilievo rientrano nelle materie dei gruppi specializzati al 

fine di garantire una particolare competenza da parte dei singoli sostituti. 

Per quanto concerne i criteri di attribuzione: 

 il Procuratore della Repubblica, oltre alle competenze proprie del Capo dell’Ufficio 

e, in assenza del Dirigente amministrativo, delle relative funzioni,  

- prende in esame tutte le notizie di reato operando un duplice controllo, relativo 

alla competenza e alla qualificazione giuridica del fatto, assegnando i fascicoli 

secondo i criteri predeterminati; 

- è assegnatario, insieme al Procuratore Aggiunto, dei reati rientranti nei cc.dd. 

<affari semplici>; 

- sovrintende, con il Procuratore Aggiunto, ai reati di competenza del Giudice di 

Pace che vengono tutti assegnati ai VPO; 

- svolge il ruolo di coordinatore di alcuni gruppi specializzati, promuovendo riunioni 

periodiche di coordinamento per garantire il collegamento investigativo tra gli 

appartenenti del gruppo ed uniformità nelle modalità di esercizio dell’azione 

penale; 

- pone i <visti> e i <visti per assenso> agli atti definitori, compresi i decreti penali, 

dei procedimenti specializzati nonché a tutte le richieste di misura cautelare e ai 

decreti di intercettazione in relazione ai reati<generici> ed ai reati specializzati dei 

gruppi da lui coordinati, a tutti i decreti di liquidazione di compensi; 

- cura i rapporti ed il collegamento con la DDA. 

 il Procuratore Aggiunto è vicario del Procuratore e, quindi, lo sostituisce in tutte le 

attribuzioni in sua assenza. 

Inoltre: 

- è assegnatario, insieme al Procuratore, dei reati rientranti nei cc.dd. <affari 

semplici> e lo coadiuva con riguardo ai reati di competenza del Giudice di Pace; 

- svolge il ruolo di coordinatore di alcuni gruppi specializzati, promuovendo riunioni 

periodiche di coordinamento per garantire il collegamento investigativo tra gli 

appartenenti del gruppo ed uniformità nelle modalità di esercizio dell’azione 

penale; 
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- si occupa e coordina tutti i reati commessi da movimenti antagonisti e contro le 

istituzioni (es. no border); 

- pone i <visti> e i <visti per assenso> agli atti definitori dei procedimenti dei 

gruppi specializzati da lui coordinati nonché in relazione alle misure cautelari e ai 

decreti di intercettazione, sempre in relazione ai reati specializzati; 

- effettua il 50% dei turni di atti urgenti ed arrestati. 

 Ufficio affari semplici 

L’Ufficio era già previsto nel precedente Progetto organizzativo che stabiliva si 

occupasse di un numero limitato di reati iscritti a mod. 21 e fosse composto da 4 

VPO coordinati da un magistrato. 

Il nuovo Progetto ha previsto, invece, la costituzione di un vero e proprio <ufficio 

affari semplici> che, <sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica e 

del Procuratore Aggiunto, si avvale di agenti/ufficiali di p.g. (almeno nel numero di 

4 unità), di personale amministrativo (almeno nel numero di 2 unità) e dei nr. 3 

VPO già previsti>; 

al momento dell’iscrizione, i procedimenti di competenza di tale ufficio vengono 

divisi in due gruppi con criterio di assegnazione al Procuratore e al Procuratore 

Aggiunto a <turno settimanale alternato>: - quelli trattati in via principale dal 

Gruppo formato da 2 ufficiali ed agenti della P.S. e quelli trattati in via principale 

dal Gruppo formato da 2 ufficiali ed agenti dei C.C., secondo la suddivisione 

contenute nel Documento Organizzativo. 

 Reati di competenza del Giudice di Pace 

L’Ufficio tratta tutti i procedimenti iscritti a mod. 21 bis. 

Ad esso sono addetti n. 3 VPO, cui i fascicoli vengono assegnati giornalmente, a 

rotazione, secondo l’ordine di arrivo delle CNR. 

 Reati <generici> 

Le notizie di reato cc.dd. <generiche> (modd. 21 e 44), gli atti non costituenti 

notizia di reato, gli anonimi e le rogatorie e quelli di competenza dell’Ufficio Affari 

semplici vengono assegnate secondo un criterio automatico. 

Tutti i sostituti, secondo un elenco predisposto semestralmente, partecipano al 

turno esterno e alle urgenze e ricevono le notizie di reato a carico di persone 

sottoposte ad arresto o a fermo della P.G. nonché le convalide delle perquisizioni e 

dei sequestri e i decessi; seguono, inoltre, i procedimenti con misure cautelari che 

pervengono da altro ufficio dichiaratosi incompetente nonché quei procedimenti 

nei quali la P.O. o il denunciante evidenziano l’opportunità o la necessità di 

applicazione urgente di una misura cautelare o di un sequestro o di una 

perquisizione o di altri provvedimenti urgenti. 
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Il P.M. di turno cura i provvedimenti urgenti dei procedimenti già assegnati ad 

altro sostituto nel caso in cui il magistrato assegnatario sia assente per un periodo 

incompatibile con l’urgenza richiesta. 

 Reati specializzati 

Il Procuratore ed il Procuratore Aggiunto assegnano il procedimento secondo dei 

prospetti sulla base del criterio di “un procedimento a testa” nell’ordine dal meno 

anziano al più anziano. 

I Gruppi specializzati previsti sono 6: Pubblica Amministrazione, Reati cc.dd. 

economici, Fasce Deboli, Colpa, Edilizia e Ambiente, Criminalità organizzata. 

La destinazione dei sostituti ai gruppi specializzati, per la copertura dei posti 

vacanti, avviene attraverso una procedura che prevede il “concorso interno”. 

In assenza di domande, la copertura avverrà d’ufficio tenuto conto dell’anzianità 

di ruolo. 

Il periodo minimo di permanenza è stabilito in due anni, ridotto ad uno in caso di 

assegnazione di ufficio. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Il Progetto Organizzativo ha previsto la costituzione dell’Ufficio di collaborazione del 

Procuratore della Repubblica, secondo quanto disposto dall’art. 2 D.Lgs. 116/2017, al 

quale sono assegnati tutti i VPO in servizio e quelli di nuova nomina. 

L’ufficio, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore 

Aggiunto in sua assenza, si avvale della collaborazione dei quattro ufficiali della sezione 

di PG Aliquota Carabinieri e Polizia di Stato già addetti all’<ufficio affari semplici>, del 

personale addetto all’Ufficio Dibattimento per le parti di rispettiva competenza, del 

personale addetto all’assistenza dei magistrati togati titolari dei relativi procedimenti di 

volta in volta assegnati in collaborazione ai VPO per la loro definizione. 

I VPO rappresentano l’Ufficio in tutti i procedimenti innanzi al Giudice di Pace, nelle 

udienze monocratiche per i procedimenti a citazione diretta, per quei procedimenti 

provenienti da udienza preliminare in cui il singolo PM abbia ritenuto che non sia 

necessaria la presenza del togato data la loro semplicità, nei giudizi per direttissima 

secondo le indicazioni del PM titolare il quale dovrà esprimere anticipatamente consenso 

scritto per le ipotesi di applicazione della pena. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

In pianta organica non è prevista la figura del Dirigente amministrativo le cui 

funzioni sono, pertanto, attribuite al Procuratore (nota Ministero della Giustizia-DOG- 

13.4.2007) 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica prevede la presenza di n. 43 unità. 

A data ispettiva, le unità presenti, tenuto conto anche dell’unità proveniente da altri 

uffici dell’amministrazione, erano 34, con una scopertura pari al 20,9%.  

Tali dati sono insuscettibili di proficua comparazione rispetto a quelli acquisiti 

all'esito della precedente ispezione atteso che, come si è detto, in data 14.9.2013 il 

Tribunale di Imperia ha accorpato il Tribunale di Sanremo e la sezione distaccata di 

Ventimiglia. Ed invero, i posti previsti in pianta sono determinati dalla somma dei posti 

previsti per la Procura di Imperia e per la soppressa ed accorpata Procura di Sanremo. 

Le scoperture più elevate si registrano nelle qualifiche di Direttore e di Conducente 

automezzi (50%), di Operatore giudiziario (33,3%) e di Funzionario Giudiziario 

(28,57%).  

Preoccupanti quelle di Direttore e di Funzionario, ovvero le figure professionali che 

dovrebbero garantire l’organizzazione, la direzione ed il controllo dell’andamento dei 

servizi. Coperti, invece, integralmente i posti in pianta organica nel profilo di assistente 

giudiziario, ovvero il profili professionali cui compete compiti di assistenza qualificata al 

Magistrato insieme al cancelliere esperto. 
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QUALIFICA UNITA' DI 

PERSO-

NALE "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"... 

 

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'amministrazio

ne o di altra 

amministrazione 

...apparte-

nenti a 

questa 

ammini.-

strazione 

...provenienti 

da altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi 

titolo 

Tota-

le 

di cui 

in 

part 

time 

Totale % Totale % 

 
 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente - -    -    - - 
Dir. 
Amministrativo 

III area  
(F4/F7) 

2 -    - - 1 50,0% - 1 -50,0% 

Dir. 

Amministrativo 
III area 

(F3/F7) 

1    1 - 

Funz. 

Contabile III 

area (F1F7) 

           

Funz. 

Giudiziario III 
area (F1/F7) 

7 5    5 - 2 28,6% - 2 -28,6% 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 
10 8    8 3 2 20,0% -  2 -20,0% 

Assistente 
Giudiziario II 

area (F3/F6) 

9 8    8 2 1 11,1% - 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 

area (F2/F6) 

-  1  1 - 

Assistente alla 
vigilanza dei 

locali ed al 
servizio 

automezzi II 
area (F2/F6) 

      

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

6 4    4 - 2 33,3% - 2 -33,3% 

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

-    - - 

Conducente di 

automezzi II 
area (F1/F6) 

4 2    2 - 2 50,0% - 2 -50,0% 

Ausiliario I 
area (F1/F3) 

5 4    4 - 1 20,0% - 1 -20,0% 

Altre figure 

Centralinista 
Operatore II 

area (F2) 

- -  1  1 - - NC 1 NC 

 TOTALE  43 32 - 2 - 34 5 11 25,6% - 9 -20,9% 

  Percentuale in part-
time  

14,7%   

Stagisti/tiroc
inanti in 
servizio 

            
-  
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- assenze extra-feriali 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

Per malattia 5 286 142 160 108 89 790 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
26 193 84 78 81 64 526 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 48 180 164 235 234 158 1019 

Sciopero 6 2 0 2 0 0 10 

Assenze non retribuite 150 440 277 44 0 40 951 

Infortunio 0 0 5 0 0 138 143 

D.L. 119/11 3 15 50 45 27 31 171 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 13 0 0 0 0 13 

TOTALI 

 
238 1.129 722 564 450 520 3.623 

 

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall’Ufficio. 

