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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

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

Lodi è iniziata il giorno 13.11.2018 ed è terminata il giorno 05.12.2018.   

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2018 per i dati di 

flusso (mesi 60), e alla data del 01.10.2018 per i dati di stock (dati quantitativi esistenti al 

momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 05.03.2013 al 19.03.2013 ed ha avuto 

ad oggetto il periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2012 (mesi 60). 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

Alessandro Picchi, dai Dirigenti ispettori Maria Cosima Monaco e Cristoforo Abbattista, 

dai Direttori amministrativi ispettori Fabio Manfredi Selvaggi, Marina Fornasero ed 

Eva Galeandro.  

La distribuzione dei servizi ispettivi tra i Dirigenti e Direttori amministrativi con funzioni 

ispettive è riportata nello schema che segue: 

 

Procura  tutti i servizi dr. Manfredi Selvaggi 

Tribunale servizi civili – contenzioso 
ordinario, lavoro, non contenzioso, 
esecuzioni mobiliari e immobiliari   

dr.ssa Monaco  

Tribunale  servizi penali – ufficio Gip/Gup dr.ssa Fornasero 

Tribunale  servizi amministrativi – mod. 41 
corpi di reato ordinari e di valore  

dr.ssa Fornasero 

Tribunale  servizi penali – ufficio dibattimento  dr.ssa Galeandro 

Tribunale  servizi amministrativi – mod. 42 
cose sequestrate affidate alla 
custodia di terzi, FUG  

dr.ssa Galeandro 

Tribunale servizi civili – procedure 
concorsuali  

dr. Abbattista 

Tribunale servizi amministrativi – tutti i 
servizi ad eccezione di quelli 
assegnati alla dr.ssa Fornasero ed 
alla dr.ssa Galeandro 

dr. Abbattista 
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L’U.N.E.P. di Lodi è stato ispezionato dal funzionario Carmelo Castrogiovanni. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Lodi, la distribuzione e l’allocazione, al suo 

interno, degli uffici non hanno fatto registrare sostanziali modifiche rispetto a quanto 

accertato nel corso delle precedenti verifiche ispettive. 

La struttura, risalente ai primi anni ’90, si trova di poco fuori il centro storico della città 

in una posizione facilmente raggiungibile dall’utenza, prossima alla stazione ferroviaria e 

sulla principale via di comunicazione verso Milano, ed è adiacente a due ampi parcheggi 

pubblici; ospita il Tribunale, la Procura della Repubblica, l’UNEP ed il Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Lodi.  

Come specificato dal Presidente del Tribunale <<… Lo stile architettonico in cui si 

mostra l’edificio è riconducibile al “brutalismo” per via del calcestruzzo a vista che lo 

caratterizza e della conseguente evidenza delle forme architettoniche …>>. 

L’intero immobile, sino al settembre 2015 di proprietà del Comune di Lodi, è passato 

da tale data al demanio. 

L’edificio è distinto in due corpi di fabbrica (“ala A” ed “ala B”), comunicanti tra loro 

esclusivamente tramite il piano terra ed il piano seminterrato, che si sviluppano su quattro 

piani fuori terra oltre al piano interrato: nei piani dal 1° al 4° dell’ala A sono ubicati gli uffici 

del settore civile, la Presidenza del Tribunale e l’ufficio del personale; nell’ala B sono 

presenti le aule di udienza e gli uffici del settore penale; al piano seminterrato è ubicato 

l’ufficio NEP e l’Ordine degli avvocati di Lodi.  

I locali occupati dalla Procura della Repubblica sono situati al piano terra, al piano 

sottostante si trovano quelli del casellario (una grande stanza con tre postazioni di lavoro) 

e quelli della sezione di polizia giudiziaria. 

L’accesso al Palazzo di Giustizia è garantito attraverso un ingresso principale, cui 

possono facilmente accedere le persone con ridotta capacità motoria. 

Nell’androne antistante l’ingresso principale è ubicato uno sportello informativo, in 

comune con la Procura, ove si trova anche il centralino. Riferisce il Capo dell’ufficio che è 

in uso un <<… sistema informatico che permette una migliore attesa per la fruizione dei 

diversi servizi forniti dalle cancellerie …>>.  



11 

 

Ai piani -1 e -2 si trovano i parcheggi ad uso del personale e degli avvocati muniti di 

apposita tessera magnetica per l’apertura della sbarra d’accesso; anche dal piano -2 è 

possibile accesso al Palazzo. 

Sono presenti ad ogni piano servizi igienici, sia per il personale dipendente che per gli 

utenti esterni, in numero adeguato. 

Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di adeguate 

dimensioni, quanto meno per quelle serventi le stanze che si affacciano all’esterno. La 

climatizzazione dei locali è comunque garantita da un impianto di riscaldamento invernale 

e condizionamento estivo in tutti i locali. 

Secondo quanto riferito dai Capi degli uffici, e constatato nel corso della verifica 

ispettiva, la struttura risulta non del tutto adeguata sotto il profilo della limitata funzionalità 

dei due edifici per l’esistenza di un solo raccordo al piano terra, che rende poco agevole il 

raggiungimento di ciascun settore; sono state poi segnalate problematiche relative al 

funzionamento degli impianti elevatori, dell’impianto di condizionamento, alla copertura 

del lastrico solare e alla pulizia dei locali <<… in conseguenza del “monte ore” limitato a 

disposizione del personale addetto alle pulizie …>>.  

Il Capo dell’ufficio segnala, inoltre, <<… l’ormai evidente antistoricità dell’onere di 

custodia del materiale elettorale (schede, plichi ecc.) gravante su strutture, quali i palazzi 

di Giustizia, che sovente sono già inadeguate rispetto alle finalità istituzionalmente previste 

…>>. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi sono nel loro complesso adeguati a soddisfare le esigenze dei magistrati e 

del personale amministrativo in servizio, come riferito dall’ufficio nei termini che seguono 

<<… Gli arredi sono sufficienti per le necessità dell’ufficio e funzionali alle attività proprie 

del Tribunale. Lo stato di manutenzione è complessivamente discreto pur con qualche 

segno dovuto al normale utilizzo degli stessi. L’esigenza principale dell’ufficio riguarda la 

fornitura di archivi in cui collocare i fascicoli.  

Gli apparecchi telefonici funzionanti risultano essere pochi rispetto al numero di 

personale dipendente che ne richiede un costante utilizzo …>>. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Con provvedimento del 02.10.2018 il Presidente del Tribunale ha nominato, a seguito 

delle rassegnate dimissioni della dr.ssa Bussacchini, il dr. Matteo Quattrocchi medico 

competente ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), d.lgs. 81/08.  
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Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione è l’ing. Marco Froni, consulente 

esterno, nominato in data 25.10.2016. 

Risulta depositato il Documento di valutazione dei rischi. 

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale ha assicurato che è stato 

regolarmente redatto il piano di emergenza incendi, che il personale dipendente è stato 

informato ai fini della propria sicurezza sui luoghi di lavoro e che sono state effettuate, in 

data 16.11.2015, le prove di evacuazione.  

Ha, inoltre, riferito che <<… Sono attualmente in esecuzione i corsi di formazione ed 

aggiornamento organizzati da Ministero della Giustizia per il distretto di Corte di Appello di 

Milano che vedono impegnati i dipendenti per le attività di prevenzione incendi e primo 

soccorso …>>. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale <<… Le 

informazioni personali acquisite durante l’espletamento delle attività istituzionali sono 

trattate nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della riservatezza e 

segretezza sulla diffusione di quanto raccolto.  

Con riguardo alle figure ausiliarie dell’attività del magistrato (consulenti tecnici e 

periti), i dati soggiacciono in primo luogo all’obbligo di segretezza sulle operazioni compiute 

ex artt. 226 c.p.p. e 379-bis c.p. Inoltre nel caso in cui vi sia la necessità di comunicazioni 

a terzi di dati sensibili, le modalità di diffusione risultano essere strettamente subordinate 

a quanto stabilito dalla legge ed in ogni caso autorizzate dal giudice competente. 

Tutti i dati raccolti nel corso dell’attività di ausilio al giudice non possono essere 

trattenuti per un periodo eccedente quello strettamente necessario all’espletamento del 

mandato, con l’obbligo di riconsegnare quanto ottenuto in ragione del proprio ufficio e non 

solo la propria relazione, salvo ulteriori disposizioni di deroga a detto obbligo. L’obbligo di 

restituzione incombe anche sull’ausiliario che abbia rinunciato all’incarico o che sia stato 

revocato dal magistrato procedente.  

Eccezione agli obblighi sopra esposti può aversi nel caso in cui il consulente o perito 

debba conservare della documentazione per adempiere a specifici obblighi normativi: in tal 

caso è ammessa la conservazione dei soli dati strettamente necessari all’adempimento a 

tali obblighi.  

Ogni altra informazione deve essere cancellata.  

Durante la detenzione dei dati personali, l’ausiliario del magistrato dovrà adoperare 

tutti gli accorgimenti idonei ad evitare un’indebita diffusione delle informazioni ed una 

inavvertita perdita o distruzione delle stesse, secondo quanto stabilito dal Codice di 

Protezione dei dati personali.  
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Nelle controversie civili i tabulati affissi all’esterno della stanza del giudice non recano 

l’indicazione dei nominativi delle parti ma solo il numero di ruolo del procedimento.  

L’affluenza dell’utenza alle cancellerie civili è regolata da un sistema “regola code” 

elettronico posto all’ingresso del palazzo, munito di appositi monitor dislocati sia 

all’ingresso che nelle sale di attesa dei rispettivi piano dove sono ubicate le cancellerie, con 

puntuale indicazione del servizio prenotato, numero progressivo del ticket e numero di 

utenti in attesa prima del proprio turno. Nel caso di malfunzionamento imprevisto 

dell’apparecchio elettronico, le singole cancellerie approntano sistemi di gestione 

dell’affluenza dell’utenza attraverso elimina-code manuali.  

Tutti i documenti contenenti dati personali, sensibili e giudiziari necessari per lo 

svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa e gestionale di questo Ufficio vengono 

custoditi in stanze chiuse, armadi blindati o dotati di serrature e comunque sempre sotto 

stretta vigilanza del personale sia amministrativo che di magistratura presente nei vari 

uffici …>>.  

Nessuna criticità è stata segnalata dai funzionari ispettori. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio ha avuto la disponibilità di n. 2 autovetture non blindate, entrambe FIAT 

Grande Punto, targate DJ252GJ e DL904DF.  

La prima, non utilizzata da tempo per guasti meccanici, <<… che ne rendevano 

antieconomica la riparazione …>>, è stata dismessa in data 12.09.2018; l’altra era, al 

momento della verifica ispettiva, regolarmente utilizzata ed in buono stato d’uso, come 

attestato dall’ufficio.   

I veicoli sono custoditi al coperto nel garage ubicato al piano -2. 

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale, dal 2013 <<… l’utilizzo dell’autovettura 

di servizio è stato rigorosamente regolamentato e sottoposto a più stretto controllo dalla 

presidenza. Siffatte iniziative hanno determinato un notevole risparmio di spesa per 

carburante (con esborso sceso ad una media di €. 500 l’anno) rispetto il dato riscontrato 

periodo precedente …>>. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato l’esistenza delle seguenti convenzioni stipulate 

dall’ufficio, tutte senza oneri per lo Stato:  

- convenzione sottoscritta con la società Manzoni & C. Spa di Milano in materia di 

attività pubblicitaria nel settore vendite immobiliari (periodo: 14.04.2014 – 

14.04.2016, non rinnovata); 
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- convenzione sottoscritta con la società Studio 90 Srl di Lodi in  materia di attività 

di supporto ai custodi all’interno della cancelleria esecuzioni immobiliari (periodo: 

dal 04.11.2014 in corso); 

- convenzione sottoscritta con la società Zucchetti Software Giuridico Srl di Lodi, che 

collabora con cancelleria fallimentare per incrementare i servizi fruibili dai curatori 

mediante il portale dei fallimenti (periodo: dal 01.01.2015 in corso); 

- convenzione sottoscritta con la società Zucchetti Software Giuridico Srl di Lodi in 

materia di vendite immobiliari telematiche (periodo: dal 18.07.2018 in corso); 

- convenzione sottoscritta con la società Astalegale.Net Spa ai fini della realizzazione 

e dell’aggiornamento del sito internet del Tribunale (periodo: dal 07.04.2014 in 

corso); 

- convenzione sottoscritta con la società Astalegale.Net Spa in materia di vendite 

immobiliari telematiche (periodo: dal 18.07.2018 in corso); 

- convenzione sottoscritta con il “Gruppo Intesa Ass. Disabili Provincia di Lodi”, che 

ha offerto attività di volontariato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione 

e del giudice tutelare (periodo: 30.10.2013 – 15.01.2018, non rinnovata); 

- convenzione sottoscritta con la Procura della Repubblica di Lodi in materia di 

gestione dei decreti penali di condanna (periodo: dal 13.03.2014 in corso); 

- convenzione sottoscritta con l’ASL di Lodi “Protocollo d’intesa per un sistema 

giuridico a tutela delle fragilità” (periodo: dal 2014); 

- convenzione sottoscritta con l’Università degli Studi di Pavia “Tirocini di formazione” 

(periodo: dal 2018); 

- convenzione sottoscritta con Istituti di credito per la gestione dei valori mobiliari 

depositati nel corso delle procedure concorsuali e immobiliari (periodo: dal 

30.11.2015 in corso). 