Si rappresenta che gli stessi non coincidono con quelli comunicati tramite il 

prospetto P4a.1 allegato agli atti ispettivi dal quale risultano, invece, n. 71 gg di assenza 

nel 2013 e  n.1228 nel 2014, con un totale di 3.553.  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

giorni di 

assenza 

numero medio 

giorni di 

assenza nel 

periodo 

ispezionato 

numero medio annuo 

di unità di personale 

assenti in ogni anno 

nel periodo 

ispezionato 

71 1.228 722 563 450 519 3553 710,5351406 2,82 

 

Si ritiene, peraltro, che siano maggiormente attendibili i dati del prospetto assenze 

in considerazione della loro analiticità.  

 

- personale in regime di part-time e permessi ex legge 104/1992 

A data ispettiva operavano in regime lavorativo part-time 5 unità (2 Cancellieri e 3 

assistenti).  
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15.2.3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

A data ispettiva i servizi erano suddivisi secondo quanto riportato nella tabella che 

segue 

 

Servizi Amministrativi 1 Pellegrina  MARENCO Direttore Amministrativo 

2 Anna Maria CALSAMIGLIA  Funzionario  

Consegnatario Economo 1 Anna Maria CALSAMIGLIA  Funzionario  

2 Andrea COSENTINO  Cancelliere  

Casellario Giudiziale  1 Giovanna VALLE Funzionario  

2 Linda AMALBERTI Ausiliario 

3 Alfio GODDI  Ausiliario 

4 Silvano RIVERA  Conducente automezzi 

Servizio Spese di Giustizia 1 Andrea BARBERA Funzionario  

Servizio Automezzi 1 Silvano RIVERA Conducente Automezzi 

2 Salvatore ALOI Conducente Automezzi 

Servizi ausiliari (smistamento della 

corrispondenza cartacea, trasporto 

fascicoli, gestioni archivi e ricerca 

fascicoli, centralino). 

1 Linda AMALBERTI Ausiliario 

2 Alfio GODDI Ausiliario 

3 Daniela RANISE Ausiliario 

4 Silvana TERRIZZANO Ausiliario 

5 Silvano RIVERA Conducente Automezzi 

6 Salvatore ALOI Conducente Automezzi 

7 Maria Teresa REBAUDO Centralinista N.V. 

Servizi Penali  

Segreterie Penali 1 Venerina Balzio  Funzionario  

2 Lucia DE LUCA Assistente 

3 Daniela ARDUINO Assistente 

4 Daniela AMORETTI Operatore 

5 Silvana CANORO Assistente 

6 Gelsomina RAMAGLIA Operatore 

7 Laura CANU Cancelliere 

8 Vilma SALVI Assistente 

9 VALERIA SARZI SARTORI Assistente 

10 Marilena GENTILE Assistente 

11 Annamaria FIRINU Cancelliere 

Ufficio Affari Semplici 1 Annamaria FIRINU Cancelliere 

2 Daniela  AMORETTI Operatore 

Servizio Iscrizioni Notizie di Reato 1 Daniela ZAPPULLA  Cancelliere 

2 Annamaria CORRADI  Operatore 

3 Bianca BREZZO Operatore 

4 Patrizia PICCININI  Assistente 

Servizio Dibattimento 1 Nicoletta TORRE  Funzionario  

2 Massimo MORELLI Cancelliere 

3 Miluszka SODI Assistente 

4 Daniela RANISE Commesso 

5 Silvana TERRIZZANO Commesso  

6 Antonella CASONATO Cancelliere 

Servizio Intercettazioni 1 Renzo CALLERIS Assistente 

2 Daniela ZAPPULLA Cancelliere 

Servizi Civili 

Servizi Civili  1 Annamaria FIRINU  Cancelliere 

2 Venerina BALZIO  Funzionario 

Esecuzioni 

Ufficio esecuzioni 1 SCUDERI MARCELLA Cancelliere 

2 ANDREA COSENTINO Cancelliere 

3 RICCI STEFANIA Cancelliere 

 

A data ispettiva, l’orario di apertura al pubblico era regolamentato dal 

provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. n. 115/2013 del 21 ottobre 2013, 

che prendeva atto dei contenuti dell’accordo raggiunto nella stessa data con le OO.SS. e 

le RSU.  
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Di fatto l’apertura al pubblico era regolata come segue: 

- per l’ufficio sportello (Casellario) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

13.00, con ricezione delle richieste di certificati entro le ore 12,30; 

- per l’Ufficio Dibattimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12; 

- per la segreteria VPO dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 

- per le segreterie PM ed esecuzioni penali: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 

12. 

Per la giornata del sabato era in vigore l’atto di organizzazione per la copertura dei 

servizi essenziali e l’adempimento di atti urgenti assunto da parte del Procuratore della 

Repubblica in data 21.5.2018, con il quale era stato istituito un “presidio lavorativo” 

all’Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato e all’Ufficio Esecuzioni fino alle ore 14 con la presenza 

di un dipendente per ognuno dei due uffici interessati.  

In corso di verifica il Procuratore della Repubblica ha emesso provvedimento n. 

11/2019, con il quale ha disposto che a far data dall’1.3.2019 l’Ufficio Casellario 

osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 con ricezione delle richieste entro 

le ore 12,30; 

 il sabato dalle ore 9 alle ore 12 con ricezione delle richieste entro le ore 

11,30. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La sezione di Polizia Giudiziaria prevede una dotazione di n. 27 unità, oltre ad una 

unità distaccata dalla Polizia di Frontiera.  

In sede di Progetto organizzativo, il Procuratore della Repubblica dava atto che, a 

quella data, erano presenti n. 26 unità e che erano state avviate le procedure per la 

copertura del posto vacante e la sostituzione di unità in procinto di essere collocate a 

riposo. 

Come previsto nel Documento Organizzativo in vigore a data ispettiva, la sezione 

provvede allo svolgimento delle indagini delegate dai magistrati del circondario e agli 

adempimenti di cui all’art. 143 bis disp. att.  C.p.p. in caso di sospensione del 

procedimento per l’assenza dell’imputato. 

Inoltre, l’aliquota di P.S. è delegata per parte delle indagini del gruppo <fasce 

deboli>. 

E’ prevista la possibilità, su richiesta dei sostituti, di assegnare direttamente ai 

medesimi un addetto della sezione di P.G., per lo svolgimento di semplici indagini e per i 

necessari contatti con i diversi servizi di polizia giudiziaria, pur continuando a svolgere 

mansioni di segreteria, tendenzialmente collegata all’attività di indagine delegata. 
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Infine, le sezioni di P.G. coadiuvano il Procuratore nello svolgimento dell’attività 

generale di vigilanza e sorveglianza e di raccolta delle notizie di reato, in particolare in 

relazione ai limitati casi in cui prevalgono evidenti ragioni di riservatezza delle indagini. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

Nel periodo di interesse ispettivo non hanno prestato servizio presso l'Ufficio stagisti 

o tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, ovvero personale comunque esterno. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

La scopertura di maggiore incidenza appare essere quella relativa al personale 

amministrativo. Quest’ultimo, infatti, ha una scopertura totale del 20,9%, che aumenta al 

75% per quanto attiene alle figure apicali (dei tre posti in organico relativi alle figure del 

dirigente e dei direttori amministrativi, risulta in servizio solo un direttore). 

Per quanto concerne il personale di magistratura, la percentuale di scopertura 

complessiva è risultata, a data ispettiva, pari al 20,83%.  

E’ da segnalare, però, che nell’arco del periodo ispettivo si sono verificati anche 

periodi di grave scopertura di organico, come tra la fine del 2016 e quella del 2017 in cui 

è rimasto vacante il posto di Procuratore capo. 

Inoltre, nell’intero periodo ispettivo, si è segnalato un rilevante turn over di 

magistrati, con un numero di presenze complessive di 17 magistrati (magistrati 

alternatisi nella sede nel periodo verificato)  

Malgrado tali problematiche, l’Ufficio appare essere stato sempre in grado di fornire 

una pronta risposta di giustizia, facendo fronte, con tempestività, all’esame ed alla 

trattazione delle notizie di reato. 

La significativa carenza di personale amministrativo ha reso inevitabilmente più 

gravoso il compito delle unità presenti al fine di rispondere adeguatamente ai numerosi 

incombenti gravanti sui singoli uffici. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta di seguito lo schema analitico dell'andamento, in entrata ed in uscita, dei 

procedimenti iscritti nei registri principali e degli affari civili (Tab. 1).  
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L'analisi dei dati ha messo in evidenza una buona performance dell'Ufficio, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, che trova conferma anche nel confronto con i dati 

raccolti all'esito della precedente ispezione (Tab. 2), pur dopo aver rilevato la non totale 

sovrapponibilità tra i dati relativi all'andamento delle pendenze poiché essa venne 

eseguita prima dell’accorpamento dell’Ufficio giudiziario di Sanremo in quello di Imperia 

(14/9/2013). 

Infatti, è possibile procedere ad un raffronto basato non già sui valori assoluti, ma 

su quelli percentuali.  

Si osserva così, in relazione ai procedimenti di cui al mod. 21, che l'andamento 

della percentuale di procedimenti esauriti rispetto a quelli sopravvenuti, pur conservando 

valori positivi, ha tuttavia subito una certa flessione, passando dalla percentuale del 

104,7% a quella del 101,54%.  

Per quanto attiene, invece, al registro modello 21bis, si osserva un andamento 

inverso, atteso che il tasso di definizioni è passato dal 62% circa al 107% circa (segno 

cioè che i procedimenti esauriti superano, in valore assoluto, quelli sopravvenuti).  

Uguale incremento percentuale (indicativo di una più elevata produttività) si 

riscontra in relazione ai procedimenti contro ignoti (indice di produttività passato da 

1,22% a 5,04% = tasso di definizioni dal 101% al 105% circa).  

Anche per quanto attiene al settore dell'esecuzione penale si riscontra un 

incremento del livello di produttività, dal momento che la percentuale di procedimenti 

esauriti - che nel periodo oggetto della precedente ispezione era pari a poco meno del 

80% - è salita a poco meno del 90%.  