Il Capo dell’ufficio ha, poi, richiamato la convenzione in atto con l’Istituto vendite 

giudiziarie di Pavia e Lodi gestita direttamente dal Ministero della Giustizia. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La soppressa Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia si è regolarmente 

riunita fino al settembre 2015, con una media annua di n. 2/4 incontri nel corso dei quali 

sono stati affrontati i problemi relativi alla gestione manutentiva dell’immobile.  

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva (dal 01.10.2013 al settembre 2015) si sono 

tenute n. 4 riunioni.  
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Nel periodo in esame è stato valutato il progetto di tele riscaldamento, che ha garantito 

la copertura necessaria per la zona cittadina limitrofa mediante la collocazione di una 

sottostazione di distribuzione collocata nel Palazzo.  

In occasione di tali lavori sono stati rimossi i vecchi impianti termici, sostituiti con il 

collegamento alla rete di teleriscaldamento più moderna ed efficiente, migliorando le 

prestazioni energetiche dello stabile ed incrementando l’affidabilità di calore durante 

l’inverno.  

Gli oneri per la realizzazione del progetto di ammodernamento degli impianti termici 

sono stati a carico della Linea Distribuzione di Lodi e del Comune di Lodi, all’epoca 

proprietario dell’immobile.  

L’azienda incaricata dell’esecuzione dei lavori è stata la Plant Service Srl di 

Castelleone, i lavori di posa della rete, iniziati nel gennaio 2015, sono durati circa 10 

settimane. 

Come riferito dall’ufficio, la manutenzione del Palazzo, fino al settembre 2015, ha 

sempre presentato criticità relative, in particolare: 

- all’impianto elettrico non adeguato <<… in quanto gli interventi effettuati sono 

sempre stati molto limitati e mai definitivi …>>;  

- al difettoso funzionamento degli ascensori <<… che ha creato disagi all’utenza e al 

personale per una scarsa manutenzione dell’impianto, senza tralasciare gli impianti 

completamente fermi e mai ripristinati per mancanza di fondi da parte del Comune 

…>>;  

- alle pulizie <<… spesso non adeguate per mancanza di “tempo” a disposizione degli 

addetti e a volte per mancanza di personale …>>;  

- all’impianto antincendio non a norma ed al tetto <<… che in occasione delle 

precipitazioni denunciava copiose infiltrazioni d’ acqua negli uffici sottostanti …>>.  

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia, in data 

26.10.2015 è stata costituita la Conferenza Permanente circondariale, che nel periodo in 

esame ha tenuto n. 36 riunioni. 

 

La Commissione, come riferito nel corso dell’ispezione, è stata impegnata a fondo per 

la soluzione delle criticità che interessano il presidio giudiziario in questione in conseguenza 

della <<… scelta consapevolmente attuata, quantomeno del 2013, dall’amministrazione 

comunale di Lodi di omettere qualsiasi intervento di manutenzione men che ordinaria sul 

Palazzo di Giustizia …>>.  
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Si riportano di seguito le principali problematiche, come segnalate dal Capo dell’ufficio:  

1) impianto elettrico: nel corso degli anni si è susseguita una serie di interventi non 

coordinati che hanno causato una situazione tale da rendere difficile un intervento organico 

sull’impianto finalizzato a consentire un adeguato funzionamento;  

2) servizio di pulizia: la situazione igienico/sanitaria ha sempre presentato 

problematiche, ma attualmente, con la riduzione oraria del personale addetto alle pulizie, 

la situazione risulta peggiorata, il monte ore a disposizione non assicura un servizio tale 

da garantire adeguata pulizia degli ambienti;  

3) impianto antincendio: l’impianto antincendio necessita di regolarizzazione ai sensi 

del d.lgs 81/2008 e, a tal fine, l’ufficio è in attesa che il Provveditorato alle Opere Pubbliche 

proceda con la stesura del progetto;  

4) impianto di climatizzazione e riscaldamento: le condizioni generali in cui versa 

l’impianto, caratterizzato dalla vetustà di gran parte delle apparecchiature e dalla carenza 

manutentiva dei singoli componenti, non hanno consentito di garantire il giusto comfort 

agli ambienti di lavoro. Gli interventi deliberati dalla Conferenza Permanente sono stati 

vari, ma le gravi carenze, in termini di funzionamento, che presentano gli impianti (unità 

frigorifere, valvole pompe di circolazione, unità di trattamento aria ecc…) hanno reso 

necessario un complesso intervento in ordine al quale il Tribunale ha ottenuto 

autorizzazione dal competente ufficio del Ministero (vedi infra);  

5) impianti elevatori: all’interno del Palazzo sono presenti n. 9 ascensori, n. 2 dei quali 

da anni smantellati; n. 3 in uso al settore civile (n. 1 non attivo, gli altri n. 2 funzionano a 

singhiozzo), n. 4 in uso al settore penale (n. 1 non attivo, n. 2 presentano <<… parecchie 

criticità …>>). Sino al 2015 sono stati sollecitati più volte, vanamente, all’amministrazione 

comunale gli interventi necessari a rimettere in funzione tutti gli impianti;  

6) copertura Palazzo di Giustizia: il tetto dell’edificio necessita da anni di rifacimento 

poiché le diffuse crepe presenti sulla sua superficie sono causa di copiose infiltrazioni 

d’acqua nei piani alti del Palazzo e nei vani scala; ciò comporta allagamenti dei locali con 

pericolo di incidenti e problemi alla rete elettrica, con continue interruzioni, e cadute di 

tensione.  

 

Relativamente alle problematiche inerenti la prevenzione dagli incendi, la 

climatizzazione/riscaldamento, gli ascensori e la copertura del Palazzo (superiori punti 3, 

4, 5 e 6), è stato riferito che la Conferenza Permanente <<… si è attivata nell’acquisire le 

relazioni tecniche, raccogliere preventivi, individuare i possibili offerenti, avanzare richieste 

di sopralluogo al Provveditorato alle Opere Pubbliche competente a seguito dei quali, l’ente 

ha redatto relazione segnalando gli interventi da effettuare con urgenza quali fattori di 

rischio ai sensi del D.lgs n.81/2008 …>>.  
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Il Ministero della Giustizia, con nota del 18.10.2017 ha autorizzato i seguenti 

interventi: 

- impianto di condizionamento/riscaldamento per un importo pari a € 40.000,00; 

- impianti elevatori per un importo pari a €. 50.000,00; 

- copertura tetto per un importo pari a €. 150.000,00.  

Il Ministero della Giustizia, con nota del 12.04.2018, ha autorizzato, inoltre, 

l’affidamento dei lavori per il rifacimento dell’impianto anti incendio per una spesa pari a € 

25.000,00.  

Al momento dell’accesso ispettivo è stato perfezionato dal Provveditorato, ente 

appaltante, solo l’iter amministrativo relativo all’affidamento dei lavori sull’impianto di 

condizionamento/riscaldamento. Sulla tematica precisa il Presidente del Tribunale che <<… 

Non si può fare a meno di segnalare la palese inadeguatezza del Provveditorato alle OO.PP 

rispetto l’adempimento degli oneri normativamente previsti. Siffatta situazione pregiudica 

gravemente l’attività svolta dalla conferenza permanente, le condizioni di lavoro dei 

dipendenti e rischia di far perdere anche i finanziamenti ottenuti …>>.  

Per quanto riguarda le deleghe gestorie, sono state segnalate quelle inerenti la 

somministrazione per la fornitura di energia elettrica, gas, acque e teleriscaldamento; la 

manutenzione ordinaria; la telefonia fissa e connettività; la fornitura di “gas naturale” per 

gli uffici del giudice di pace di Lodi. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

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

Presidente della Corte di appello e con il Procuratore Generale di Milano, i quali non hanno 

rappresentato profili di criticità relativamente al lavoro svolto dai magistrati ed alla 

complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi  

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

hanno manifestato nel complesso apprezzamento circa l’attività dell’ufficio e la disponibilità 

al dialogo offerta dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica; hanno 

sottolineato come il costante turnover di magistrati incida in negativo sulla corretta e fluida 

trattazione dei procedimenti e continua interlocuzione con i relativi giudici titolari. 

Per quanto riguarda il settore della volontaria giurisdizione, ne è stata segnalata la 

criticità riguardo alla tempistica nella evasione delle istanze, in ordine alla quale, nell’ottica 

del percorso di collaborazione istituzionale avviato con la Presidenza, è stata fornita ampia 

disponibilità ad un confronto circa la possibilità di ragionare sull’opportunità di stabilire 

criteri di priorità di trattazione in considerazione del peso dell’interesse in gioco.    
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

Il coordinamento dell’attività dei giudici di pace di Lodi è svolta dal Presidente del 

Tribunale, il quale la esercita avvalendosi, ai sensi dell’art. 5, comma 4, l. 57/2016, 

dell’ausilio del giudice professionale dr.ssa Elena Giuppi.  

Il controllo avviene principalmente svolto per mezzo di periodiche riunioni, nel corso 

delle quali, come riferito dal Capo dell’ufficio, sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- analisi delle novità introdotte dalla l. 57/2016; 

- funzionamento dell’ufficio di cancelleria nell’immediatezza dell’esecuzione dei 

provvedimenti interdittivi che nel maggio 2017 hanno colpito n. 3 unità di personale 

amministrativo (n. 2 cancellieri e n. 1 assistente); 

- individuazione di problematiche e prassi condivise nella gestione delle udienze 

penali e civili;  

- problematiche relative al funzionamento delle cancelleria in relazione all’ispezione 

del gennaio 2018;  

- gestione ed analisi del ruolo dei giudici;  

- questioni in ordine alla liquidazione dei compensi nei giudizi penali in cui l’imputato 

è ammesso al patrocinio a spese dello Stato; 

- progetto tabellare 2019.  

Sempre il Capo dell’ufficio, il quale ha assicurato il periodico monitoraggio del dato 

statistico, ha riferito inoltre che <<… Particolarmente gravosa – da maggio 2017 fino a 

tutto il primo semestre 2018 – è stata l’attività di vigilanza che si è rivolta anche nei 

confronti del personale amministrativo laddove sono state agevolate tutte quelle iniziative 

(anche di tipo giudiziario) volte a fare chiarezza sui comportamenti tenuti dalle unità in 

servizio. Sono state attivate forme di controllo delle presenze informatizzate e più 

stringenti rispetto il passato.  

Si è costantemente cercato di vigilare sull’attività di cancelleria mantenendo costante 

anche informalmente il contraddittorio con i magistrati, al fine di consentire il regolare 

svolgimento delle udienze e la pubblicazione dei provvedimenti emessi dai giudici.  

Il magistrato collaboratore si è più volte personalmente recato presso gli uffici …>>. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

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

 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, per tutto il periodo in 

verifica, dal dr. Ambrogio Ceron, il quale era in carica anche al momento dell’accesso 

ispettivo.  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva del 01.01.2018, la pianta del Tribunale di Lodi presentava un 

organico di n. 17 magistrati togati (una unità in più rispetto alla precedente ispezione, 

come da D.M. 01.12.2016), di cui un posto di Presidente di Tribunale, un posto di 

Presidente di sezione e n. 15 posti di giudice togato.  

Alla predetta data risultavano in servizio n. 16 magistrati – di cui il Presidente di 

Tribunale, il Presidente di sezione e n. 14 giudici – registrandosi così una scopertura 

numerica di una unità. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 8 posti di giudice onorario, di cui n. 6 

effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 25%. 

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

da n. 8 unità, di cui n. 7 in servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 28, 

gli onorari n. 12.  

Per quanto riguarda le applicazioni si registra, da un lato, la presenza in servizio, dal 

03.04.2018 al 30.09.2018, del giudice distrettuale dr. Lucio Marcantonio e le applicazioni 

dal Tribunale di Milano delle dr.sse Daniela Clemente e Amelia Malagò, rispettivamente dal 

22.02.2017 al 22.08.2017 e dall’11.10.2013 al 31.03.2014, e dal Tribunale di Monza della 

dr.ssa Sara Di Censo dal 20.03.2018 al 20.05.2018.  

Dall’altro, l’assenza dal servizio per un periodo continuativo di 547 giorni del dr. 

Gianfranco Criscione, applicato al Tribunale di Brescia dal 18.03.2016 al 16.09.2017.    

 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

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

delibera del C.S.M. del 16.05.2018, nonché sulla base dei provvedimenti di variazione 

tabellare intervenuti successivamente. 

La pianta organica del Tribunale di Lodi prevedeva, sino al dicembre 2016, n. 16 

magistrati, aumentati di una unità con D.M. del 01.12.2016. 
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La stesura finale del progetto organizzativo è stata preceduta da un nutrito numero di 

incontri e riunioni con i magistrati dell’ufficio. 

Il Tribunale di Lodi è articolato in due sezioni, civile e penale. 

Alla sezione civile sono assegnati il Presidente di Sezione e n. 6 giudici, oltre a n. 1 

giudice del lavoro; alla sezione penale sono assegnati, oltre il Presidente del Tribunale, n. 

8 giudici, di cui n. 3 all’ufficio Gip/Gup.  

Il Presidente del Tribunale, oltre alle attribuzioni proprie, svolge attività giurisdizionali 

nel solo settore penale, presiede la sezione ed il primo collegio, nonché svolge le funzioni 

di competenza del dirigente amministrativo in quanto il posto risulta vacante. 

Tutti i giudici trattano il contenzioso civile ordinario, n. 2 di essi svolgono anche 

funzioni di giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali, n. 2 si occupano 

anche delle procedure esecutive immobiliari e uno dei procedimenti di competenza del 

giudice tutelare. 

Non è prevista la Corte d’assise, né la sezione specializzata in materia di imprese. 

Presso il Tribunale di Lodi non opera l’ufficio per il processo a motivo, come chiarito 

dal Capo dell’ufficio, dell’assenza di <<… figure fondamentali quali i tirocinanti previsti 

dall'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 …>>. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

L’attribuzione dei procedimenti avviene sulla base dei criteri predeterminati nei 

provvedimenti organizzativi. 

Per quanto riguarda il settore penale, l’attribuzione del processo all’uno o all’altro 

collegio dipende dall’ordine cronologico di emissione del decreto che dispone il giudizio. 

All'interno dei singoli collegi il giudice estensore viene individuato secondo un criterio 

di tendenziale rotazione che tiene conto del dato numerico e della difficoltà dello specifico 

procedimento <<… così da assicurare una complessiva equilibrata ripartizione degli affari 

anche con riferimento al dato relativo all'impegno che lo studio e la stesura di un 

determinato procedimento può comportare …>>. 

L’individuazione del giudice monocratico relativamente ai provenienti da udienza 

preliminare avviene anche in tal caso sulla base all’ordine cronologico di emissione del 

decreto che dispone il giudizio, <<… In particolare il GUP rinvierà a giudizio 3 procedimenti 

per ciascun magistrato …>>.  

E’ prevista la possibilità per il Presidente del Tribunale di derogare a tali criteri, con 

provvedimento motivato, al fine di perequare i ruoli o fronteggiare situazioni di criticità 

dell’ufficio. 

Per i procedimenti a citazione diretta l'individuazione del giudice competente avviene, 

salvo casi particolari, sulla base degli elenchi trasmessi dalla Procura della Repubblica, 
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contenenti n. 4 procedimenti assegnati a rotazione, in base all'ordine di ricezione, ai 

magistrati togati nella misura di n. 3 ciascuno e di un ulteriore elenco (sempre relativo a 

n. 4 procedimenti), quale ruolo aggiuntivo per Got che opera in affiancamento al magistrato 

togato.  

In ordine, invece, ai criteri di assegnazione nel settore civile, ogni magistrato è titolare 

di un ruolo corrispondente alla propria posizione tabellare (contenzioso, fallimentare, 

esecuzioni, etc.).  

Nello specifico, tutti i magistrati della sezione trattano una quota di contenzioso civile 

ordinario e dei procedimenti speciali, oltre agli affari rientranti tra quelli oggetto di è 

attribuzione esclusiva come previsto nella previsione tabellare.  

I procedimenti per cui vi è attribuzione esclusiva a n. 2 giudici (procedure concorsuali 

ed esecuzioni immobiliari) vengono suddivisi uno a testa secondo il criterio della 

numerazione pari o dispari con cui termina il numero di RG. 

Il Presidente di sezione tratta, in fase contenziosa, i soli procedimenti riguardanti la 

materia della famiglia conseguenti la fase della comparizione parti. 

Nel documento organizzativo sono anche stabiliti i giorni delle udienze e previsti criteri 

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

settore civile che per quello penale. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Per quanto riguarda i Got, al momento della verifica ispettiva erano in servizio n. 6 

giudici onorari sui n. 8 previsti in pianta, di cui n. 5 hanno preso servizio dal 2015. 

Nell’ambito della sezione civile, un Got si occupa delle esecuzioni mobiliari, un altro 

dei procedimenti speciali in materia locatizia, n. 2 della materia del giudice tutelare, ed uno 

di volontaria giurisdizione.  

L’unico giudice onorario impegnato nella sezione penale dispone di un ruolo autonomo 

relativo, come per legge, ai procedimenti a citazione diretta. 

In particolare, all’esito dell’udienza di comparizione ex art. 555 cod. proc. pen. il 

procedimento viene assegnato al Got mediante rinvio all’udienza da questi tenuta la 

settimana successiva.  

Sono esclusi dall’assegnazione ai Giudici onorari i procedimenti per il delitto di cui 

all’art. 590 cod. pen. (conseguente alla violazione delle norme in tema di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro), quelli di cui all’art. 612 bis cod. pen., nonché le contravvenzioni in 

materia di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro ed in materia ambientale.  

Sono esclusi dall’assegnazione ai giudici onorari, anche in caso di titolarità nel ruolo, i 

procedimenti con imputati detenuti o provenienti da rinvio a giudizio disposto nel corso 

dell'udienza preliminare.  
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4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il posto in organico di dirigente amministrativo del Tribunale di Lodi è stato ricoperto, 

nel solo periodo che va dal 14.04.2013 al 08.02.2015, dal dr. Alessandro Di Fiore, poi 

trasferito al Tribunale di Larino. 

Successivamente, ed alla data ispettiva, il posto risulta vacante e pertanto le relative 

incombenze sono a carico del Presidente del Tribunale, dr. Ambrogio Ceron. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Lodi prevede n. 66 unità di personale 

amministrativo. 

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

n. 47 unità, oltre a n. 1 unità in organico, ma in servizio presso altro ufficio, ed a n. 3 unità 

in soprannumero, di cui n. 2 appartenenti all’amministrazione della giustizia, come emerge 

dalla lettura del prospetto TO_01. 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

QUALIFICA 

 

 

 

UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

 

 

 

UNITA' DI 

PERSONALE  

IN SERVIZIO 

 

 

 

 

 

UNITA' DI 

PERSONALE  

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

 

 

 

UNITA' DI 

PERSONALE  

IN SOVRANNUMERO  

INTERNO 

IN SERVIZIO  

 

 

 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SOVRANNUMERO  

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

PART 

TIME 

 

 

 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 

PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

 

 

% 

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

Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7), già 

Direttore di Canc. C3 e 

C3S 4 

1 - - - 1 - 

- 3 
- 75,0% 

 
Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7), già 

Canc. C2 

- - - - - - 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7), già 

Canc. C1 e C1S 

14 11 - - - 11 - - 3 

 

- 21,4% 

 

Cancelliere II area 

(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 

14 10 - - - 10 - - 4 

 

- 28,6% 
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Assistente Giudiziario 

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

14 

- - 2 - 2 - 

3 

 

21,4% 
 Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) già Op. 

Giud. B2 

14 - - 1 15 - 

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Operatore giudiziario 

B1 

7 

3 - - - 3  - 

- 4 

 

- 57,1% 

  

Operatore giudiziario 

II area (F3/F6), già 

Ausiliario B1 

- - - - - - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

2 2 - - - 2 - 0 

 

0,0% 
  

Ausiliario I area 

(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 

10 6 1 - - 6 - - 4 - 40,0% 

TOTALE 66 47 1 2 1 50 3 - 16 - 24,2% 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 66) e il personale, 

interno inserito nei ruoli del Tribunale di Lodi, effettivamente in servizio (n. 47), è pari a - 

27,3%. 

Considerando, invece, l’unità di personale proveniente da altre amministrazioni e le n. 

2 unità di personale proveniente dall’amministrazione della giustizia, l’indice di scopertura 

si riduce leggermente a – 24,2%. 

Nello specifico manca il dirigente amministrativo (scopertura percentuale del 100%), 

n. 3 direttori amministrativi su una pianta organica che prevede la presenza di n. 4 unità 

(scopertura percentuale del 75%), n. 3 funzionari giudiziari (scopertura percentuale del 

21,4%), n. 4 cancellieri (scopertura percentuale del 28,7%), n. 4 operatori giudiziari 

(scopertura percentuale del 57,1%). 

Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata 

da n. 47 a n. 66 unità, mentre il personale in servizio è passato da n. 43 a n. 50, 

considerando anche personale in soprannumero proveniente dall’amministrazione della 

giustizia o da altri enti. 

Alla data ispettiva del 01.10.2018 non sono risultati dipendenti che hanno optato per 

il part-time. 

In ordine ai distacchi, ai comandi ed, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro ufficio, si registrano il distacco di un ausiliario presso il Tribunale di Palermo per 

un anno dal 09.04.2018; il distacco presso il Tribunale di Lodi di un assistente giudiziario 

dalla Regione Lombardia per un anno a partire dal 03.09.2018; l’applicazione presso il 

locale ufficio del giudice di pace di un funzionario dal 04.06.2018 al 30.11.2018 per due 
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giorni a settimana; l’applicazione di un conducente per due giorni a settimana, dal 

16.07.2018 per sei mesi, presso la Procura della Repubblica di Lodi.  

Si registra, al momento dell’accesso ispettivo, la seguente distribuzione del personale 

amministrativo nei diversi settori del Tribunale: n. 10 unità assegnate al settore 

amministrativo, pari al 20%, n. 18 risorse assegnate al settore civile, pari al 36%, n. 22 

unità assegnate al settore penale, costituenti il 44% delle risorse complessivamente in 

servizio. 

Segnalate dal funzionario ispettore <<… significative scoperture nelle posizioni 

professionali di Operatore giudiziario e di Cancelliere, anche se la mancata copertura e/o 

persistente vacanza di profili professionali direttivi ha determinato soprattutto la mancata 

assegnazione delle, pur essenziali, funzioni di coordinamento, circostanza la predetta che 

continua ad avere indubbi riflessi sulla gestione di servizi particolarmente delicati (es. 

settore fallimentare) pertanto affidati a professionalità provenienti in regime di mobilità da 

altre organizzazioni (es. Croce Rossa Italiana) e che quindi continuano a scontare 

significativi deficit di competenze …>>.  

La struttura organizzativa dei servizi amministrativi del Tribunale di Lodi, come emerge 

dalla lettura del prospetto TO_11, è composta dai seguenti settori, cui sono preposte le 

figure professionali di seguito indicate, con l’avvertenza che alcune possono ricoprire più 

ruoli: 

- segreteria presidenza, ufficio personale, segreteria magistrati, ufficio protocollo, 

assegnati un funzionario giudiziario, n. 2 assistenti giudiziari ed un ausiliario; 

- economato-consegnatario, assegnati n. 2 funzionari giudiziari ed un cancelliere; 

- spese di giustizia – recupero crediti, assegnati un funzionario giudiziario, un 

cancelliere e n. 2 assistenti; 

- depositi giudiziari, assegnato un funzionario giudiziario; 

- servizio automezzi, assegnati un funzionario giudiziario e n. 2 conducenti; 

- FUG, assegnato un direttore amministrativo; 

- corpi di reato, assegnato un cancelliere. 

Per quanto riguarda il settore civile, come riferito dal dirigente ispettore incaricato 

della verifica <<… l’organizzazione dei servizi civili risulta ottimamente gestita, con grande  

efficienza  ed ordine. Va segnalata anche  la continuità e longevità nella direzione degli 

uffici di diversi funzionari che, in virtù delle competenze acquisite, hanno potuto garantire 

la formazione dei nuovi assunti trasmettendo il bagaglio di esperienza e conoscenze 

acquisite negli anni.  

Sono stati esibiti, su richiesta ispettiva, l’ordine di servizio generale inerente le 

mansioni assegnate a tutto il personale del Tribunale e gli ordini di servizio dei singoli 

funzionari giudiziari addetti alla direzione delle cancellerie del settore civile. 
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Va valutata positivamente la regola prevista nei singoli ordini di servizio della 

sostituzione/alternanza nei servizi, dei funzionari presenti negli uffici dello stesso piano, 

nelle ipotesi di assenza per ferie, malattia e permessi di varia natura previsti dal contratto. 

Ciò permette che siano sempre garantiti i servizi all’utenza pubblica e a quella qualificata 

degli avvocati …>>.  

Le unità di personale amministrativo addette al settore civile erano n. 18, n. 2 in più 

rispetto alla precedente ispezione <<… grazie all’assunzione degli assistenti giudiziari 

provenienti dal concorso del Ministero della Giustizia e del personale proveniente dagli altri 

Enti della Pubblica amministrazione (Croce Rossa italiana e Provincia) che hanno consentito 

di sopperire ai pensionamenti di diverse unità di personale avvenuti nel quinquennio …>>.  

In forza delle convenzioni stipulate dall’ufficio, meglio segnalate nel paragrafo 3.6 cui 

si rinvia, è stata rilevata la presenza di un’unità dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Pavia e 

Lodi, assegnata all’ufficio esecuzione mobiliare; di n. 2 unità assegnate all’ufficio esecuzioni 

immobiliari, dipendenti rispettivamente una dalla ditta Studio ’90 per l‘attività di supporto 

ai custodi e un’altra dalla ditta Asta Legale, specializzata in applicativi informatici di 

supporto alle attività di cancelleria immobiliare per le vendite immobiliari; e di n. 2 unità 

dipendenti dalla ditta Zucchetti presso la cancelleria delle procedure concorsuali per 

incrementare i servizi fruibili dai curatori mediante il portale dei fallimenti e per le vendite 

immobiliari telematiche. 

Al piano terzo sono situate la cancelleria del contenzioso civile e l’ufficio sentenze, la 

cancelleria dei procedimenti di volontaria giurisdizione e l’ufficio decreti ingiuntivi. 

La cancelleria del contenzioso civile, diretta da un funzionario giudiziario, è composta 

da altre n. 3 unità (un cancelliere, un assistente giudiziario ed un ausiliario). Come 

segnalato dal dirigente ispettore <<… Il funzionario organizza e gestisce le attività direttive 

inerenti le iscrizioni a ruolo sia cartacee che telematiche ed il deposito delle sentenze e 

delle relative trascrizioni. Le altre unità sono addette alla cura dell’istruttoria dei 

procedimenti civili ed alla gestione degli atti telematici sia di parte che dei magistrati, alla 

gestione degli archivi e delle relazioni con il pubblico …>>. 