Infine, in relazione ai procedimenti in materia di misure di prevenzione si deve 

registrare, operando gli opportuni raffronti con gli esiti della precedente ispezione, un 

nettissimo incremento della produttività, che da una percentuale pari al 33% circa è 

passata ad oltre il 95%. 

 

(TAB. 1) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENT
I FINALI 

REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti 
iniziali 

5.817 5.678 4.937 5.184 5.067 5.246 
   

5.817 
   

Sopravvenuti 1.544 6.307 6.428 5.752 5.287 3.589 
   

28.907 5.781,4 
  

Esauriti 1.683 7.048 6.181 5.869 5.108 3.464 
   

29.353 5.870,6 
  

Pendenti 
finali 

5.678 4.937 5.184 5.067 5.246 5.371 
   

5.371 
  

5.337 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez. M 

Pendenti 
iniziali 

1.071 1.212 1.247 937 779 668 
   

1.071 
   

Sopravvenuti 367 945 950 1.079 785 587 
   

4.713 942,6 
  

Esauriti 226 910 1.260 1.237 896 556 
   

5.085 1.017,0 
  

Pendenti 
finali 

1.212 1.247 937 779 668 699 
   

699 
  

686 
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3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 
iniziali 

6.888 6.890 6.184 6.121 5.846 5.914 
   

6.888 
   

Sopravvenuti 1.911 7.252 7.378 6.831 6.072 4.176 
   

33.620 6.724,0 
  

Esauriti 1.909 7.958 7.441 7.106 6.004 4.020 
   

34.438 6.887,6 
  

Pendenti 

finali 
6.890 6.184 6.121 5.846 5.914 6.070 

   
6.070 

  
6.023 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 
iniziali 

1.856 1.399 1.407 1.613 1.045 1.073 
   

1.856 
   

Sopravvenuti 840 3.901 3.750 3.325 3.523 2.452 
   

17.791 3.558,2 
  

Esauriti 1.297 3.893 3.544 3.893 3.495 2.567 
   

18.689 3.737,8 
  

Pendenti 
finali 

1.399 1.407 1.613 1.045 1.073 958 
   

958 
  

949 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti 
iniziali 

1.062 913 447 471 510 470 
   

1.062 
   

Sopravvenuti 487 2.003 2.103 2.380 2.328 2.054 
   

11.355 2.271,0 
  

Esauriti 636 2.469 2.079 2.341 2.368 2.049 
   

11.942 2.388,4 
  

Pendenti 
finali 

913 447 471 510 470 475 
   

475 
  

471 

ESECUZIONE 

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

Sopravvenuti 100 495 502 578 420 355 
   

2.450 490,0 
  

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     
174 

   
174 

  
150 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - 5 4 4 4 127 
   

144 28,8 
  

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 

dell'ispezione 

     
13 

   
13 

  
12 

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

Sopravvenuti 1 - - - 35 27 
   

63 12,6 
  

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     
71 

   
71 

  
71 

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

Sopravvenuti 5 15 17 25 23 19 
   

104 20,8 
  

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     
55 

   
55 

  
48 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 106 515 523 607 482 528 
   

2.761 552,2 
  

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     
313 

   
313 

  
281 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali 

- 15 25 24 10 13 
   

- 
   

Sopravvenuti 15 18 24 13 9 4 
   

83 16,6 
  

Esauriti - 8 25 27 6 12 
   

78 15,6 
  

Pendenti 
finali 

15 25 24 10 13 5 
   

5 
  

5 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

1 3 1 1 1 - 
   

1 
   

Sopravvenuti 3 1 - 1 - - 
   

5 1,0 
  

Esauriti 1 3 - 1 1 - 
   

6 1,2 
  

Pendenti 
finali 

3 1 1 1 - - 
   

- 
  

- 
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3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - 
   

- 
 

    

Sopravvenuti - - 1 2 - - 
   

3 0,6      

Esauriti - - 1 2 - - 
   

3 0,6      

Pendenti 

finali 
- - - - - - 

   
- 

 
  

                  

-  

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 

1 18 26 25 11 13 
   

1 
 

    

Sopravvenuti 18 19 25 16 9 4 
   

91 18,2      

Esauriti 1 11 26 30 7 12 
   

87 17,4      

Pendenti 
finali 

18 26 25 11 13 5 
   

5 
 

  
                  
5  

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - 
   

- 
   

Sopravvenuti - - - - 1 - 
   

1 0,2 
  

Esauriti - - - - 1 - 
   

1 0,2 
  

Pendenti 
finali 

- - - - - - 
   

- 
  

- 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - 
   

- 
   

Sopravvenuti - - - - - - 
   

- - 
  

Esauriti - - - - - - 
   

- - 
  

Pendenti 
finali 

- - - - - - 
   

- 
  

- 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - 
   

- 
   

Sopravvenuti - - - - - - 
   

- - 
  

Esauriti - - - - - - 
   

- - 
  

Pendenti 
finali 

- - - - - - 
   

- 
  

- 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - - 
   

- 
   

Sopravvenuti - - - - 1 - 
   

1 0,2 
  

Esauriti - - - - 1 - 
   

1 0,2 
  

Pendenti 
finali 

- - - - - - 
   

- 
  

- 

AFFARI CIVILI 

Cause civili 
promosse 
(M313PU:pun
to 3D) 

- 39 21 9 19 14 
   

102 20,4 
  

 

 

(TAB. 2) 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 2.371 
 

Sopravvenuti 13.125 2.623,6 

Esauriti 13.742 2.746,9 

Pendenti finali 1.754 
 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 308 
 

Sopravvenuti 2.691 537,9 

Esauriti 2.655 530,7 

Pendenti finali 344 
 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 2.679 
 

Sopravvenuti 15.816 3.161,5 

Esauriti 16.397 3.277,6 

Pendenti finali 2.098 
 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 1.235 
 

Sopravvenuti 15.852 3.168,7 

Esauriti 16.046 3.207,4 

Pendenti finali 1.041 
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5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 138 
 

Sopravvenuti 3.207 641,0 

Esauriti 3.100 619,7 

Pendenti finali 245 
 

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

  

ESECUZIONE 

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

Sopravvenuti 1.110 221,9 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 249 
 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 17 3,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 7 
 

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

Sopravvenuti 10 2,0 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione - 
 

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

Sopravvenuti 12 2,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 9 
 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.149 229,7 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 265 
 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 9 
 

Sopravvenuti 40 8,0 

Esauriti 14 2,8 

Pendenti finali 35 
 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 
 

Sopravvenuti 2 0,4 

Esauriti - - 

Pendenti finali 3 
 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 
 

Sopravvenuti - - 

Esauriti - - 

Pendenti finali 1 
 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 11 
 

Sopravvenuti 42 8,4 

Esauriti 14 2,8 

Pendenti finali 39 
 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali NR 
 

Sopravvenuti NR NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 
 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR 
 

Sopravvenuti NR NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 
 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali NR 
 

Sopravvenuti NR NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NR 
 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC 
 

Sopravvenuti NC NC 

Esauriti NC NC 

Pendenti finali NC 
 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

30 6,0 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Le definizioni, nel periodo, sono state complessivamente 35.188, di cui 13.680 con 

esercizio dell’azione penale (38,88%) e 21.508 con archiviazione (61,12%). 

Riguardo alle definizioni con esercizio dell’azione penale (complessivamente n. 

13.680), il dato di maggior rilevanza è quello della richiesta di citazione diretta a giudizio 

per n. 4.878 procedimenti pari al 13,86%, per la richiesta di decreto penale per n. 3.911 

procedimenti pari all’11,11%, le autorizzazioni di citazione a giudizio per n. 1.549 

procedimenti del giudice di pace, pari al 4,4%, seguono le richieste di rinvio a giudizio 

per n. 1.307 procedimenti, pari al 3,71%. Seguono in misura ridotta le altre tipologie di 

definizione. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

totale esercizio azione 

penale (a) 
839 3.611 2.237 2.692 2.511 1.790 13.680 2.736,0 

totale archiviazioni (b) 1.459 3.772 4.130 5.086 4.163 2.898 21.508 4.301,6 

totale (a+b) 2.298 7.383 6.367 7.778 6.674 4.688 35.188 7.037,6 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

Richiesta di 

archiviazione per 

infondatezza della 

notizia di reato (ex art. 

408 c.p.p.- registro 

"Noti" ed "Ignoti") 

209 995 914 1.279 1.082 576 5.055 1.011,0 

Richiesta di 

archiviazione per 

essere ignoti gli autori 

del reato (ex art. 415 

cpp - registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

1.142 2.524 2.466 2.982 2.434 1.884 13.432 2.686,4 

Richiesta di 

archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 

c.p.p., ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

108 253 750 825 647 438 3.021 604,2 

Totale Archiviazioni  1.459 3.772 4.130 5.086 4.163 2.898 21.508 4.301,6 

 

 

di cui per prescrizione (tot. 1.949): 
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REGISTRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Mod. Unico 105 566 314 375 294 207 1861 

Mod. 21 bis - - - - - -  

Mod. 44 18 25 31 3 8 3 88 

 

 

Mentre quelle per particolare tenuità del fatto (D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28) sono 

state pari a: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

// // 242 246 198 158 

 

con una media dell’ 8,86% sul totale di n. 9.777 archiviazioni. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

Richieste di rinvio a 

giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 

73 280 270 276 249 159 1.307 261,4 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

Citazione diretta a 

giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 

341 1.157 533 1.080 958 809 4.878 975,6 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

Autorizzazione di 

citazione a giudizio (ex 

art. 15 d.lgs274/2000) 

25 307 350 379 380 108 1.549 309,8 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

 Giudizio direttissimo 

(ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 

49 210 227 272 264 192 1.214 242,8 
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F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

Richiesta di giudizio 

immediato (ex art. 453 

c.p.p.) 

37 113 93 128 89 76 536 107,2 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

1.f. Richiesta di 

decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 

557 c.p.p.) 

293 1.465 710 507 521 415 3.911 782,2 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

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.) 

21 79 54 50 50 31 285 57,0 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

 Richieste - 7 20 17 4 - 48 9,6 

Pareri - - - - - -  - 

Impugnazioni - - - - - -  - 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 

annua 

Cause civili promosse - 39 21 9 19 14 102 20,4 

Impugnazioni - - - - - - - - 
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Sulla base degli elementi conoscitivi finora evidenziati è possibile osservare che 

l'Ufficio è in grado di far fronte agli affari pervenuti. 