La cancelleria dei procedimenti di volontaria giurisdizione, diretta da un funzionario 

giudiziario, è composta anche da un ausiliario e n. 3 assistenti giudiziari. In relazione 

all’ufficio in questione il funzionario ispettivo ha rilevato criticità nell’assetto organizzativo 

in quanto i n. 3 assistenti giudiziari beneficiano tutti di permessi (n. 2 ex legge 104/92, 

l’altro dei congedi parentali per maternità) <<… e non sempre può essere garantita la loro 

presenza nei servizi all’utenza. L’ufficio incentra le attività ordinariamente sul funzionario 

e sulle attività di supporto ormai quasi trentennali svolte dall’ausiliario, al quale è stato già 

comunicato dal Ministero il prossimo pensionamento a far data dal 1.03.2020. Gli squilibri 

sono evidenti nella gestione del carico di lavoro indicato nelle rassegne dei procedimenti 

allegate agli atti ispettivi …>>. 
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L’ufficio decreti ingiuntivi, istituito nell’aprile del 2015, a far tempo da tale data e fino 

al mese di giugno 2017 era composto da un funzionario giudiziario e da un operatore 

giudiziario, dal giugno 2017 è gestito dal solo funzionario giudiziario. 

Al primo piano sono situate le cancellerie delle esecuzioni immobiliari, di quelle 

mobiliari, lavoro e procedure concorsuali. La gestione di ogni cancelleria è affidata ad un 

funzionario giudiziario, con l’eccezione della cancelleria lavoro e della cancelleria delle 

procedure concorsuali gestite dallo stesso funzionario. 

I servizi penali sono curati dal settore Gip/Gup e da quello dibattimentale. 

Alla data della verifica risultano assegnati all’ufficio Gip/Gup un direttore 

amministrativo (che svolge compiti di coordinamento dell’intero settore penale, gip/gup e 

dibattimento, oltre che gestire il servizio Fug), un funzionario, n. 4 cancellieri, un assistente 

giudiziario, un operatore, un conducente automezzi ed un ausiliario, per complessive n. 10 

unità. 

La sezione è costituita da tre cancellerie: 

- una cancelleria Gip che si occupa dell’iscrizione e gestione di tutti i procedimenti 

contro ignoti e di quelli contro noti pervenuti con richieste di archiviazione, 

emissione di decreto penale di condanna, richiesta proroga indagini; a detta 

cancelleria sono assegnati un operatore ed un conducente automezzi; 

- altra cancelleria Gip, costituita da n. 2 cancellieri ed un’assistente, che si occupa 

dell’iscrizione e gestione di tutti i procedimenti pervenuti con richieste interlocutorie 

(diverse dalle proroghe indagini), delle opposizioni alle richieste di archiviazioni, 

dell’assistenza al magistrato in udienza, dello scarico e della esecuzione degli 

adempimenti inerenti i provvedimenti emanati in udienza, delle richieste di 

intercettazione telefonica; 

- la cancelleria Gup, cui sono addetti un cancelliere ed un ausiliario, che si occupa 

della fissazione dell’udienza preliminare, dell’assistenza al magistrato e della 

esecuzione dei provvedimenti emessi. 

L’organizzazione delle cancellerie che gestiscono i servizi inerenti il settore 

dibattimentale risulta disciplinata dall’ordine di servizio n. 25 del 12.10.2018, diramato dal 

Presidente del Tribunale di Lodi. 

Il detto settore si articola in n. 2 unità organizzative, “cancelleria dibattimento” e 

“ufficio appelli/giudicato penale/incidenti esecuzione del dibattimento”, coordinate da un 

direttore amministrativo che, come detto, si occupa anche dell’ufficio Gip/Gup e del servizio 

Fug. 

Responsabile della “cancelleria dibattimento” un’unità di personale con qualifica di 

funzionario giudiziario, che coordina il personale alla stessa assegnato, ossia n. 2 

cancellieri. Per l’assistenza alle udienze, con l’espletamento dei relativi adempimenti pre e 
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post-dibattimentali, viene impiegato, altresì, a turno, personale appartenente alle 

cancellerie del Gip/Gup (n. 3 assistenti giudiziari). 

La “cancelleria dibattimento” si occupa di tutti gli incombenti decorrenti dal deposito 

del provvedimento che dispone il giudizio all’emissione e deposito della sentenza. 

All’interno dell’unità organizzativa vengono, altresì, eseguiti tutti gli adempimenti 

riguardanti i servizi relativi alle misure di prevenzione e al Tribunale del riesame. 

Responsabile dell’altra unità organizzativa, “ufficio appelli/giudicato penale/incidenti 

esecuzione del dibattimento” altra unità di personale con qualifica di funzionario giudiziario, 

che coordina il personale allo stesso assegnato, ossia n. 2 assistenti giudiziari e n. 1 

operatore giudiziario; assume inoltre le funzioni di referente statistico del settore e 

sostituisce il direttore in caso di sua assenza o impedimento.  

L’ufficio esegue tutti gli adempimenti relativi: 

- all’impugnazione della sentenza con tenuta dei registri di prescrizione e relativa 

trasmissione del fascicolo al giudice ad quem; 

- al computo dei termini e certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, 

nonché sua registrazione in caso di statuizioni civilistiche; 

- all’esecuzione della sentenza irrevocabile in primo grado (estratti esecutivi, iscrizioni 

al casellario, apertura e chiusura del foglio notizie, trasmissione degli atti all’ufficio 

recupero crediti), nonché degli adempimenti dovuti su fascicoli provenienti dal giudice del 

gravame;  

- ai provvedimenti del “giudice dell’esecuzione” con tenuta del registro di prescrizione. 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue, dalla cui lettura 

si evince una diminuzione delle assenze per malattia nell’anno 2017, compensate da una 

sostanziale crescita, sempre nell’anno 2017, dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di 

cui alla legge 104/92. 

 

MOTIVO 2013 2014 2015  2016  2017  2018 TOTALE 
 

Per malattia 144 531 394 550 328 145 2.092 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

37 115 170 248 135 44 780 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 36 213 93 128 177 133 780 

Sciopero 3 4 1 16 11 - 35 

Assenze non retribuite 27 13 1 3 8 11 63 

Infortunio - 86 20 - 3 - 109 

Terapie salvavita - - - - - 181 181 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 - 254 609 451 41 - 1.355 
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TOTALE 247 1.216 1.288 1.396 703 514 5.364 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 5.364 giorni, 

con una perdita annua media di n. 1.072,70 giorni lavorativi.  

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

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 4 unità di 

personale. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

Al momento dell’acceso ispettivo non erano presenti tirocinanti di cui agli artt. 37 D.L. 

98/2011 e 73 D.L. 69/2013, tuttavia nel 2018 è stata siglata una convenzione didattica 

con la “scuola di specializzazione per le professioni legali” dell’Università degli Studi di Pavia 

e dell’Università Bocconi di Milano per lo svolgimento dei tirocini didattici formativi.  

Sul punto, come riferito dal Capo dell’ufficio, <<… L’unico progetto formativo in vigore 

prevede la durata massima dell’attività formativa in 150 ore, corrispondenti alle ore di 

stage curriculare previsti annualmente dalla scuola. Il presidente del Tribunale provvede 

alla distribuzione dei discenti tra i magistrati che abbiano preventivamente manifestato la 

disponibilità all'attività formativa degli studenti della Scuola. I discenti seguiranno il 

magistrato “formatore” in tutte le attività proprie del ruolo istituzionale …>>.  

Presso il Tribunale opera dal 03.09.2018, come in precedenza segnalato, in posizione 

di distacco un assistente in forza di convenzione stipulata tra gli uffici giudiziari del distretto 

di Milano e la Regione Lombardia.  

Inoltre, presso l’ufficio prestano servizio n. 5 dipendenti di società private e 

precisamente: 

- n. 1 unità della società Studio90 Srl, in ausilio all’attività dei custodi presso la 

cancelleria delle esecuzioni immobiliari; 

- n. 2 unità della Zucchetti Software Giuridico Srl, con compiti di collaborazione con 

la cancelleria fallimentare ed aggiornamento del portale dei fallimenti;  

- n. 1 unità della società Astalegale.net Spa, con mansioni di aggiornamento del sito 

internet del Tribunale ed attività di supporto alla cancelleria immobiliare; 

- n. 1 unità dell’I.V.G. Pavia-Lodi, con mansioni di ausilio alla cancelleria esecuzioni 

mobiliari.  
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda l’assetto del personale amministrativo, il Tribunale di Lodi patisce 

la carenza di n. 17 unità nelle varie aree professionali, per una percentuale  complessiva 

del 25,8%; manca il dirigente amministrativo, n. 3 direttori amministrativi su una pianta 

organica che prevede n. 4 unità (scopertura 75%), n. 3 funzionari giudiziari (scopertura 

21,4%), n. 4 cancellieri (28,7%) e n. 4 operatori giudiziari (57,1%). 

Come in precedenza segnalato, la vacanza significativa dei ruoli apicali rende 

difficoltoso per l’ufficio in verifica un efficiente coordinamento. 

A tale situazione vanno aggiunte le seguenti circostanze: la posizione di distacco di un 

ausiliario a far data dal 09.04.2018 per un anno presso il Tribunale di Palermo; il distacco 

di un funzionario giudiziario  per un anno a partire dal 03.09.2018; l’applicazione di un 

funzionario per due giorni a settimana a far data dal 04.06.2018  presso l’ufficio del giudice 

di pace e dal 05.11.2018 di un altro funzionario applicato a tempo pieno presso la Corte 

d’appello di Milano.  

Nonostante la situazione descritta, l’organizzazione dei servizi non ha palesato 

allarmanti criticità, anzi risultando in alcuni settori ottimamente gestita con efficienza ed 

ordine. Va segnalata anche la continuità e longevità nella direzione degli uffici di diversi 

funzionari, che, in virtù delle competenze acquisite, hanno potuto garantire la formazione 

dei nuovi assunti trasmettendo il bagaglio di esperienza e conoscenze acquisito negli anni. 

Per quanto attiene all’organico di magistratura, come detto, la maggiore criticità 

riguarda il continuo ricambio di giudici, i quali nel periodo in questione hanno, come si 

vedrà, fornito confortanti prestazioni. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

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

convalidati con nota del Vice Capo dell’Ispettorato del 04.12.2018, prot. 17589.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’01.10.2013. Sono state rilevate 

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

al 30.09.2018, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.10.2018. 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è stato 

rilevato perché il Tribunale di Lodi non è sede di sezione specializzata in materia di imprese. 

Nel Tribunale di Lodi non è prevista la Corte d’assise, non è sede del Tribunale del 

riesame in materia di misure cautelari personali, né di DDA, in quanto la città non è 
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capoluogo del distretto, pertanto non vengono riportate le parti di relazione che si 

riferiscono a queste attività. 

Prima di passare all’esame dei flussi pare opportuno, tuttavia, riferire in ordine alle 

problematiche seguenti l’accorpamento della Sezione distaccata di Cassano d’Adda al 

Tribunale di Lodi, operativo dal settembre 2013 sino al 28.02.2014, data in cui la detta 

Sezione distaccata è tornata nella competenza del Tribunale di Milano. 

C’è da dire che nel periodo in questione, gli unici fascicoli che sono stati trasmessi al 

Tribunale di Lodi sono stati esclusivamente quelli inerenti i procedimenti di volontaria 

giurisdizione delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno già pendenti presso la 

Sezione distaccata di Cassano d’Adda, per un totale di n. 753 procedimenti che l’ufficio ha 

dovuto gestire. 

La materia del contenzioso civile, invece, è stata interessata soltanto dalle 

sopravvenienze dei procedimenti di nuova iscrizione, e non dal trasferimento presso l’ufficio 

ispezionato di procedimenti già pendenti presso la Sezione distaccata di Cassano d’Adda. 

Con il  d.lgs. 14/14 (correttivo della riforma della geografia giudiziaria), entrato in 

vigore il 28.02.2014, è stata infatti prevista la riattribuzione al circondario del Tribunale di 

Milano di tutti i comuni già appartenenti alla giurisdizione della ex Sezione distaccata di 

Cassano d’Adda. 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

Alla sezione civile erano in servizio alla data di accesso ispettivo, oltre al Presidente di 

Sezione, n. 7 giudici togati (di cui un giudice del lavoro) e n. 5 onorari. 

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

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

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

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

ordinari, speciali, ATP, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del giudice di 

pace) hanno evidenziato una certa riduzione, passando da n. 3.224 affari pendenti all’inizio 

del periodo a n. 3.059 pendenze finali, con una diminuzione in termini percentuali del 

5,1%. 
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a. affari civili contenziosi 

 

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

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili con una media annua di n. 2.193,4 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 10.967 affari 

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

che l’ufficio ha smaltito le sopravvenienze ed ha inciso leggermente anche sull’arretrato: i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 10.986, con una media annua di n. 

2.197,2 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva era pari a n. 2.586 affari, 

(dato reale n. 2.595); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 2.605 

procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle pendenze del 0,7%. 

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  2.605   2.808   2.883   2.558   2.303   2.388   2.605   

Sopravvenuti  829   2.373   2.137   2.146   1.985   1.497   10.967   2.193,4  

Esauriti   626   2.298   2.462   2.401   1.900   1.299   10.986   2.197,2  

Pendenti finali  2.808   2.883   2.558   2.303   2.388   2.586   2.586   

Esito conta materiale: fasc. 2.595 

 

b. procedimenti speciali ordinari e accertamenti tecnici preventivi 

 

Anche per quanto riguarda i flussi dei procedimenti speciali ordinari si registra 

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

costanti nel corso del periodo, ed al contempo di aggredire parte dell’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 460 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 334 (dato reale n. 316), con un decremento in termini 

assoluti di n. 126 procedimenti ed in termini percentuali del 27,3%. 