Ed infatti, come è stato più sopra osservato, l'andamento delle definizioni dei 

procedimenti iscritti al mod. 21 nell'ambito del periodo ispettivo è stato 

complessivamente superiore alle sopravvenienze, sia pure con alcune oscillazioni (le 

buone performance negli anni 2015 e 2017, si sono alternate ad anni in cui il numero 

degli esauriti è stato leggermente inferiore alle sopravvenienze). 

Analogamente, analizzando l'andamento ed i flussi in relazione a tutti i 

procedimenti a carico di noti (registri mod 21 e 21bis), si osserva che, a fronte di una 

iniziale pendenza pari a 6.888 procedimenti, quella rilevata a data ispettiva era pari a 

5.914 procedimenti.  

Anche la produttività (intesa come rapporto tra procedimenti sopravvenuti e 

procedimenti esauriti) è sempre stata positiva, con la sola eccezione dell'anno 2018, il 

quale ha fatto registrare un numero di procedimenti esauriti inferiore a quello dei 

sopravvenuti, sia pure in minima misura.  

Osservazioni del tutto simili possono essere fatte poi in relazione ai procedimenti a 

carico di ignoti, la cui pendenza è passata da 1.856 a 1.073 procedimenti, con una 

flessione complessiva pari a circa il 42%. 

Tali conclusioni risultano plasticamente evidenziate dal fatto che rispetto ad una 

pendenza iniziale (sui 3 registri) pari a 8.744 procedimenti, a fine periodo ispettivo i 

procedimenti pendenti in totale sono stati 6.987.  

Anche le procedure esecutive sono state avviate e portate avanti con tempistiche 

proporzionate alle sopravvenienze. 

Analizzando poi le tipologie di richieste che hanno caratterizzato l'attività di 

definizione (richieste di archiviazione e richieste costituenti atto di esercizio dell'azione 

penale, totale 35.188), è emerso che le archiviazioni hanno rappresentato oltre il 61% 

delle richieste definitorie; nell'ambito dei procedimenti conclusi con esercizio dell'azione 

penale, la maggior parte sono stati definiti con citazione diretta a giudizio penale (in 

misura pari a 4.878 procedimenti, 13,86%), seguiti da quelli definiti con richiesta di 

decreto penale per n. 3.911 procedimenti pari all’11,11%. Seguono in misura ridotta le 

altre tipologie di definizione. 

Va altresì osservato, esaminando il dato relativo alle richieste di archiviazione per 

prescrizione nei procedimenti a carico di noti, che queste si presentano il numero 

assolutamente contenuto (1.949) rispetto al totale (21.508), il che indica evidentemente 

sollecitudine nella trattazione delle notizie di reato. 
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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 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

 

VARIAZIONE 

% 

PENDENZE 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 

presso l'ufficio 

 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero] 

(espressa in mesi)  

101,8% 52,1% -7,6% 
Modello 21 

“Noti” 
11,1 10,4 

114,5% 50,0% -44,9% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
11,3 7,5 

102,2% 73,8% -23,3% 
Modello 44 

“Ignoti” 
4,1 3,5 

94,1% 66,5% -48,5% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
3,9 2,7 

107,1% 52,8% -27,8% 
Misure di 

prevenzione 
10,4 8,3 

101,5% 58,9% -19,0% TOTALE 7,9 6,9 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Dall’estrazione dei fascicoli risulta che, nel periodo di interesse ispettivo sono 

rimasti pendenti, nella fase delle indagini preliminari, per oltre 3/4/5 anni n. 3.865 

procedimenti, di cui n. 3.805 noti Mod. 21 e n. 60 procedimenti del giudice di pace. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Dall’estrazione dei fascicoli risulta che, a data ispettiva, erano pendenti nella fase 

delle indagini preliminari da oltre 3/4/5 anni n. 415 procedimenti, di cui n. 380 noti Mod. 

21 e n. 35 procedimenti del giudice di pace. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Il Capo dell'Ufficio ha riferito che la Segreteria del Procuratore provvede 

settimanalmente a trasmettere alla Procura Generale l'elenco estratto dei procedimenti 

scaduti ex art. 127 disp. Att. C.p.p. Ciò avviene mediante inserimento dai dati in una 

cartella condivisa. 

Il funzionario responsabile del settore penale ha attestato che, a data ispettiva, non 

vi sono stati casi di avocazione da parte del Procuratore Generale della Repubblica, ex 

artt. 412 e 413 c.p.p..  
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16.2.3. Indagini scadute  

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, il numero complessivo dei 

procedimenti iscritti nel mod. 21, con termini per le indagini preliminari scaduti, a data 

ispettiva era di 1632, incidente nella misura del 39,04% sul totale dei pendenti (4180; 

vedi allegato alla relazione preliminare del Capo dell’Ufficio, alla quale comunque si rinvia 

per quanto attiene all'incidenza per singolo magistrato). 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Dalla rilevazione statistica (query P2b.2) non sono emersi ritardi rilevanti nelle 

iscrizioni degli estratti esecutivi ricevuti.  

A data ispettiva, un solo estratto, pervenuto 5 gg. prima, non risultava iscritto; 

l’adempimento è avvenuto dopo 8 giorni dalla data ispettiva. 

Al contrario, sono stati rilevati significativi ritardi nell’invio degli estratti esecutivi da 

parte della cancelleria del Tribunale.  

In particolare, si è osservato che i tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in 

giudicato della sentenza e la ricezione dell’estratto evidenziano che solo l’8,56% delle 

sentenze viene trasmesso dalla cancelleria del giudicante al Pubblico ministero 

rispettando il termine di 5 giorni previsto dall’art.28 del regolamento di esecuzione del 

codice di procedura penale. 

Inoltre, su complessive 2519 iscrizioni, 2227 (pari all’ 88,4%) sono state eseguite 

entro 20 giorni dal pervenimento dell'estratto esecutivo.  

Delle restanti 292, 143 sono state eseguite entro 30 giorni; 68 sono state eseguite 

entro 60 giorni; 16 sono state eseguite entro 90 giorni e 65 (pari al 2,58 % circa) sono 

state eseguite oltre il novantesimo giorno.  

Per quanto poi attiene alla tempistica del segmento procedimentale successivo - 

cioè il lasso temporale tra l'iscrizione e l'emissione del primo atto esecutivo -, che 

riguarda complessive 1284 procedure, la rilevazione statistica ha messo in evidenza 

quanto segue: 

1) per 245 il primo atto esecutivo è stato emesso entro 5 giorni  

2) per 334 entro 20 giorni  

3) per 161 entro 30 giorni  

4) per 252 entro 60 giorni  

5) per 156 entro 90 giorni  

6) per 136 oltre 90 giorni  

con una media di avvio dell'esecuzione oltre il termine di 90 giorni pari all’ 11%. 
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Per quanto attiene specificatamente al settore della esecuzione degli ordini di 

demolizione, gli estratti delle sentenze irrevocabili che contengono la condanna alla 

sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive non vengono iscritte sul 

SIEP, ma su un registro di comodo denominato RESA. 

L’esecuzione delle demolizioni segue poi una procedura che è stata definita in un 

protocollo tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello e tutte le Procure del 

distretto (più la Procura presso il Tribunale di Massa) firmato nell’ottobre del 2014, al fine 

di adottare prassi condivise e di raggiungere l’obiettivo di una concreta ed efficace azione 

di contrasto all’abusivismo edilizio caratterizzata da uniformità e trasparenza. 

A fronte di 57 procedure indicate come definite - sia per il sopravvenire di eventi 

relativi alla concreta eseguibilità della statuizione demolitoria (acquisizione al patrimonio 

comunale, revoca dell'ordine di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi, rilascio 

dell'accertamento di conformità), sia per l'avvio delle procedure finalizzate alla 

esecuzione coattiva (invio della richiesta di accertamenti preliminari al Comune) - sono 

state accertate ulteriori 51 procedure rimaste pendenti a data ispettiva a seguito, 

essenzialmente:  

- dell'inerzia dei competenti uffici comunali 

- della mancata adozione degli adempimenti successivi al pervenimento dell'esito degli 

accertamenti preliminari  

- ovvero ancora alla mancata spontanea ottemperanza dopo la notifica dell'ingiunzione 

alla demolizione. 

Di fatto, nessuna procedura è ancora giunta alla fase dell’affidamento dei lavori di 

demolizione ed alla loro esecuzione. Conseguentemente, il prospetto delle spese 

anticipate dall’Ufficio nel periodo di interesse ispettivo non evidenzia spese per 

demolizioni. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

L'analisi dei dati statistici ha posto in evidenza il verificarsi, in passato, di alcune 

criticità connesse ai tempi di iscrizione delle notizie di reato nei registri relativi sia ai 

procedimenti a carico di noti che a quelli a carico di ignoti, caratterizzate in un numero 

non irrilevante di casi da ritardi ben superiori – a volte, in misura addirittura notevole - ai 

60 giorni dalla data di pervenimento (cfr. query P2a.10). 

In particolare, sono state rilevate complessivamente 534 notizie di reato iscritte con 

ritardo: 362 nel registro mod. 21 e 172 nel registro mod. 21 bis, a fronte di 33.620 

notizie di reato pervenute relativamente ai medesimi registri (percentuale pari 

all’1,58%). 

Si osserva che il maggior numero di ritardi nelle iscrizioni risale agli anni 2013 e 

2014 (290 su 362 per il registro Mod. 21), durante i quali l’Ufficio è stato interessato 

dall’accorpamento della Procura di Sanremo, con conseguente aumento dei flussi in 

entrata.  

Allo stato attuale, tuttavia, tali criticità risultano del tutto superate tenuto conto 

che: 

- con riferimento alle notizie di reato da iscriversi nel registro mod. 21, l'ultimo ritardo 

significativo risale al 10.8.2018, 

- con riferimento alle notizie di reato da iscriversi nel registro mod. 44, l'ultimo ritardo 

significativo risale al 27.10.2015. 

Secondo quanto riferito dal Procuratore, le iscrizioni delle notizie di reato, servizio a 

cui sono assegnate 4 unità di personale, sono effettuate nella giornata stessa in cui 

pervengono, con precedenza agli atti urgenti soggetti a convalida e, comunque, nella 

giornata successiva, subito dopo la redazione della "schedina" da parte del Procuratore o 

di suo sostituto. Analogamente avviene per le annotazioni e gli aggiornamenti successivi 

all'iscrizione da parte delle Segreterie dei PM. 

Quanto segnalato dal Procuratore trova preciso riscontro nel dato desumibile dalla 

query P2a.1, la quale evidenzia che a data ispettiva non vi erano notizie di reato da 

iscrivere che fossero pervenute da oltre 60 giorni. 

A data di accesso ispettivo, i tempi – ovvero la fisiologica successione temporale 

della gestione/ lavorazione/ valutazione degli atti – nelle iscrizioni è quantificato, con 

poche eccezioni, nella giacenza media delle notizie di reato pervenute nella settimana del 

turno o al massimo pari a 3 giorni. 

Contenuti in media anche i tempi di iscrizione nei registri mod. 21bis e 44:  

- in relazione al reg. mod. 21 bis, di norma la notizia di reato è stata registrata 

entro una settimana. L’analisi dei tempi, dai dati estratti dal sistema (confronto fra la 

data di pervenimento della notizia di reato con quella dell’iscrizione), ha evidenziato che 
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172 notizie di reato su 4.713 pervenute nel periodo sono state iscritte dopo oltre 60gg 

dal pervenimento, con una percentuale dell’1,16%; 

- in relazione al reg. mod. 44, solo 340 notizie di reato su 17.791 pervenute nel 

periodo sono state iscritte dopo oltre 60 gg dal pervenimento, con una percentuale 

dell’1,9%. 

 

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

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Per quanto attiene al raffronto con i dati rilevati nel corso della precedente 

ispezione, ci si riporta a quanto illustrato sul punto al paragrafo 16.1.1. e a richiamare il 

fatto che, con l’accorpamento con la Procura della Repubblica di Sanremo (13.9.2013), i 

sopravvenuti sono aumentati del 120,2%, passando da 13.125 a 28.907 fascicoli. 

In tutti i casi, l'analisi dei dati consente di apprezzare l’andamento certamente 

positivo dell'indice di smaltimento che, in relazione a tutti i registri, segnala una capacità 

dell'Ufficio di definire gli affari in misura sempre superiore alle sopravvenienze il che, 

evidentemente, consentirà il progressivo abbattimento dell'arretrato. 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

 

21 2623,6 2746,9 5.781,4 5.870,6 1,54 

21 bis 537,9 530,7 946,6 1.017 7,44 

21 + 21 

bis 
3161,5 3277,6 6.724 6.887,6 2,43 

44 3168,7 3207,4 3.558,2 3.737,8 5,05 

45 641,0 619,7 2.271 2.388 5,15 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La tabella che segue riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei 

magistrati della Procura della Repubblica di Imperia. 



150 

 

 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

                  

1.a. Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 

73 280 270 276 249 159 
 

1.307 261,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

341 1.157 533 1.080 958 809 
 

4.878 975,6 

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

25 307 350 379 380 108 
 

1.549 309,8 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 

49 210 227 272 264 192 
 

1.214 242,8 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

37 113 93 128 89 76 
 

536 107,2 

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

293 1.465 710 507 521 415 
 

3.911 782,2 

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

21 79 54 50 50 31 
 

285 57,0 

Totale esercizio azione penale 
(A) 

839 3.611 2.237 2.692 2.511 1.790 
 

13.680 2.736,0 

1.h. Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 

"Noti" ed "Ignoti") 

209 995 914 1.279 1.082 576 
 

5.055 1.011,0 

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cpp - registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

1.142 2.524 2.466 2.982 2.434 1.884 
 

13.432 2.686,4 

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 
art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

108 253 750 825 647 438 
 

3.021 604,2 

Totale Archiviazioni (B) 1.459 3.772 4.130 5.086 4.163 2.898 
 

21.508 4.301,6 

TOTALE (A+B) 2.298 7.383 6.367 7.778 6.674 4.688 
 

35.188 7.037,6 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida 
arresto / fermo 

30 130 111 150 100 79 
 

600 120,0 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

40 142 127 172 123 112 
 

716 143,2 

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 

16 87 74 56 47 77 
 

357 71,4 

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

146 343 253 339 318 259 
 

1.658 331,6 

2.e. Impugnazioni 5 22 12 27 31 16 
 

113 22,6 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi 
art. 656 c.p.p. 

57 308 424 425 367 293 
 

1.874 374,8 

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 

- 10 19 12 9 7 
 

57 11,4 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi 
art. 660 c.p.p. 

- 1 3 2 3 54 
 

63 12,6 
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3.d. per pene accessorie ai sensi 
art. 662 c.p.p. 

7 36 49 59 55 40 
 

246 49,2 

3.e. per pene sostitutive ai sensi 
art. 661 c.p.p. 

- 9 11 4 5 4 
 

33 6,6 

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del giudice di 

sorveglianza 

121 462 341 387 411 352 
 

2.074 414,8 

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

14 122 154 205 198 137 
 

830 166,0 

3.h. Impugnazioni - - - - - - 
 

- - 

TOTALE 199 948 1.001 1.094 1.048 887 
 

5.177 1.035,4 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - 7 20 17 4 - 
 

48 9,6 

4.b. Pareri - - - - - - 
 

- - 

4.c. Impugnazioni - - - - - - 
 

- - 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - 39 21 9 19 14 
 

102 20,4 

b. Impugnazioni - - - - - - 
 

- - 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 

penale 
194 843 888 990 1.008 741 

 
4.664 932,8 

N.° Giornate di udienza settore 
civile 

4 31 32 15 5 37 
 

124 24,8 

 

I procedimenti vengono definiti in termini assolutamente ragionevoli, posto che 

dalle statistiche emerge che la giacenza media presso l’Ufficio è pari a: 

- mesi 11,1 per il mod. 21 

- mesi 11,3 per il mod. 21bis 

- mesi 4,1 per il mod. 44 

La modifica sopra accennata della creazione dell'ufficio affari semplici, tra le varie 

funzioni, ha proprio quello di ridurre ulteriormente i tempi di definizione, posto che tali 

affari vengono trattati entro poche settimane e/o mesi dall'ufficio addetto; ciò comporta 

una notevole riduzione del carico di lavoro per i singoli sostituti ed è pertanto ragionevole 

ipotizzare che i PM potranno definire i singoli procedimenti in tempi ancora più ristretti, 

esclusi, ovviamente, i procedimenti che richiedono indagini complesse.  

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

L'Ufficio ha iscritto nel periodo ispettivo complessivamente n. 287 procedure: una 

nel 2014, 51 nel 2015, 92 nel 2016, 94 nel 2017 e 49 nel 2018. 

Tutte le predette procedure risultano definite con nulla osta/autorizzazione. 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

SPESE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Viaggio - colonna 14 

del registro 1/A/SG 
2.639,03 15.750,56 10.710,49 16.962,75 9.493,31 5.104,83 

Sostenute per lo 

svolgimento 

dell'incarico- col.15 

858,32 5.788,62 13.602,88 11.101,84 23.147,27 6.296,65 

Spese straordinarie 

per intercettazioni - 

col. 16 

170.570,19 319.477,45 332.875,00 148.286,55 263.872,17 141.498,67 

Altre spese 

straordinarie - col. 17 
0,00 411,00 6.782,90 1.230,72 2.090,19 665,51 

Spese postali e 

telegrafiche - col.18 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione  opere 

abusive - col. 19 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - col. 20 0,00 11,16 0,00 111,68 662,00 0,00 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese  - col. 22 120,00 778,28 4.867,93 3.655,68 45.742,24 26.683,32 

SUBTOTALE 1.741.87,54 342.217,07 368.839,20 181.349,22 345.007,18 180.248,98 

 

 

 

N. SPESE TOTALE NEL PERIODO ISPETTIVO 

1.  Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 60.660,97 

2.  Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- 

col.15 
60.795,58 

3.  Spese straordinarie per intercettazioni - col. 16 1.376.580,03 

4.  Altre spese straordinarie - col. 17 11.180,32 

5.  Spese postali e telegrafiche - col.18 0,00 

6.  Demolizione  opere abusive - col. 19 0,00 

7.  Custodia - col. 20 784,84 

8.  Stampa - col. 21 0,00 

9.  Altre spese  - col. 22 81.0847,45 

 SUBTOTALE 1.591.849,19 

 

 

Come si rileva dall’istogramma che segue, nell’ambito delle voci considerate, 

risultano assolutamente preponderanti le spese straordinarie per intercettazioni. 
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Per quanto poi attiene alle indennità ed onorari: 

 

SPESE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trasferte - 

colonna 23 
1.082,50 7.630,42 3.836,71 7.863,50 4.615,39 959,30 

Custodia - col. 

24 
527,66 242,00 9.366,79 9.948,06 25.907,00 3.602,81 

Magistrati 

onorari - col. 25 
63.014,00 256.074,00 253.134,00 263.326,00 263.130,00 197.470,00 

Giudici popolari 

- col.26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre indennità 

- col.27 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari - col. 

28 
16.966,24 122.040,08 143.532,54 470.295,99 225.729,69 75.323,96 

Consulenti 

tecnici di parte 

- col.29 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investigatori 

privati - col.30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori - 

col.31 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri 

previdenziali - 

col.32 

2.723,48 12.716,81 13.525,47 23.914,32 15.895,26 9.142,64 

Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 53.138,75 152.791,28 164.406,49 190.455,03 175.566,23 91.396,08 

SUBTOTALE 137.452,63 551.494,59 587.802,00 965.802,90 710.843,57 377.894,79 
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N. SPESE TOTALE NEL PERIODO ISPETTIVO 

1.  Trasferte - colonna 23 25.987,82  

2.  Custodia - col. 24 49.594,32  

3.  Magistrati onorari - col. 25 1.296.148,00  

4.  Giudici popolari - col.26 0,00  

5.  Altre indennità - col.27 0,00  

6.  Ausiliari - col. 28 1.053.888,50  

7.  Consulenti tecnici di parte - col.29 0,00  

8.  Investigatori privati - col.30 0,00  

9.  Difensori - col.31 0,00  

10.  Oneri previdenziali - col.32 77.917,98  

11.  Altro - col.33 0,00  

12.  IVA - col.34 827.753,86  

 SUBTOTALE 3.331.290,48  

 

 

Ancora una volta tramite l'istogramma si osserva, rispetto alle altre voci, l’entità 

della spesa sostenuta in relazione ai magistrati onorari nonché agli ausiliari (a parte la 

voce relativa all'IVA). 