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

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 
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Pendenti iniziali  460   552   387   384   537   358   460   

Sopravvenuti  931   2.610   2.416   2.780   2.335   1.488   12.560   2.512,0  

Esauriti   839   2.775   2.419   2.627   2.514   1.512   12.686   2.537,2  

Pendenti finali  552   387   384   537   358   334   334   

Esito conta materiale: fasc. 316 

 

Gli accertamenti tecnici preventivi registrano analoghe performance positive, 

passando dagli iniziali n. 85 procedimenti ai n. 64 finali, come da tabella che segue.  

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi  

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  85   89   91   73   44   42             85    

Sopravvenuti  25   85   56   50   67   39           322  64,4 

Esauriti   21   83   74   79   69   17           343  68,6 

Pendenti finali  89   91   73   44   42   64             64    

Esito conta materiale: fasc. 64 

 

c. controversie agrarie 

 

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

significativa nel settore del contenzioso civile. Infatti, le sopravvenienze nell’intero periodo 

sono pari a n. 27 affari, definiti n. 33: l’ufficio è riuscito a smaltire quasi tutto l’arretrato, 

tanto che la pendenza informatica registra n. 2 procedimenti, quella reale uno solo. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 8 7 4 3 3  8   

Sopravvenuti 1 7 6 9 2 2  27   5,4  

Esauriti  1 8 9 10 2 3  33   6,6  

Pendenti finali 8 7 4 3 3 2  2   

Esito conta materiale: fasc. 1 

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace hanno visto 

leggermente aumentato, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle 

pendenze, passando dalle n. 66 registrate al 01.10.2013 alle n. 73 del 30.09.2018. In 

termini percentuali il carico di lavoro risulta accresciuto del 10,6%. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 66 72 81 71 68 66 66  

Sopravvenuti 14 39 48 25 19 25 170 34,0 

Esauriti  8 30 58 28 21 18 163 32,6 

Pendenti finali 72 81 71 68 66 73 73  

Esito conta materiale: fasc. 71 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio, composto da un solo 

magistrato, non solo sia stato in grado di sostenere le sopravvenienze, che hanno avuto 

un andamento leggermente decrescente nel corso del periodo, ma è riuscito ad abbattere 

anche parte consistente dell’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti 

n. 434 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 196, con un 

decremento in termini assoluti di n. 238 procedimenti ed in termini percentuali del 54,8%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 434 452 326 272 249 193  434   

Sopravvenuti 149 410 394 348 340 235  1.876   375,2  

Esauriti  131 536 448 371 396 232  2.114   422,8  

Pendenti finali 452 326 272 249 193 196  196   

Esito conta materiale: fasc. 198 

 

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

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

  Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, come emerge dai dati di seguito riportati. 

 

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

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni della totalità degli affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio hanno avuto un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, che l’ufficio ha 

adeguatamente supportato.  

Non deve, infatti, preoccupare l’aumento, alla data finale del periodo in verifica, delle 

pendenze trattandosi di affari (in particolare le amministrazioni di sostegno, tutele e 

curatele) tendenzialmente aperti sino al decesso del soggetto sottoposto a tutela.  

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.258 3.084 2.374 2.525 2.772 2.735  2.258   

Sopravvenuti 1.421 2.315 2.188 2.634 2.649 2.120  13.327   2.665,4  

Esauriti  595 3.025 2.037 2.387 2.686 1.932  12.662   2.532,4  

Pendenti finali 3.084 2.374 2.525 2.772 2.735 2.923  2.923   

Esito conta materiale: fasc. 2.892 

 

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

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 677 

procedimenti (media annua n. 135,4), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

626 (media annua n. 125,2). Le pendenze finali sono quindi aumentate di n. 51 affari a 

fronte dei n. 641 registrati all’inizio del periodo. 

 

Tutele 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 641 865 700 707 796 672  641   

Sopravvenuti 230 127 59 112 95 54  677   135,4  

Esauriti  6 292 52 23 219 34  626   125,2  

Pendenti finali 865 700 707 796 672 692  692   

Esito conta materiale: fasc. 692 

 

Le sopravvenienze dei procedimenti relativi alle curatele sono state tutte azzerate nel 

periodo. 
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Curatele 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 37 48 36 38 37 37  37   

Sopravvenuti 11 - 3 - - -  14   2,8  

Esauriti  - 12 1 1 - -  14   2,8  

Pendenti finali 48 36 38 37 37 37  37   

Esito conta materiale: fasc. 37 

 

Le eredità giacenti hanno avuto un consistente incremento: erano n. 54 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 80 pendenze finali, 

mentre il dato reale ne ha fotografate n. 83.  

 

Eredità giacenti 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 54 52 50 52 58 76 54  

Sopravvenuti 9 11 12 15 26 12 85 17,0 

Esauriti  11 13 10 9 8 8 59 11,8 

Pendenti finali 52 50 52 58 76 80 80  

Esito conta materiale: fasc. 83 

 

Per quanto riguarda le amministrazione di sostegno, nel periodo oggetto di verifica 

sono stati iscritti n. 1.992 affari, per una media annua di n. 398,4 procedure. I 

procedimenti definiti sono n. 1.350, con una media annua di n. 270,0 affari; ciò produce 

un saldo finale di n. 1.883 procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 1.241. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.241 1.793 1.409 1.507 1.672 1.754 1.241  

Sopravvenuti 596 286 290 268 267 285 1.992 398,4 

Esauriti  44 670 192 103 185 156 1.350 270,0 

Pendenti finali 1.793 1.409 1.507 1.672 1.754 1.883 1.883  

Esito conta materiale: fasc. 1.886 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 
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Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

 

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

iscritte nel periodo sono pari a n. 830 affari (media annua n. 166,0); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 871 procedimenti (media annua n. 174,2).  

Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 66 procedure a n. 25 affari pendenti 

alla fine del periodo, con un decremento delle pendenze di n. 41 procedimenti, in termini 

percentuali pari al 62,1%. 

 

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

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 66 90 91 46 41 36 66  

Sopravvenuti 85 213 170 162 129 71 830 166,0 

Esauriti  61 212 215 167 134 82 871 174,2 

Pendenti finali 90 91 46 41 36 25 25  

Esito conta materiale: fasc. 23 

 

b. procedure fallimentari 

 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 330 affari all’inizio del 

periodo a n. 406 pendenze finali.  

Nell’arco temporale monitorato l’ufficio ha definito n. 283 procedimenti (media annua 

di n. 56,6) a fronte di n. 359 affari sopravvenuti (media annua n. 71,8).  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 330 356 430 477 465 439 330  

Sopravvenuti 30 93 93 73 45 25 359 71,8 

Esauriti  4 19 46 85 71 58 283 56,6 
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Pendenti finali 356 430 477 465 439 406 406  

Esito conta materiale: fasc. 404 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

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

n. 42 procedimenti (media annua n. 8,4); nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 38 procedimenti (media annua n. 7,6).  

Nonostante l’ottima capacità definitoria dell’ufficio, le pendenze sono aumentate dai 

n. 3 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 7 finali. 

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 23 24 23 47 67 26 23  

Sopravvenuti 3 13 37 55 22 15 145 29,0 

Esauriti  2 14 13 35 63 12 139 27,8 

Pendenti finali 24 23 47 67 26 29 29  

Esito conta materiale: fasc. 27 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, dei n. 15 ricorsi per l’omologa degli accordi di 

ristrutturazione del debito pervenuti n. 9 sono stati definiti. 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano come l’ufficio sia stato in grado di 

affrontare efficacemente le sopravvenienze, in entrambi i settori, ed aggredire anche parte 

dell’arretrato. 

 

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

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 194 procedure di esecuzione mobiliare e di 

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

invece n. 446. La diminuzione delle pendenze è del 56,5%. 
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La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 446 464 239 226 252 217 446  

Sopravvenuti 584 1.830 1.308 1.453 1.374 1.006 7.555 1.511,0 

Esauriti  566 2.055 1.321 1.427 1.409 1.029 7.807 1.561,4 

Pendenti finali 464 239 226 252 217 194 194  

Esito conta materiale: fasc. 192 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

consistente decremento, essendo passate da n. 1.633 a n. 1.207. 

 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.633 1.660 1.624 1.470 1.406 1.303 1.633  

Sopravvenuti 200 771 580 680 638 361 3.230 646,0 

Esauriti  173 807 734 744 741 457 3.656 731,2 

Pendenti finali 1.660 1.624 1.470 1.406 1.303 1.207 1.207  

Esito conta materiale: fasc. 1.212 

 

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

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance più che adeguata, così da garantire in diverse delle sue articolazioni una 

riduzione delle pendenze. 

Si apprezzano, tra le altre, i rendimenti fatti registrare nel settore lavoristico ed in 

quello delle esecuzioni, per il resto l’aumento delle pendenze nella volontaria giurisdizione, 

con particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno, e nelle procedure fallimentari 

non pare possa ritenersi di allarmante rilievo, tenuto conto che, relativamente alle 

amministrazioni di sostegno si tratta di procedimenti che rimangono aperti, 

tendenzialmente, per tutta la durata della vita del beneficiario e che intercettano esigenze 

di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite, mentre le procedure fallimentari 

scontano inevitabilmente l’attuale periodo di recessione. 
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5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

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

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

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

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

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

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

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

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

positivo: 104,6%. Indici positivi si rinvengono in tutti i settori, ad eccezione delle 

procedure concorsuali.  

1. Affari civili contenziosi               indice di ricambio 104,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 114,7% 

3. Affari non contenziosi               indice di ricambio  101,6% 

4. Procedure concorsuali                  indice di ricambio   79,2% 

5. Espropriazioni mobiliari               indice di ricambio 104,1% 

6. Espropriazioni immobiliari                       indice di ricambio  113,4% 

 

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

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 57,2%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 42,8% (100 – 

57,2). 

1. Totale affari civili contenziosi                         indice di smaltimento    45,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev.        indice di smaltimento    53,5% 

3. Affari non contenziosi            indice di smaltimento    73,9% 

4. Procedure concorsuali                 indice di smaltimento    17,7% 

5. Espropriazioni mobiliari                    indice di smaltimento    79,4% 

6. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento    32,5% 

 

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 (- 22,4%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi       indice var. pendenze   - 14,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice var. pendenze   - 51,4% 
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3. Affari non contenziosi        indice var. pendenze   - 17,4% 

4. Procedure concorsuali          indice var. pendenze     23,9% 

5. Espropriazioni mobiliari        indice var. pendenze  - 53,2% 

6. Espropriazioni immobiliari       indice var. pendenze  - 21,5% 

 

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 

 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 
2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 3 

 
RUOLO 
GENERALE 

 

giacenza 
media presso 
l’ufficio 
(espressa in 
mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 
sopravvenienz
e pari a zero] 
(in mesi)5 

 

104,9 45,3 - 14,9  contenzioso civile  14,4 12,8 

114,7 53,5 - 51,4  

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

 9,6 5,8 

102,4 81,7 - 38,2  
procedimenti 
speciali 
(ordinari e lavoro) 

 2,5 1,8 

101,6 73,9 - 17,4  

non contenzioso e 
da trattarsi in 
camera di 
consiglio6 

 4,1 3,7 

79,2 17,7 23,9  
procedure 
concorsuali7 

 52,8 65,2 

                                           
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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104,1 79,4 - 53,2  
esecuzioni 
mobiliari 

 2,7 1,7 

113,4 32,5 - 21,5  
esecuzioni 
immobiliari 

 25,3 20,7 

104,6 57,2 - 22,4  TOTALE  8,7 7,4 

 
 

Indice di RICAMBIO 
(in %) 

2014 2015 2016 2017 
 

contenzioso civile 96,6% 115,4% 111,9% 95,9% 

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

126,0% 110,3% 107,0% 114,2% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

105,3% 100,4% 97,7% 106,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

105,6% 101,2% 108,6% 91,5% 

procedure concorsuali 31,1% 45,8% 93,8% 183,6% 

esecuzioni mobiliari 112,3% 101,0% 98,2% 102,5% 

esecuzioni immobiliari 104,7% 126,6% 109,4% 116,1% 

TOTALE CIVILE 104,6% 106,4% 103,2% 104,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017 
 

contenzioso civile 44,0% 49,0% 50,7% 43,9% 

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

61,3% 61,3% 59,0% 65,4% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

84,9% 83,4% 82,9% 86,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

77,2% 77,3% 82,1% 74,8% 

procedure concorsuali 6,8% 10,3% 18,4% 22,1% 

esecuzioni mobiliari 89,6% 85,4% 85,0% 86,7% 

esecuzioni immobiliari 33,2% 33,3% 34,6% 36,3% 

TOTALE CIVILE 59,8% 58,8% 60,6% 59,8% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 
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contenzioso civile 2,9% -11,4% -9,8% 3,5% 

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

-24,6% -12,9% -8,6% -19,0% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

-22,2% -2,2% 12,6% -27,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-15,2% -3,8% -26,7% 38,2% 

procedure concorsuali 19,2% 15,7% 1,5% -11,5% 

esecuzioni mobiliari -48,5% -5,4% 11,5% -13,9% 

esecuzioni immobiliari -2,2% -9,5% -4,4% -7,3% 

TOTALE CIVILE -6,1% -7,9% -4,5% -6,0% 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2014 2015 2016 2017 
 

contenzioso civile 15,0 14,4 13,2 15,0 

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

10,0 8,7 9,1 7,7 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

2,5 2,5 2,3 2,4 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

4,0 3,7 3,3 3,4 

procedure concorsuali 72,9 62,2 51,8 59,0 

esecuzioni mobiliari 2,2 2,2 2,0 2,1 

esecuzioni immobiliari 25,3 28,6 24,6 23,9 

TOTALE CIVILE 8,6 9,2 8,2 8,6 

 

5.1.6. Produttività 

 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 6.552 sentenze (media annua n. 1.310,4). 