 

 

 

 

Il totale di tutte le spese, indennità ed onorari è illustrato, per annualità e in 

relazione al periodo ispettivo, nella tabella che segue 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

311.640,17 893.711,66 956.641,20 1.147.152,12 1.055.850,75 558.143,77 4.923.139,67 
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NUMERO COMPLESSIVO DI MANDATI EMESSI: 6156 

 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

504 1470 526 1196 1586 874 

 

Tabella riassuntiva e grafico relativo all’andamento, nel corso degli anni di rilievo 

ispettivo, delle spese totali 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese 174.187,54 342.217,07 368.839,20 181.349,22 345.007,18 180.248,98 1.591.849,19 

Indennità 120.486,39 429.454,51 444.269,46 495.506,91 485.113,88 302.570,83 2.277.401,98 

onorari 16.966,24 122.040,08 143.532,54 470.295,99 225.729,69 75.323,96 1.053.888,50 

Totali 311.640,17 893.711,66 956.641,20 1.147.152,12 1.055.850,75 558.143,77 4.923.139,67 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

cancelleria 

1207,02 2.508,56 1.822,62 229,25 316,36 4.219,63 10.303,44 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo : 

Toner 

991,49 1.840,00 292,71 1369,11 898,34 2574,20 7.965,85 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo : 

Toner 

269,56  540,00 900,00 900,00 840,02 3.449,58 

Totali 2.468,07 4.348,56 2.655,33 2.498,36 2.114,70 7.633,85 21.718,87 

 

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

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

Spese per manutenzione 

ordinaria 
0 506,01 295,55 988,58 501,03 310,88 2.602,05 

Spese per manutenzione 

straordinaria 
0 0 0 0 0 0  

Carburante 166,13 619,37 493,74 2293,02 1.704,20 1.457,91 6.733,67 

Totali 166,13 1.125,38 1.914,67 3.281,50 2.205,23 1.768,79 9.335,72 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione (Spese riferite all’intero 

Palazzo di Giustizia) 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

ACQUA 0 217.531,35 97.402,08 142.672,68 229.313,97 199.934,73 886.854,81 

LUCE 0 2.407,36 4.005,24 16.267,96 20.931,42 14.265,27 57.877,25 

GAS 0 54.411,00 45.281,46 69.916,83 59.470,77 52.634,36 281.714,42 

Totali 0 274.349,71 146.688,78 228.857,47 309.716,16 266.834,36 1.226.446,48 
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17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa (spese riferite 

all’intero Palazzo di Giustizia – competenza Tribunale 

 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 0 22.022,20 23.643,15 3.626,51 8.523,17 27.104,64 85.125,67 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nessuna. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

A 

manutenzione edile ed 

impiantistica di 

facchinaggio e pulizia , 

custodia  e altre spese 

 

0,00 190.675,86 155.921,70 241.970,74 205.385,92 214.428,68 1.008.382,90 

B 

Manutenzione 

edile e 

impiantistica 

   1.122,00 5.670,26 2684,00 9.476,26 

Facchinaggio e 

pulizia 
     1.195,61 1.195,61 

Custodia edifici e 

reception 
       

Altre spese :        

Postali 4.090,50 14.309,45 11.868,97 9.998,36 9.377,00 9.145,12 58.789,40 

 

Per Sicurezza sul 

Lavoro  e visite 

fiscali 

  -------- ------ 8.572,11 2.948,58 11.520,69 

        1.089.364,86 

 

(nella parte A sono riportate le spese di manutenzione edile, impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia negli importi complessivi annuali sostenuti dal Tribunale di Imperia. Nella parte B sono 

indicate per tipologia le spese sostenute dalla Procura) 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna. 

Si rappresenta in proposito che i relativi contratti sono stati gestiti dal Comune sino 

al 31 agosto 2015 e, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 

del 23.12.2014, dalla Corte di Appello di Genova e dalla Procura Generale presso la Corte 

di Appello di Genova.  
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17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

Spese sostenute da 

comune di Imperia 
219.804,58 263.685,04 0 0 0 0 483.489,62 

Spese liquidate da 

Procura 
0 0 142.611,51 350.521,56 218.394,97 167.811,87 879.339,912 

Totali       1.362.829,53 

 

 

17.1.10. Altre spese 

Spese per lavoro straordinario e/o elettorale 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

Importi liquidati 3.221,34 0 2.319,98 12.226,09 1.831,60 2.085,00 21.684,01 

 

Spese per attrezzature ed impianti: 

Nell'anno 2015, a seguito di impegno fondi con determinazione ministeriale, l’Ufficio 

ha proceduto all'acquisto di armadi compattabili per € 47.702,00 dalla ditta Cyber; 

nell'anno 2016, all’acquisto di armadi rotanti ancora dalla ditta Cyber per € 85.415,86. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

N. Descrizione della spesa  Importo Liquidate da 

Procura  

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate    4.923.139,67 4.923.139,67 

2 Spese per materiali di consumo    21.718,87     21.718,87 

3 Spese per straordinario    21.684,01     21.684,01 

4 Spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi      9.335,72      9.335,72 

5 Spese per contratti di somministrazione    1.226.446,48 -------------- 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa     85.125,67 -------------- 

7 Spese per contratti di locazione 0 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile impiantistica di 

facchinaggio e pulizia e altre spese 

1.089.364,86   10.671,87 

9 Spese per custodia edifici e reception --------------- -------------- 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.362.828,63 879.339,91 

11 Altre spese     70.310,09  70.310,09 

TOTALE   8.809.954,00 

 

5.936.200,14 
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17.2. ENTRATE 

Nel periodo ispettivo il totale delle Entrate è stato pari a € 536.729,80. 

Nel prospetto che segue è riportato il totale delle entrate nel periodo ispettivo per 
i titoli indicati. 
 
 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Imposta di bollo e 
diritti per la redazione 
di atti amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei carichi 
pendenti ) 

14.201,46 89.450,42 87.983,68 92.759,04 98.091,44 81.048,69 463.534,73 

Diritti di copia 2.248,93 13.975,36 14.251,89 16.849,95  13.633,90  12.235,04  73.195,07 

Vendita da corpi di 
reato 

       

Eventuali somme 
devolute al FUG 

       

TOTALE 16.450,39 103.425,78 102.235,57 109.608,99 111.725,00 93.283,73 536.729,80 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Il Capo dell’Ufficio ha segnalato che l’impianto di rete risulta essere 

sottodimensionato e molto lento, anche a seguito di un sezionamento non corretto degli 

armadi di rete dislocati nei diversi piani del Palazzo di giustizia.  

Inoltre, si evidenzia che l’insufficienza dell’impianto e la debolezza del segnale 

derivano anche dalla circostanza che i punti rete sono solo parzialmente cablati in fibra; 

di conseguenza, gli applicativi soffrono di estrema lentezza nella funzione.  
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In particolare, la lentezza della rete non permette l’installazione degli 

aggiornamenti del programma SCRIPT@ (protocollo e posta) con conseguente 

impossibilità all’utilizzo da parte degli utenti abilitati.  

I programmi ministeriali (e non) vengono costantemente aggiornati dal CISIA. 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

La Procura della Repubblica utilizza il sistema informatizzato SICP da febbraio 2014 

per le iscrizioni delle notizie di reato (noti ed ignoti) e per l’iscrizione dei fatti non 

costituenti notizia di reato. 

L’Ufficio, a data ispettiva, non utilizzava la funzionalità dello scadenziario delle 

misure cautelari.  

Nell’ufficio non era in uso un unico scadenziario, ma ogni sostituto utilizzava un 

proprio documento, in genere articolato tramite un foglio excel, gestito in autonomia.  

Le segreterie non avevano una prassi comune, ma tutte supportavano il PM nel 

monitoraggio delle scadenze.  

L’esame a video di alcuni fascicoli con applicazione di misure cautelari ha 

evidenziato che in genere il sottofascicolo elettronico della misura è stato creato e 

correttamente compilato dal Tribunale in tutte le sue parti, con l’eccezione dei 

procedimenti per direttissima. In questi casi la richiesta di misura non viene inserita dalla 

Procura su SICP, perché formulata eventualmente in udienza. In quest’ultima ipotesi 

l’Ufficio Dibattimento del Tribunale non provvede alla formazione del fascicolo elettronico 

della misura. 

In corso di verifica il funzionario ha attivato l’alert del SICP per testarne la 

funzionalità, estraendo i dati relativi alle misure in corso di competenza di un PM. La 

prova ha dato esito positivo, in quanto l’estrazione delle misure in scadenza ha restituito 

gli stessi procedimenti risultanti dallo scadenziario tenuto dalla segreteria. 

L’utilizzo da parte dell’Ufficio è, quindi, subordinato al corretto inserimento dei dati 

relativi alle misure da parte del Tribunale. 

La Procura della Repubblica di Imperia, a data ispettiva, non aveva in utilizzo il 

sistema SICP per la gestione del Mod. 42, che pertanto era ancora tenuto in forma 

cartacea. 

L’Ufficio, unitamente al Tribunale di Imperia, in corso di verifica ha emanato ordine 

di servizio che dispone l’utilizzo del sistema a far data dal prossimo 15 febbraio, con 

inserimento dei dati di tutti i beni sequestrati nell’ambito dei fascicoli iscritti 

dall’1.1.2019. 

Con l’eccezione del Mod. 42, i registri cartacei in uso sono solo quelli per i quali non 

è stato diffuso un applicativo ministeriale. 
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Nel corso dell’anno 2017 la Procura di Imperia ha intrapreso la sperimentazione 

dell’applicativo TIAP, con particolare riguardo alla procedura di rilascio copie agli 

avvocati, al termine della quale il funzionario che coordina le segreterie ha predisposto 

un vademecum di istruzioni pratiche per la formazione del fascicolo TIAP. La 

sperimentazione è stata condotta senza supporto in sede di personale CISIA e con il solo 

aiuto del manuale di utilizzo dell’applicativo. Non tutti i problemi riscontrati sono stati 

risolti, proprio a causa della mancanza di assistenza tecnica. L’Ufficio sarà, però, in 

grado, grazie alla sperimentazione condotta, di procedere all’utilizzo di TIAP in 

produzione non appena arriveranno disposizioni ministeriali in merito. 

In uso tutti i sistemi informatici relativi ai servizi amministrativi: SCRIPTA, 

SIAMM, GE.CO., SICOGE.  

Regolarmente utilizzata la posta ordinaria per le comunicazioni interne e la PEC 

integrata in SCRIPTA per la posta da e verso l’esterno. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nulla di rilievo da riferire. 

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura della Repubblica di Imperia non dispone di Sito WEB. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

E’ magistrato di riferimento all’informatica MAGRIF la Dott.ssa Barbara BRESCI. 

 

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

 

A data ispettiva non era presente presso gli Uffici Giudiziari imperiesi personale 

CISIA.  

Per circa un anno (e sino all’aprile 2017) era stato presente un tecnico informatico 

del CISIA, che coadiuvava il tecnico SATU, ancora presente in loco e che si occupa di 

tutta l’assistenza informatica (rete, assistenza all’uso ed installazione degli applicativi, 

attrezzature hardware etc.) come da convenzione ministeriale. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio utilizza dal 2015 il sistema SNT per la trasmissione delle notifiche ai 

difensori, agli indagati/imputati elettivamente domiciliati presso il difensore e, spesso, 

per le comunicazioni con gli Uffici (Giudiziari, di PG…) inseriti nella “rubrica giustizia“. 

Ogni postazione di lavoro è dotata di scanner idonei all’attività di cui sopra. 

Il personale ne ha appreso autonomamente l’utilizzo con il manuale fornito dal 

Ministero con nota prot.33348 del 11/12/2014.                       

 

19.1.1. Attuazione 

Non risultano comunicati dati. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Nulla di rilievo da riferire.  

Il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che il sistema informativo di notifiche 

telematiche viene regolarmente utilizzato, né sono state segnalate difficoltà attuative 

rilevanti. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla di rilievo da riferire.  

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla di rilievo da riferire. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Per la gestione del personale viene utilizzato il sistema di rilevazione delle presenze 

“TIMEWORK”, gestito tecnicamente da personale esterno, presumibilmente dalla società 

da cui è stato acquistato il sistema. L’Ufficio non ha saputo dare indicazioni più precise. 

Trattasi di sistema obsoleto, privo delle funzionalità che permetterebbero la 

dematerializzazione di gran parte delle istanze del personale. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Il Capo dell’Ufficio segnala che costituisce buona prassi, vigente da diversi anni, 

quella dei gruppi specializzati, che garantisce la trattazione competente e completa dei 

procedimenti. 
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Viene, inoltre, evidenziato l’accordo esistente con il Tribunale volto ad attuare la cd. 

personalizzazione delle udienze che vedono la partecipazione dei magistrati “togati”, la 

quale quindi consente al singolo PM di seguire i suoi procedimenti. Ciò, evidentemente, 

consente al rappresentante dell’Ufficio di Procura di giungere in udienza con la massima 

conoscenza degli atti ed, al contempo, di evitare di impegnare rilevanti energie nella 

preparazione dell’udienza. 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nessuna best practice rilevata, tranne quella riferita ai compensi dei VPO, illustrata 

nella relazione sui servizi amministrativi. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di rilievo da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

L’ispezione si è svolta con la massima collaborazione da parte del Capo dell’Ufficio e 

del personale amministrativo. 

Dall’analisi complessiva svolta si rileva come l’Ufficio di Procura sia dotato di 

un’efficiente organizzazione, che ha consentito di mantenere significativi standard di 

produttività e di offrire un credibile servizio della giustizia.  

L’efficiente organizzazione si è esplicata tramite il costante adeguamento della 

distribuzione del lavoro alle presenze effettive dei sostituti in organico, come 

rappresentato al paragrafo 15.1.3, la puntuale ripartizione delle competenze tra i gruppi 

di lavoro, l’attenta valorizzazione delle competenze, la continua attività di indirizzo e 

coordinamento svolta dal Capo dell’Ufficio, la cooperazione a livello distrettuale, l’utilizzo 

adeguato e l’aggiornamento degli strumenti informatici, la costante organizzazione del 

personale amministrativo.  

L’analisi dei flussi dei procedimenti pendenti nell’intero periodo ispezionato ha 

consentito di registrare il costante aumento delle definizioni annuali rispetto alle 

sopravvenienze, contestualmente ad una progressiva diminuzione delle pendenze.  

Dati che assumono ulteriore valore tenendo conto della tempestività delle iscrizioni 

delle notizie di reato, tanto da registrare l’assenza, a data ispettiva, di notizie da iscrivere 

da oltre 60 giorni. 

Da rimarcare positivamente, infine, la piena e significativa collaborazione 

riscontrata tra l’ufficio di Procura e quello del Tribunale, funzionale al miglioramento del 
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servizio Giustizia, ed il proficuo rapporto instaurato anche con il Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati. 

 

 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

23.1. PREMESSA 

23.1.a. Unep di Imperia 

La verifica all’ufficio Unep presso il Tribunale di Imperia, per i servizi e l’attività, ha 

riguardato il periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2018 e per la gestione contabile, fiscale, 

erariale e previdenziale dal 01/01/2012 al 31/12/2018, giusta nota dell’Ispettorato 

Generale prot. n. 13274.U del 14/09/2018 integrata dalla nota prot. N. 14116.U del 

01/10/2018. 

Nel periodo di interesse ispettivo alla direzione dell’Ufficio è stato preposto il 

Funzionario Unep Area III F2 dott. Santella Pizzurro, nominato dirigente con P.D.G. 

24/10/2006. 

La sorveglianza è stata esercitata dal Presidente del Tribunale F.F. di Imperia dott. 

Domenico Varalli fino al mese di ottobre 2012, dal Presidente del Tribunale dott. 

Francesco Pinto fino al 24/04/2015 e successivamente dall’attuale Presidente dott. 

Eduardo Bracco fino al 27/09/2016 in qualità di Vicario e dal 28/09/2016 quale  Titolare. 

Preliminarmente, occorre ricordare che il D.Lgs. 155/2012 ha esteso l’ambito 

territoriale dell’ufficio che, a decorrere dal 14/09/2013, accorpa l’Unep di Sanremo e 

l’ufficio Nep di Ventimiglia - Sezione distaccata del Tribunale di Sanremo, facendo 

lievitare a 64 il numero dei Comuni di pertinenza dell’Unep di Imperia.  

L’orario accettazione atti per l’anno in corso, giusta provvedimento del Presidente 

della Corte di Appello di Genova del 28/12/2018, è così disciplinato: per gli atti di notifica 

ed esecuzione richiesti dalle parti,  dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e 

per gli atti scadenti in giornata fino alle ore 10:00; sabato e prefestivi, esclusivamente 

atti scadenti in giornata dalle ore 09:00 alle ore 10:00; per gli atti richiesti dall’Autorità 

Giudiziaria, tutti i giorni lavorativi fino alle ore 10:00; per gli atti in die fino alle ore 

12:00. 

Il saldo attivo del fondo spese di ufficio all’inizio della verifica è di € 21.313,92 alla 

chiusura contabile del mese di ottobre 2018 (vedi Cap Terzo, 1.a. Servizi Amministrativi 

1.c.). 
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In occasione dell’accorpamento dell’ufficio Nep di Sanremo e dell’Ufficio Nep di 

Ventimiglia, è stata applicata la Circolare Ministeriale n. VI-DOG/699/035/2013/CA del 

22/08/2013, integrata dalla successiva n. VI-DOG/763/035/2013/CA del 27/09/2013: il 

passaggio di consegne è stato formalizzat, con verbale del 18/10/2013, tra i Funzionari 

Unep Gina Valente - dirigente dell’ufficio soppresso di Sanremo -, il Funzionario Unep 

Mattia Della Vittoria Scarpati - dirigente dell’ufficio soppresso di Ventimiglia - e il 

Funzionario Unep dott. Santella Pizzurro - dirigente l’Unep di Imperia -, alla presenza del 

Presidente del Tribunale di Imperia dott. Francesco Pinto.  

Con il suddetto verbale sono stati rinviati alcuni adempimenti portati a 

regolarmente a termine, inerenti il saldo fondo spese di ufficio (vedi Cap. Terzo - 1. 

Servizi Amministrativi, 1.c.c.). 

L’Unep di Imperia utilizza i seguenti conti correnti: 

 

POSTE ITALIANE IMPERIA CENTRO IT38 I076 0110 5000 0001 2485 181 gestione cassa  corrente - stipendi 

POSTE ITALIANE IMPERIA CENTRO IT82 R076 0110 5000 0101 6930 610 spese ufficio 

POSTE ITALIANE IMPERIA CENTRO IT36 J076 0110 5000 0101 6230 425 servizio protesti

IBAN Causale utilizzo
Istituto di 

Credito
Agenzia

 

 

Effettuata la comunicazione trimestrale relativa alla gestione dei suddetti conti 

correnti ai sensi della Circolare R.G.S. n. 22 del 05/10/2016 di attuazione dell’art. 44 

quater L. 196/2009 in materia gestione amministrazioni statali presso sistema bancario e 

postale. 

 

23.1.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

La verifica all’ufficio Unep di Sanremo, per i servizi e l’attività ha riguardato il 

periodo 10/05/2011 al 13/09/2013, data di chiusura dell’ufficio, e per la gestione 

contabile, fiscale, erariale e previdenziale ha riguardato il periodo dal 01/01/2011 alla 

chiusura dell’Ufficio, giusta nota dell’Ispettorato Generale prot. n. 13274.U del 

14/09/2018 integrata dalla nota prot. N. 14116.U del 01/10/2018. 

Nel periodo di interesse ispettivo alla direzione dell’Ufficio è stato preposto il 

Funzionario Unep Area III F2 Valente Gina, nominato con P.D.G. 18/05/2005. 

 

23.1.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

La verifica all’ufficio Nep di Ventimiglia, per i servizi e l’attività ha riguardato il 

periodo 10/05/2011 al 13/09/2013, data di chiusura dell’ufficio, e per la gestione 

contabile, fiscale, erariale e previdenziale ha riguardato il periodo dal 01/01/2011 alla 
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chiusura dell’Ufficio, giusta nota dell’Ispettorato Generale prot. n. 13274.U del 

14/09/2018 integrata dalla nota prot. N. 14116.U del 01/10/2018. 

Nel periodo di interesse ispettivo, alla direzione dell’Ufficio è stato preposto il 

Funzionario Unep Area III F2 Mattia Della Vittoria Scarpati. 

 

23.2. INDICAZIONI DI EVENTUALI GRAVI ANOMALIE IN ORDINE 

ALL’IDONEITÀ DEI LOCALI, ALL’ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E BENI 

STRUMENTALI, AI SISTEMI DI SICUREZZA, ALLE MISURE DI 

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, ALLA TUTELA DELLA 

RISERVATEZZA DEI DATI SENSIBILI E ALLA TENUTA DEGLI ARCHIVI 

 

23.2.a. Unep di Imperia 

L’Unep presso il Tribunale di Imperia è ubicato all’esterno del Palazzo di Giustizia, 

dal quale dista circa 30 metri, in via Garessio n. 58.   