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

provvedimenti decisori. 
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Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, il 

Presidente del Tribunale ha precisato che dalla seconda metà del 2013, in coincidenza con 

l’approvazione del progetto tabellare 2014/16, è stato avviato un programma di lavoro 

finalizzato a privilegiare la definizione delle cause più risalenti nel tempo.  

Le linee di indirizzo sono state nel tempo ulteriormente precisate in occasione 

dell’approvazione dei programmi di gestione (la cui pratica attuazione è stata oggetto di 

monitoraggio annuale) e della stesura del progetto tabellare 2017/19, in cui veniva indicato 

quale obbiettivo di carattere qualitativo quello di continuare nel percorso di contrazione dei 

tempi dei procedimenti riducendo ulteriormente ed in modo strutturale le pendenze ultra 

triennali sino a renderle statisticamente irrilevanti.  

L’ufficio si è, inoltre, avvalso delle seguenti misure: 

- perequazione ruoli: la misura è stata nel tempo attuata ridistribuendo in misura 

omogenea il carico lavorativo sui singoli ruoli; è stata disposta quando varie e 

contingenti ragioni hanno dato luogo a ruoli squilibrati o di rimarchevole differenza 

numerica; è stata in tal modo evitata la concentrazione dei procedimenti arretrati 

soltanto su taluni ruoli e di conseguenza è stato uniformemente accelerato lo 

smaltimento complessivo degli arretrati; 

- piani straordinari di smaltimento nel settore della volontaria giurisdizione: la misura 

è stata disposta con riferimento al ruolo del giudice tutelare che si era venuto a 

trovato in particolare di difficoltà. E’ stato richiesto il contributo di tutti i magistrati 

del settore al fine di riconferire al ruolo un assetto di normalità. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

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

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

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

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

registrano una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

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

pendenti da oltre 4 anni sono n. 84, pari al 3,2% del totale delle cause pendenti (n. 
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2.595). Sono n. 3 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione: 1626/08, 

2118/09 e 762/09. 

Si riporta, di seguito, l’esame analitico dell’iter procedurale delle dette cause, come 

rilevato dal dirigente ispettore incaricato della verifica. 

 

Il procedimento n. 1626/2008, iscritto in data 24.04.2008, ha per oggetto l’accertamento della 

responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 cod. civ., giudice assegnatario dr.ssa Cristina Giannelli. 

Dai dati del tabulato risultano le seguenti udienze: 26.09.2008; 30.01.2009 per chiamata di terzo; 

29.05.2009 per chiamata di terzo; 04.12.2009 per chiamata di terzo; 26.03.2010 per trattazione; 07.07.2010 

per escussione testi; 12.11.2010 per escussione testi; 02.03.2011 per escussione testi, all’esito dell’udienza il 

giudice si è riservato in ordine alle richieste istruttorie; 23.03.2012 per assunzione dei mezzi di prova; 21.09.2012 

nomina CTU, si registra la sostituzione del magistrato togato con il magistrato onorario dr. Vincenzo Bonvissuto. 

Le successive udienze di trattazione si sono tenute in data 05.12.2012, 15.05.2013, 12.07.2013, 27.09.2013, 

08.11.2013. Prima di quest’ultima udienza, a seguito delle dimissioni del dr. Bonvissuto, il procedimento è stato 

assegnato al giudice togato dr.ssa Arianna D’Addabbo. 

La causa è andata in decisione il 08.11.2013, ed in data 18.02.2014 sono state depositate le motivazioni 

delle sentenza n. 78/14. Con sentenza del 25.10.2016 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la nullità della 

sentenza di primo grado ed ha disposto la trasmissione del fascicolo al Tribunale di Lodi per un nuovo giudizio. 

Il procedimento, riassunto in data 06.02.2017, è stato assegnato alla dr.ssa D’Addabbo, la quale ha gestito 

la trattazione del procedimento nelle udienze del 28.04.2017 e 20.09.2017 per poi trasferirsi al Tribunale di 

Bologna. Il procedimento è stato quindi assegnato in data 24.07.2018 alla dr.ssa Maria Teresa Latella ed è andato 

in decisione il 12.09.2018. 

 

Il procedimento n. 2128/2009, iscritto in data 14.05.2009, ha ad oggetto la divisione di beni non caduti in 

successione con numerose parti processuali, giudice assegnatario dr.ssa Cristina Giannelli.  

La trattazione della causa ha visto succedersi le seguenti udienze: 09.10.2009 di ammissione prove; 

24.02.2010 nomina CTU; 11.06.2010 prima comparizione/trattazione; 21.01.2011 rinvio per deposito perizia; 

18.02.2011; 04.03.2011; 07.07.2011; 29.07.2011; 16.11.2011; 27.06.2012; 27.07.2012 per la precisazione 

delle conclusioni, si registra la sostituzione del magistrato togato con il magistrato onorario dr. Vincenzo 

Bonvissuto. 

Le successive udienze di trattazione si sono tenute in data 05.10.2012, 19.04.2013 per la precisazione delle 

conclusioni; prima di quest’ultima udienza il procedimento è stato assegnato al giudice togato dr.ssa Stefania 

Calò, che ha trattato le seguenti udienze: 14.06.2013; 02.10.2013; 15.11.2013  per assunzione prove; 

10.01.2014; 15.01.2014 nomina altro CTU a seguito di ricusazione del precedente; 21.02.2014; 24.09.2014 per  

deposito perizia 

Il procedimento ha subito un’interruzione in data 23.06.2014 per morte del ricorrente ed è stato riassunto 

il 03.11.2014 dall’erede del ricorrente, fissata in data  19.11.2014 l’udienza di prima comparizione per il 

06.02.2015, poi rinviata al 29.05.2015, a sua volta anticipata al 13.03.2015, quindi rinviata d’ufficio al 

03.06.2015; 01.12.2015, differita al 11.03.2016; 29.04.2016, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 

25.07.2016, la causa è andata in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali al 

26.10.2016 e per le memorie di replica al 15.11.2016. In data 22.11.2016 con ordinanza la causa è stata rimessa 

in istruttoria per l’udienza del 27.01.2017; 21.04.2017; 16.06.2017; 29.09.2017; rinvio per la precisazione delle 

conclusioni al 06.06.2018; in data 04.12.2017 è stata presentata istanza di  anticipazione udienza al 12.12.2017; 

14.02.2018; 15.06.2018. 

In data 17.05.2018 il procedimento, causa trasferimento precedente giudice, è stato riassegnato alla dr.ssa 

Ada Cappello; all’esito dell’udienza del 15.06.2018 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. 
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Il procedimento n. 762/2009, iscritto in data 24.02.2009, ha ad oggetto altra ipotesi di responsabilità 

extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie, giudice assegnatario dr.ssa Cristina Giannelli. 

La trattazione della causa ha visto succedersi le seguenti udienze: 05.06.2009, differita al 27.11.2009 per 

chiamata di terzo, l’udienza di ammissione prove rinviata al 19.03.2010; 27.05.2010 rinvio per precisazione 

conclusioni al 30.09.2011; 25,05.2012; 25.02.2012; 17.10.2012; si registra la sostituzione del magistrato togato 

con il magistrato onorario dr. Vincenzo Bonvissuto. 

All’udienza del 17.10.2012 disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni al 22.05.2013; 22.05.2013m 

in decisione con l’assegnazione dei termini di legge; in data 01.10.2013 il fascicolo è stato rimesso al giudice per 

la decisione. 

Il 22.10.2013, a seguito delle dimissioni del GOT dr. Bonvissuto, il procedimento è stato assegnato al giudice 

togato dr.ssa Camilla Sommariva.  

La causa è stata, quindi, rinviata per precisazione delle conclusioni al 20.06.2014, udienza in cui è andata 

in decisione; il 02.07.2014 emessa ordinanza di rimessione in istruttoria per la data del 16.07.2014, rinvio per 

deposito della perizia del CTU al 23.01.2015; rinviata per le precisazioni delle conclusioni al 17.07.2015, data in 

cui la causa è andata in decisione. 

In data 27.01.2016 il procedimento, causa trasferimento precedente giudice, è stato riassegnato al dr. 

Damiano Dazzi; in data 12.02.2016 rinviato per precisazione delle  conclusioni al 25.03.2016. 

Il procedimento, quindi, è stato interrotto e riassunto il 16.06.2016 dalla parte attrice; 07.12.2016; 

20.12.2017; 13.07.2018; in data 17.05.2018 nuova sostituzione  del giudice con la dr.ssa Grazia Concetta Roca. 

In corso di verifica ispettiva il fascicolo è stato acquisito dal magistrato assegnatario. 

 

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

complessivamente n. 7, pari al 9,9% del totale dei procedimenti pendenti (n. 71). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 278 procedimenti ordinari sono stati 

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

rappresentano il 6,0% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 4.667). 

Nessun procedimento civile contenzioso definito oltre i 10 anni. 

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

risalente iscrizione. 

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 256 15 5,9 

2014 957 60 6,3 

2015 1080 69 6,4 

2016 1050 55 5,2 

2017 815 53 6,5 

2018 509 26 5,1 

Totale generale 4.667 278 6,0 

 

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

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 20 e rappresentano il 16,7% del totale 

delle definizione della stessa tipologia di procedimenti (n. 120). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 6 1 16,7 

2014 14 3 21,4 

2015 47 9 19,1 

2016 24 2 8,3 

2017 17 0 0,0 

2018 12 5 41,7 

Totale generale 120  20 16,7 

 

  Settore lavoro 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono n. 2 con 

incidenza dello 0,7% sul numero complessivo delle pendenze (pari a n. 298 

procedimenti). Non vi sono procedimenti pendenti da oltre 6 anni. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 7 

procedimenti, pari allo 0,5% del totale degli affari definiti (n. 1.365). Nessun 

procedimento definito oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

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

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 75 2 2,7 

2014 329 2 0,6 

2015 301 1 0,3 

2016 240 1 0,4 

2017 255 1 0,4 

2018 165 0 0,0 

Totale generale 1.365 7 0,5 

 

 

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

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

complessivamente n. 2.435, con incidenza dell’84,0% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 2.892). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 254 

procedimenti, pari al 2,01% del totale degli affari definiti (n. 12.662). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 2 anni Incidenza percentuale 

2013 595 5 0,84% 

2014 3025 118 3,90% 

2015 2037 26 1,28% 

2016 2387 7 0,29% 

2017 2686 74 2,76% 

2018 1932 24 1,24% 

Totale generale 12.662 254 2,01% 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 404 fallimenti non 

ancora definiti, n. 135 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 33,0% degli affari.  

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

rassegna complessiva di n. 23 fascicoli.  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i 

fallimenti ed i concordati preventivi. 

In ordine ai primi, sono state definite n. 90 procedure iscritte da oltre 7 anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 28,0% del totale delle definizioni (n. 317). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2013 8 4 50% 

2014 44 17 39% 

2015 49 14 29% 

2016 83 27 33% 

2017 74 18 24% 

2018 59 10 17% 

Totale generale 317 90 28% 

 

Relativamente ai concordati preventivi, delle n. 33 procedure definite nel periodo in 

verifica n. 2 hanno avuto una durata superiore ai 7 anni, con un’incidenza percentuale 

del 6%. 

È stata rilevata n. 1 procedura prefallimentare definita con durata superiore a 2 anni, 

con un’incidenza nulla (0,0%) sugli affari dello stesso genere (n. 871). 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 
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Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

1.212 fascicoli, n. 25 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 2,0%, tutte 

pendenti da oltre sette anni. 

In sede ispettiva, il dirigente ispettore incaricato della verifica dei servizi ha esaminato 

le n. 4 procedure più remote (85/2007, 169/2009, 465/2009, 389/2009), di seguito gli 

esiti. 

 

Rg. E.I. n 85/2007, procedimento di espropriazione immobiliare con vendita delegata relativa ad immobile 

occupato da conduttore moroso.   

Nella procedura sono intervenuti n. 15 creditori e riuniti diversi procedimenti di esecuzione immobiliare; 

contestualmente sono state esperite un’azione di sfratto ed un‘azione possessoria. Deve anche rilevarsi la 

sostituzione del giudice assegnatario del procedimento (trasferito ad altro ufficio giudiziario) con altro magistrato.  

Data del pignoramento 17.04.2007, l’istanza di vendita è stata depositata in data 29.06.2007. Il deposito 

dei documenti ipo-catastali è avvenuto in data 02.07.2007. Decreto fissazione udienza del 01.10.2008, nel corso 

della quale è stata chiesta la riunione delle procedure esecutive, all’udienza del 26.11.2008 il giudice ha disposto 

la riunione alla procedura 85/2007 relativa ad altro pignoramento ed ha rinviato al 14.01.2009 allorché, dato atto 

dell’avvenuta riunione, è stata disposta la vendita.  

Si sono succedute diverse udienze di vendita: udienza di vendita senza incanto il 15.07.2009; udienza 

vendita con incanto il 30.09.2009 (entrambe andate deserte). Sono state fissate altre udienze in data 31.03.2010 

senza incanto ed in data 21.0402010 con incanto. 

Trattandosi di un bene immobile occupato da conduttore moroso, i creditori hanno inoltrato istanza per 

l’esercizio dell’azione di sfratto, il giudice si è riservato di nominare un difensore e, a scioglimento della riserva, 

ha invitato il custode a intraprendere l’azione di sfratto nominando un legale per la procedura. 