L’immobile, di fattura abbastanza recente, è condiviso con gli uffici del Giudice di 

Pace. 

L’ufficio utilizza l’intero primo piano, suddiviso in 8 stanze occupate dalla dirigente, 

dai funzionari e ufficiali giudiziari, e un ampio salone dove trovano collocazione tutti gli 

assistenti giudiziari.  

Sempre al primo piano sono collocati due servizi igienici.  

Al piano terra, l’Unep usufruisce di due locali adibiti alla ricezione e restituzione 

delle richieste atti agli utenti e di una piccola stanza adibita ad archivio. 

Dal punto di vista logistico, gli spazi a disposizione dell’ufficio appaiono sufficienti 

alle esigenze del personale nei componenti attuali e dell’utenza. 

Tutte le stanze sono dotate di impianto di climatizzazione centralizzata. 

L’Unep di Imperia è inserito nel “Documento Programmatico sulla Sicurezza” – 

“Piano della Sicurezza Informatica”, redatto dal Tribunale. Attualmente, con l’entrata in 

vigore del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, 

l’adempimento non è più previsto. 

Ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, tutte le 

postazioni di lavoro sono dotate di sedie e poltroncine ergonomiche; tutto il mobilio è in 

buone condizioni d’uso e rispetta la suddetta normativa.  

I locali sono dotati di n. 3 estintori a polvere al primo piano, revisionati nel mese di 

ottobre 2018, nonché di due idranti completi di bocchetta, lancia e manichetta svolgibile; 

non vi sono sensori antifumo. Le porte principali di accesso sono dotate di maniglioni 

antipanico.  
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E’ stata anche operata la designazione del personale addetto alla prevenzione e 

protezione: Funzionari Unep D’Alterio Arturo e Riccio Umberto; addetti alla sorveglianza 

del divieto di fumo: dott.ssa Santella Pizzurro. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è il Dott. 

Lisciotto Marco, il quale ha redatto il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi); il medico 

competente è il Dr. Finidis Aristotelis. Tutto il personale è periodicamente sottoposto alle 

prescritte visite mediche previste dalla normativa vigente.  

La pulizia dei locali è affidata a una ditta esterna: COOPSERVICE Regione Liguria 

che cura il servizio giornalmente. 

Nei locali Unep è installato un sistema antintrusione collegato con la Questura 

attivato per le ore notturne. Durante la giornata lavorativa i locali sono vigilati da una 

Guardia Giurata della società La Vigile di Imperia.  

 

23.2.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

Sorvolando sugli aspetti non più pertinenti, stante la soppressione dell’ufficio, gli 

arredi e i locali erano adeguati anche ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito ed integrato il D.Lgs. 626/1994. 

 

23.2.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

Sorvolando sugli aspetti non più pertinenti, stante la soppressione dell’ufficio, gli 

arredi e i locali erano adeguati anche ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito ed integrato il D.Lgs. 626/1994. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

24.1. INDICAZIONE DEI CARICHI E DEI FLUSSI DI LAVORO IN RELAZIONE 

ALLE UNITÀ DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA E IN EFFETTIVA 

PRESENZA; INDICAZIONE DI EVENTUALI GRAVI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO ATTUALI O VERIFICATESI NEL PERIODO ISPETTIVO; 

EVENTUALI ALTRE ANOMALIE 

 

24.1.a. Unep di Imperia 

La pianta organica, rielaborata con DM 19/05/2015 pubblicato sul B.U. n. 14 del 

31/07/2015 è attualmente composta da n. 11 Funzionari Unep su n. 11 unità previste, 

nessun Ufficiale Giudiziario  su  n. 7 unità previste (vacanza 100%) e n. 9 Assistenti 

Giudiziari (di cui 3 unità applicate continuativamente al Tribunale di Imperia) su n. 11 

unità previste (vacanza 18,2% di fatto 45,5%). 
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Essa appare più che sufficiente nella composizione attuale, in considerazione 

dell’applicazione della c.d. interfungibilità nell’attività di notifica ed esecuzione, 

necessaria anche a seguito dell’assunzione dei vincitori nella procedura di selezione 

interna indetta con avviso n. 2 del 19 settembre 2016, in attuazione dell’art. 21-quater 

del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2015, n. 132 con decorrere 01/12/2017, che ha modificato l’organico dei Funzionari Unep 

e degli Ufficiali Giudiziari, e dell’andamento del carico di lavoro. 

Infatti, vi è stato un calo di circa il 37,46% dell’attività di notifica nell’ultimo 

quadriennio ed un calo di circa il 24,80% dell’attività di esecuzione nello stesso periodo.  

E’ stata registrata anche una diminuzione del carico di lavoro nell’attività di 

protesto, espletato solo da due Funzionari Unep, di circa il 54,04%. 

L’ufficio ha stipulato un contratto con Poste Italiane, per il servizio Pick Up per il 

ritiro della corrispondenza, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale del 

14/03/2014, con decorrenza Aprile 2014 firmato il 31/03/2014. 

Il costo del servizio è pagato con bonifico giornaliero addebitato con riepilogo 

mensile sulle spese di ufficio. 

Le vendite mobiliari sono affidate dal Giudice dell’Esecuzione all’Istituto Vendite 

Giudiziarie di Sanremo. 

L’Unep di Imperia utilizza il pagamento delle spese da parte dell’utenza a mezzo 

POS abbinato al conto corrente postale, giusta nota Min. Giust. Prot. VI-DOG/547/025-

6/2015/CA, previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio con provvedimento del 

26/05/2016.  

Il canone mensile è di € 15,00 + Iva; contratto n. 23 con decorrenza 09/06/2016. 

 

24.1.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

La pianta organica prevista pre-riforma della geografia giudiziaria era sufficiente al 

normale espletamento dei servizi demandati all’ufficio. 

L’organizzazione dell’ufficio era disciplinata con ordini di servizio del dirigente. 

 

24.1.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

La pianta organica prevista pre-riforma della geografia giudiziaria era sufficiente al 

normale espletamento dei servizi demandati all’ufficio. 

L’organizzazione dell’ufficio era disciplinata con ordini di servizio del dirigente. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

25.1. SINTETICI CENNI ALLO STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE; 

INDICAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO E DELLA DATA DI INIZIO DEL 

LORO UTILIZZO; INDICAZIONE DI EVENTUALI GRAVI ANOMALIE NELLA 

TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI; ALTRE GRAVI ANOMALIE 

 

25.1.a. Unep di Imperia 

Lo stato dell’informatizzazione dell’Unep di Imperia è abbastanza completo. 

I locali sono cablati e l’ufficio è connesso alla rete giustizia, collegata col sistema 

ADN, ma si osserva l’estrema lentezza della connessione.  

L’ufficio dispone di postazioni informatiche per tutti i componenti che espletano 

attività interna; la dotazione è di 18 PC, 16 stampanti, 2 scanner, 2 fotocopiatrici e 1 fax.  

Per la gestione informatica dei registri cronologici l’ufficio ha utilizzato fino al mese 

di Gennaio 2017 l’applicativo “IPEC-UNEP” sviluppato dalla società SERITEN s.r.l. di BENE 

VAGIENNA (CN) e dal successivo mese di Febbraio il software ufficiale “GSU Web” (vedi 

Capitolo Primo – 1. Registri).  

Per la gestione contabile l’ufficio ha continuato ad utilizzare il primo applicativo, che 

sviluppa anche la contabilità. 

Tutto il personale ha attiva una casella di posta elettronica della rete giustizia. 

 

25.1.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

L’ufficio era informatizzato ed utilizzava per la gestione dei registri UNEP il IPEC-

UNEP, sviluppato dalla società SERITEN s.r.l. di BENE VAGIENNA (CN), ad eccezione dei 

Bollettari G/a e G/c, Modd. E ed F, Repertorio Mod I, utilizzati in formato cartaceo. Anche 

i registri Modd. 1/B/SG e 2/B/SG erano utilizzati in formato cartaceo. 

 

25.1.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

L’ufficio era informatizzato ed utilizzava per la gestione dei registri UNEP il IPEC-

UNEP, sviluppato dalla società SERITEN s.r.l. di BENE VAGIENNA (CN), con stampa 

mensile delle iscrizioni con totalizzazione finale. 

Il Bollettario G/c, Repertorio Mod I, e i registri Modd. 1/B/SG e 2/B/SG erano 

utilizzati in formato cartaceo. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

26.1. DESCRIZIONE DI BUONE PRASSI EVENTUALMENTE RISCONTRATE NELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI; INDICAZIONE DI EVENTUALI ECCELLENZE DI 

RENDIMENTO RISCONTRATE 

 

26.1.a. Unep di Imperia 

Nulla da osservare. 

 

26.1.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

Nulla da osservare. 

 

26.1.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

Nulla da osservare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

27.1. CASI DI MANCATO ADEGUAMENTO AI RILIEVI DELLA PRECEDENTE 

VERIFICA ISPETTIVA; GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DALL'UFFICIO; 

INIZIATIVE ADOTTATE 

 

27.1.a. Unep di Imperia 

In riferimento ai rilievi della precedente verifica ispettiva, sono stati tutti sanati 

come da rapporti di normalizzazione del 06-24/05/2013, a seguito del quale il Ministero 

Giustizia – DOG – Ufficio VI ha disposto l’archiviazione dell’ispezione con provvedimento 

del 29/05/2013. 

 

27.1.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

Esibito rapporto di normalizzazione dei rilievi della precedente verifica ispettiva. 

 

27.1.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

Esibito rapporto di normalizzazione dei rilievi della precedente verifica ispettiva del 

11/07/2012 e 31/10/2012. 

 

28. CONCLUSIONI 

 



171 

 

28.1. ANDAMENTO COMPLESSIVO DELL'UFFICIO E INCIDENZA DELLE 

EVENTUALI NON CONFORMITÀ 

 

28.1.a. Unep di Imperia 

In linea generale l’Unep di Imperia ha raggiunto un buon grado di efficienza. 

 

28.1.b. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo 

In linea generale l’ufficio Unep di Sanremo aveva raggiunto un buon grado di 

efficienza. 

 

28.1.c. Unep del soppresso Tribunale di Sanremo Sezione distaccata 

Ventimiglia 

In linea generale l’ufficio Unep di Ventimiglia aveva raggiunto un buon grado di 

efficienza. 

 

L’Ispettore Generale Capo 

Emanuela Aliverti 

 

 

 