Sono state fissate ulteriori udienze di vendita del bene: 31.03.2010 senza incanto, 21.04.2010 con incanto, 

02.02.2011, 16.02.2011, 16.11.2011 senza incanto, 30.11.2011. 

In data 24.11.2011 promossa azione di opposizione all’esecuzione e azione possessoria. L’ufficiale giudiziario 

non ha potuto eseguire la liberazione dell’immobile ed ha dovuto rinviare alla data del 20.04.2012. 

In data 06.12.2011 è stato notificato al custode giudiziario il ricorso possessorio. Il giudice ha, quindi, fissato 

l’udienza in data 02.01.2012 per la comparizione delle parti e per la discussione del ricorso possessorio. Il custode 

ha notiziato dello stato della procedura il giudice dell’esecuzione per le determinazioni in ordine alla costituzione 

in giudizio. 

Fissate altre udienze di vendita: 02.05.2012, 09.05.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 06.03.2013, 

13.03.2013, 03.07.2013, 10.07.2013 deserte. 

In data 19.02.2015 redatta relazione periodica del delegato alla vendita in cui sono state illustrate le criticità 

nella vendita del bene. In data 22.07.2015 è stata chiesta la sospensione ex art. 624 bis cod. proc. civ. A seguito 

del deposito degli atti di consenso alla sospensione, è stata disposta udienza di comparizione parti al 12.02.2016, 

data in cui il giudice ha disposto la sospensione sino al 11.01.2018. 

In data 12.01.2018 presentata istanza di riassunzione dal creditore ricorrente. In data 04.04.2018 vi è stata 

rinuncia al credito da parte di un creditore intervenuto. In data 11.05.2018 è intervenuta la sostituzione del 

giudice assegnatario del procedimento, dr.ssa Paola Belvedere, trasferita ad altro ufficio giudiziario, con la dr.ssa 

Giulia Isadora Loi. 

A seguito della riassunzione è stata fissata udienza di comparizione delle parti al 10.10.2018 e alla suddetta 

udienza è stata disposta l’assegnazione del fascicolo a professionista delegato. 

In data 09.11.2018, a verifica ispettiva in corso, è stata emessa l’ordinanza di vendita delegata. 
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Rg. E.I. n 162/2009, procedura esecutiva immobiliare iniziata ex art. 569 cod. proc. civ. e proseguita come 

vendita delegata ai sensi dell’art. 591 bis cod. proc. civ. 

Risultano andate deserte n. 5 aste. La procedura è stata sospesa ex art. 624 bis cod. proc. civ. dal 2016 su 

richiesta del creditore procedente per evitare l’eccessivo ribasso al e riassunta nel dicembre 2018. 

Data di iscrizione del procedimento 05.05.2009, giudice assegnatario dr.ssa d’Addabbo. 

Pignoramento del 07.04.2009; data deposito istanza di vendita 15.06.2009; richiesta fissazione udienza per 

la vendita 09.06.2009; decreto fissazione ex art. 569 cod. proc. civ. 06.08.2009; nomina CTU per la stima degli 

immobili 15.09.2009, consegna atti ipocatastali; fissata prima udienza al 17.02.2010, delega sole attività di 

vendita al professionista individuato; emessa ordinanza di vendita 10.06.2010; fissato termine del 22.03.2011 

vendita senza incanto e 30.03.2011 con incanto. 

In data 27.07.2011 il giudice dell’esecuzione ha emesso ordinanza di delega della vendita al professionista 

nominato custode giudiziario con la seguente motivazione <<… Rilevato che il carico dell’udienza del magistrato 

non consentiva allo stato attuale in considerazione dell’aumento esponenziale delle procedure esecutive 

immobiliari di giungere a celebrare in tempi ragionevoli anche ai sensi dell’art. 111 Cost. le udienze per la vendita 

dei beni pignorati […] Rilevato che il sistema delle deleghe ex art. 591 c.p.c appare ispirato a fornire una risposta 

celere alle esigenze di soddisfazione del credito …>>…” il giudice revocava l’istanza di vendita adottata al prezzo 

base fissato e delegava al custode il compimento delle operazioni di vendita. 

Verbale del professionista delegato di fissazione delle vendite con incanto: 09.11.2011 con incanto, 

30.11.2011 senza incanto. 

A seguito di verbali in cui l’esperimento è andato deserto sono state fissate altre vendite: 25.01.2012 con 

incanto, 08.02.2012 senza incanto; 21.03.2012 con incanto, 28.03.2012 senza incanto; 10.10.2012 con incanto, 

17.10.2012 senza incanto. 

Depositate relazioni periodiche dal delegato alla vendita con cui sono state riferite le criticità riscontrate 

nella vendita dell’immobile a seguito delle aste andate deserte e chieste determinazioni al giudice in ordine alla 

richiesta del creditore di procedere alla fissazione di nuove aste mantenendo fermo il prezzo dell’ultima 

valutazione, la richietsa è stata accolta dal giudice. 

Fissate altre vendite: senza incanto 02.07.2014 e 09.07.2014, il quarto tentativo di vendita in data 

09.07.2014 è andato deserto, altre vendite sono state fissate per le date del 26.11.2014 e 03.12.2014; in data 

21.11.2014 il creditore ha depositato istanza di ulteriori vendite anche ad un prezzo minore. 

In data 03.12.2014 5° esperimento d’asta andato deserto; il creditore ha chiesto la fissazione di nuova 

vendita: 18.11.2015 con incanto e 21.11.2015 senza incanto. 

In data 02.02.2016 il creditore ha avanzato richiesta di sospensione ai sensi dell’ art. 624 bis cod. proc. civ. 

per evitare eccessivi ribassi. Il giudice con ordinanza del 03.02.2016 ha sospeso il procedimento sino al 

02.02.2018 – contestuale revoca del custode nominato e nomina del debitore esecutato – presentata istanza di 

riassunzione in data 05.12.2017, fissata comparizione delle parti al 19.10.2018.  

 

Rg. E.I. n 465/2009, procedimento di espropriazione immobiliare con vendita delegata in attesa del deposito 

degli atti inerenti l’esito della vendita avvenuta in data 13.09.2018. 

Nella relazione periodica del professionista sono state indicate al giudice dell’esecuzione le difficoltà 

riscontrate, tra cui l’occupazione dell’immobile da parte del debitore esecutato e la crisi economica in cui versa il 

mercato immobiliare.  

Non sono state  riscontrate anomalie nella procedura seguita e la dilatazione dei tempi di pendenza sono da 

attribuirsi all’incidenza della crisi economica sul  mercato immobiliare.  

Pignoramento del 14.12.200, istanza di vendita 08.02.2010, presentazione documenti ipocatastali 

23.04.2010, decreto di fissazione udienza ex art. 569 cod. proc. civ. 01.09.2010, 07.10.2010 verbale giuramento 

dell’esperto nominato per la stima dei beni, udienza di comparizione 09.02.2011 e delega al professionista delle 

sole attività di vendita 
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Con ordinanza del 05.08.2011 è stata revocata l’ordinanza di vendita ex art. 569 cod. proc. civ. e disposta 

la vendita delegata ex art. 591 cod. proc. civ. al professionista nominato. 

Udienze di vendita: senza incanto 21.12.2011, con incanto 25.01.2012, con incanto 11.01.2012, senza 

incanto 22.01.2012, senza incanto 16.05.2012, con incanto 23.05.2012, senza incanto 07.11.2012, con incanto 

14.11.2012, 07.11.2012, 14.11.2012, senza incanto 20.03.2013, con incanto 27.03.2013, senza incanto 

02.10.2013, con incanto 09.10.2013, senza incanto 02.04.2014, 09.04.2014 con incanto, senza incanto 

29.10.2014, con incanto 05.11.2014.  

All’ennesimo esperimento di vendita andato deserto, il fascicolo è stato restituito al giudice dell’esecuzione 

per le ulteriori determinazioni, questi ha autorizzato ulteriori vendite:04 e 07.10.2015, entrambe deserte. 

Nel corso della vendita del 08.06.2016 è stato disposto che l’offerta potesse essere inferiore rispetto al 

prezzo di vendita fino ad ¼. 

Nella relazione periodica del 2017 il delegato alla vendita riferisce che  il prezzo d’asta dell’immobile, in 

conseguenza dei ribassi operati non permette neppure di coprire le spese della procedura, che nessuno ha 

manifestato interesse per l’acquisto dell’immobile per l’elevato numero di aste tenuto ed i continui ribassi del 

prezzo, tanto che la fissazione di nuove aste, stante l’infruttuosità delle precedenti, determinerebbe solo maggiori 

costi per la procedura e chiedeva in merito determinazioni al giudice, il quale, ritenuta la sussistenza dei 

presupposti per l’applicazione dell’art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., ha assegnato un termine ai  creditori per 

comunicare le proprie determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura di vendita; all’esito è stata 

fissata un ulteriore udienza 16.05.2018 per la vendita con riserva del prezzo base, prossima udienza di vendita 

13.09.2018. 

 

Rg. E.I. n 389/2009, procedimento di espropriazione immobiliare con vendita delegata in attesa del deposito 

degli atti inerenti l’esito della vendita avvenuta in data 13.09.2018. 

Procedura iscritta il 22.10.2009, pignoramento 03.08.2009, istanza di vendita 02.12.2009. Emessa in data 

06.05.2010 ordinanza di vendita: nominato un custode diverso dal debitore esecutato, disposta la liberazione 

dell’immobile e la vendita senza incanto con fissazione dell’esame delle offerte di vendita al 13.07.2011 e 

28.09.2011; operazioni di vendita 07.03.2012 senza incanto, 14.03.2012 con incanto. Redatta relazione periodica 

il 21.02.2011 del custode al momento dell’accesso nei locali, 29.02.2012 riconoscimento nuovo creditore 

intervenuto, 11.07.2012 senza incanto, 18.07.2012 con incanto, 05.12.2012 senza incanto, 12.12.2012 con 

incanto. Gli esperimenti di vendita sono andati deserti.  

Fissate altre vendite 08.05.2013, 15.05.2013, che non si sono poi tenute, 30.10.2013 con incanto, senza 

incanto 06.11.2013, entrambe deserte. 

Contestualmente nella procedura si sono inserite n. 2 udienze di opposizione degli atti esecutivi da parte del 

debitore fissate udienze nel giudizio di opposizione 08.01.2014, 22.01.2014, entrambe le opposizioni sono state 

rigettate ed è stato concesso termine per l’iscrizione della causa a ruolo. 

Altri esperimenti di vendita 05.03.2014 con incanto, 12.03.2014 senza incanto, 18.06.2014 con incanto, 

25.06.2014 senza incanto deserta, 12.11.2014 senza incanto, 19.11.2014 con incanto, entrambi deserti. 

Il delegato porta a conoscenza del giudice circa la volontà del creditore procedente di diminuire il prezzo, 

08.07.2015 senza incanto, con incanto 15.07.2015, entrambe deserte, 13.01.2016 senza incanto, 21.09.2016. 

In data 31.05.2017 vendita lotto unico all’aggiudicatario con l’offerta più alta di € 646,000 da pagarsi entro 

120 gg., presentata il 19.09.2017 da parte dell’aggiudicatario istanza di proroga di 60 gg., fino al 28.10.2017 

quale termine per il deposito del prezzo, il giudice rigetta l’istanza, dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e 

dispone la perdita della cauzione versata. 

Esperimento di vendita in data 17.10.2018 con aggiudicazione all’unico offerente. Il fascicolo è pendente 

perché il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dovrà essere depositato nei termini di legge 

con udienza fissata al 17.04.2019. 
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2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

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

iscrizione sono complessivamente n. 80 e rappresentano il 2,0% delle definizioni (n. 

3.646).  

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

procedimenti di remota iscrizione. 

 

Anno di 
definizione 

Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 173 11 6% 

2014 807 9 1% 

2015 734 6 1% 

2016 744 9 1% 

2017 741 23 3% 

2018 447 22 5% 

Totale generale 3646 80 2% 

 

Sono n. 50 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

 

1.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 192 

fascicoli, n. 4 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 2,0% degli affari, 

una da oltre 5 anni.  

 

2.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

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

dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 35 delle n. 8.051 definizioni totali, n. 25 sono 

le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

 

Si riporta, infine, quanto relazionato dal funzionario ispettore relativamente al settore 

delle esecuzioni, emerge nel complesso una adeguata capacità definitoria <<… Dal 

controllo operato sugli atti dei singoli fascicoli non è emersa alcuna anomalia nei 

procedimenti che hanno avuto un iter ordinario e la cui trattazione risulta attestata dalle 

udienze tenute in corso di istruttoria. Per le esecuzioni immobiliari vi è da segnalare che a 

partire dal 2011 l’ufficio ha proceduto ad assegnare le vendite delegate ai professionisti e 

ciò ha consentito l’esperimento di n. 3 aste all’anno. In tale settore va  considerato, fra le 

criticità inserite nelle relazioni periodiche trasmesse dai professionisti delegati alle vendite 

ai Giudici dell’Esecuzione, l’infruttuosità delle azioni poste in essere per il cattivo stato degli 

immobili, la crisi economica riversata nel settore immobiliare, i tempi per l’esperimento 

delle procedure sommarie relative al rilascio di immobili occupati da conduttori morosi. 

Nel corso degli anni, a seguito dei trasferimenti ad altri uffici giudiziari dei magistrati 

assegnatari dei procedimenti e delle dimissioni di un GOT che in base alle tabelle 
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organizzative dell’Ufficio era stato assegnato al settore civile, vi è stata la surroga di diversi 

magistrati che hanno dato luogo a diversi rinvii …>>. 

  

Considerazioni conclusive  

 

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della sezione civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione non 

possa valutarsi allarmante, tenuto anche conto del notorio stato di recessione economica, 

perdurante nel corso del periodo oggetto in esame, che ha manifestato i propri effetti 

sull’andamento dei procedimenti civili, ed in particolare su quelli in materia fallimentare ed 

esecutiva, maggiormente coinvolti dal contesto economico-sociale suddetto.  

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

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.  

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

Pendenti definiti 

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

Contenzioso ordinario 1^ grado 3,2 oltre 4 anni 6,0 oltre 4 anni 

Contenzioso ordinario 2^ grado 9,9 oltre 3 anni 16,7 oltre 3 anni 

Lavoro  0,7 oltre i 3 anni 0,5 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e procedimenti da 
trattarsi in camera di consiglio 84,0 oltre un anno  2,0 oltre i 2 anni 

Fallimenti  33,0 oltre i 6 anni 28,0 oltre i 7 anni 

Esecuzioni  mobiliari  2,0 oltre i 3 anni 0,0 oltre i 3 anni 

Esecuzioni immobiliari  2,0 oltre i 4 anni 2,0 oltre i 4 anni 

 

 

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

provvedimenti decisori 
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Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore 

civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 14,4 

Lavoro 9,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

4,1 

Procedure concorsuali 52,8 

Esecuzioni mobiliari 2,7 

Esecuzioni immobiliari 25,3 

Giacenza media complessiva per il settore civile  8,7 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 01.01.2008 – 31.12.2012, per 

complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 01.10.2013 – 30.09.2018, anch’esso pari 

a 60 mesi. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una pari 

capacità definitoria, con l’eccezione rappresentata dal settore della volontaria giurisdizione, 

che ha registrato un picco evidente, segno di come il settore il questione comporti una 

sopravvenienza in costante aumento.   

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito una flessione pari al – 12,4%; nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 1.496,4 sentenze a 

fronte dei n. 1.310,4 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno nell’attuale 

periodo ispettivo. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 
ispezione 

media annua di definizione 
accertata nella attuale 
ispezione 

variazione di 
produttività 

 



54 

 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

4.890,5 4.842,2  - 1,0%  

Lavoro 598,3 527,4  - 11,8% 

Non contenzioso 1.997,1 2.122,6  6,3% 

Tutele 0,4 2,8  794,8% 

Curatele 2,6 0,8 600,4% 

Eredità giacenti NR 11,8 NR 

Amministrazioni di 

sostegno 
37,0 270,0 630,1% 

Procedure 
concorsuali 

135,9 174,2  28,2% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

1.455,0 1.561,4 7,3% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

383,6 731,2 90,6% 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

Nel complesso la produttività e la tempistica dell’ufficio è risultata soddisfacente, non 

sono state rilevate ipotesi, disciplinarmente rilevanti, nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali; dall’analisi dei programmi di gestione dei procedimenti civili redatti ai sensi 

dell'art. 37 della legge n 11/2011, sono previsti adeguati e periodici monitoraggi, affidati 

al Presidente di Sezione, sullo stato dei procedimenti.    

L’attuale programma di gestione nell’individuare, ognuno per gli specifici affari trattati 

dall’ufficio, il carico esigibile, ossia la “capacità di lavoro” dei magistrati, in base al dato 

medio pro capite ricavato dai prospetti statistici, ed evidenzia innanzitutto come l’ufficio 

abbia in gran parte raggiunto l’obiettivo di smaltimento dell’arretrato ultradecennale e 

ultratriennale previsto nel precedente programma di gestione, come si riporta nel seguente 

stralcio del vigente documento programmatico. 
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[…] Nel programma di gestione per l'anno 2017 si dava atto, come obiettivo specifico, delle indicazioni 

del Presidente di sezione di definire "la gran parte delle cause iscritte nel 2013".  

Si prevedeva inoltre la definizione entro l’anno delle cause di lavoro e previdenza iscritte prima del 2015 

e mantenere nel biennio se possibile la già ottima durata media di quelli successivamente iscritti.  

Veniva pertanto indicata la necessità di procedere definitivamente alla chiusura delle ultime cause 

rimaste per il periodo ante 2012 (salvo motivazioni da fornirsi specificamente dal giudice istruttore) 

unitamente alla auspicabile eliminazione, in misura tendenzialmente non inferiore al 70%, delle pendenze 

relative all'anno 2013 per cui era stato richiesto ad ogni singolo giudice di indicare i procedimenti 

ultratriennali/ultrabiennali prevedibilmente definibili entro l'anno. Il risultato era stato condensato nella tab. 1.7 

del format allegato alla circolare 7.12.2016.  

Obiettivo di qualità specifico per il settore civile, specie con riferimento ai procedimenti di cat. f), h) 

e J) era poi quello di mantenere ed eventualmente ridurre i tempi di definizione degli stessi.  

Veniva indicato, infine, quale prioritario nel settore civile sarà proseguire nella attività di impulso al processo 

telematico divenuto ormai sempre più patrimonio comune di quasi tutti i magistrati.  

L'obiettivo pertanto può dirsi raggiunto con le seguenti precisazioni. […] 

 

Gli obiettivi di rendimento, pur tenendo conto delle difficoltà in organico cui l’ufficio 

andrà incontro (<<… A far tempo dal mese di dicembre 2017 l'organico dell'ufficio si è 

assestato dunque formalmente su 17 unità, compreso presidente del Tribunale e presidente 

di sezione. La situazione in punto di fatto è tuttavia ben differente. Risultano infatti trasferiti 

ad altro ufficio 6 giudici (4 della sezione civile e due della sezione penale) che verranno 

sostituiti da 5 MOT solo a far tempo dal mese di maggio 2018. A ciò si aggiunga l’assenza 

per maternità del MOT addetto al settore penale che ha preso nominalmente servizio nel 

novembre 2017 …>>),  ribadiscono quelli indicati per il 2017 “con riferimento al 

mantenimento ed eventualmente riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e 

all’impulso al processo telematico”; viene poi prospetta la necessità di procedere alla 

chiusura delle ultime cause rimaste per in periodo ante 2012 <<… salvo motivazioni che 

dovranno essere specificamente fornite dal giudice istruttore …>>, unitamente alla 

auspicabile eliminazione, in misura tendenzialmente non inferiore all'80%, delle pendenze 

relative all'anno 2013.  

Quanto al settore giuslavoristico, obiettivo è quello di definire entro il 2018 i residui n. 

3 procedimenti iscritti nel 2015 e mantenere la soddisfacente tempistica definitoria. 

Sono stati, quindi, stabiliti criteri di priorità per la definizione dei procedimenti, secondo 

il seguente ordine: 

- controversie in cui è parte un fallimento (art. 43, comma 4, L.F.);  

- procedimenti iscritti in data antecedente al 31.12.2014; 

- alimenti;  

- stato delle persone;  

- famiglia;  

- cause di rilevante valore economico valutata alla stregua della capacità economica 

delle parti.  



56 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto nel periodo ispettivo scarsa, se non 

nulla, incidenza su carichi di lavoro del Tribunale, come emerge dalla lettura della query 

T2c.4 che da atto dell’esistenza di una sola iscrizione. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati non possono non confortare circa la capacità dell’ufficio di 

rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia.  

Si apprezzano, in particolare, le ottime performance di produttività nei settori del 

contenzioso ordinario, lavoro ed esecuzioni, ove gli indici numerici riportati nei paragrafi 

che precedono evidenziano che è stato assicurato un trend produttivo adeguato, come tale 

suscettibile di aggredire oltre gli affari giacenti, anche quelli pregressi.  

Anche negli altri settori si registra, peraltro, il meritevole lavoro svolto dai magistrati.    

I procedimenti di risalente iscrizione non sono affatto trascurati e nel programma di 

gestione sono state inserite indicazioni di priorità per ridurne il numero. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Al settore penale sezione penale sono assegnati, oltre il Presidente del Tribunale, n. 8 

giudici, di cui n. 3 all’ufficio Gip/Gup. 

 

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. 6.734 procedimenti, di cui n. 6.445 procedimenti 

monocratici, n. 240 collegiali e n. 49 procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.467 processi, di cui n. 

5.139 procedimenti monocratici, n. 277 collegiali e n. 51 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace. 
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A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.139 

procedimenti, con una media annua di n. 1.615,2 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 9.698, con media annua di n. 1.027,8, mostrano un trend in costante aumento, in 

parte contenuto dall’ufficio, che sebbene abbia definito un numero apprezzabile di 

procedimenti, non è riuscito a contenere del tutto le sopravvenienze, pari a n. 6.445. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.475 1.422 1.397 1.499 1.863 2.227 1.475  

Sopravvenuti 281 288 909 1.413 1.352 1.233 6.445 1.289,0 

Esauriti 333 259 807 1.049 988 924 5.139 1.027,8 

Pendenti finali 1.423 1.451 1.499 1.863 2.227 2.536 2.781  

(*) movimento del registro sino al 14.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 15.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 2.779 
 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un consistente incremento delle pendenze, 

che risultano alla data ispettiva aumentate di n. 1.306 processi, pari, in termini 

percentuali, al 88,5%. 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

I procedimenti di attribuzione collegiale registrano, invece, un significativo 

decremento, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 108 104 106 106 76 70 73 108  

Sopravvenuti 13 17 47 45 42 48 28 240 48,0 

Esauriti 17 14 47 75 48 45 30 277 55,4 

Pendenti finali 104 107 106 76 70 73 71 71  

(*) movimento del registro sino al 14.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 15.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 71 
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I dati del flusso dei procedimenti segnalano un’apprezzabile diminuzione delle 

pendenze, che risultano alla data ispettiva diminuite di n. 37 processi, pari, in termini 

percentuali, al 34,2%. 

 

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

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace sono agevolmente 

gestiti dall’ufficio, sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 49 

fascicoli e ne sono stati definiti n. 51. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 9 14 15 19 11 5 5 9  

Sopravvenuti 6 2 13 14 4 5 5 49 9,8 

Esauriti 1 2 9 22 10 5 3 51 10,2 

Pendenti finali 14 14 19 11 5 5 7 7  

 

(*) movimento del registro sino al 14.03.2014, risultante dal Re.Ge. 
(**) movimento del registro dal 15.03.2014, risultante dal SICP. 
Esito conta materiale: fasc. 7 
 

 

D. Incidenti di esecuzione 

 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un incremento 

delle pendenze, passate dalle iniziali n. 18 alle n. 67 pendenze finali.  

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.   

 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 18 18 25 12 28 23 18  

Sopravvenuti 53 107 106 133 149 107 655 131,0 

Esauriti 53 100 119 117 154 63 606 121,2 

Pendenti finali 18 25 12 28 23 67 67  

Esito conta materiale: fasc. 67 

 

E. Misure di prevenzione 
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Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 5 affari, una sopravvenienza di n. 29 affari in materia 

ed un esaurimento di n. 33 vicende applicative. 

Solo un procedimento pendente finale a data ispettiva. 

 

Totale procedure di applicazione della misure di prevenzione 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 1 1 3 3 1 5  

Sopravvenuti 1 12 8 6 2 - 29 5,8 

Esauriti 5 12 6 6 4 - 33 6,6 

Pendenti finali 1 1 3 3 1 1 1  

Esito conta materiale: fasc. 1 
 

 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 - - 1 2 - 4  

Sopravvenuti 1 10 7 6 - - 24 4,8 

Esauriti 5 10 6 5 2 - 28 5,6 

Pendenti finali - - 1 2 - - -  

Esito conta materiale: fasc. - 

  

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 1 - - - 1 1  

Sopravvenuti - 1 - - 2 - 3 0,6 

Esauriti - 2 - - 1 - 3 0,6 

Pendenti finali 1 - - - 1 1 1  

Esito conta materiale: fasc. 1 

 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 2 1 - -  
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Sopravvenuti - 1 1 - - - 2 0,4 

Esauriti - - - 1 1 - 2 0,4 

Pendenti finali - 1 2 1 - - -  

Esito conta materiale: fasc. - 

 

F. Tribunale in sede di riesame 

 

Si riportano i dati relativi ai flussi che hanno interessato il riesame. 

 

Misure cautelari reali 

Anni 2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - 1 - 2 2 1 -  

Sopravvenuti 6 8 16 28 25 19 102 20,4 

Esauriti 5 9 14 28 26 19 101 20,2 

Pendenti finali 1 - 2 2 1 1 1  

Esito conta materiale: fasc. 2 
 

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

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il solo settore penale monocratico appare essere 

in sofferenza, evidenziando un aumento esponenziale delle pendenze e la difficoltà nel 

contenere le sopravvenienze, cui ha fatto seguito, di conseguenza, l’aumento dell’arretrato. 

Le cause vengono individuate dal Presidente del Tribunale nei termini che seguono 

<<… Il dibattimento penale nel periodo di tempo in osservazione (ma ancor prima dal 

2012) per le vicende correlate a: vacanze in organico, plurimi trasferimenti, collocamenti 

fuori ruolo (dr. Picciotti), applicazioni (dr. Criscione), maternità, non ha mai potuto operare 

con il numero di giudici tabellarmente previsto risultando i magistrati in servizio 

mediamente pari a 2/3 a fronte dei 4 previsti sino al 2017 e dei 5 contemplati da tale data 

in poi. Cionondimeno il numero di udienze dal settembre 2013 è stato significativamente 

aumentato rispetto le annualità precedenti.  

Il collegio penale (che svolge anche funzioni di giudice del riesame e delle misure di 

prevenzione) ha potuto operare solo grazie all’apporto continuativo e costante del 

presidente del tribunale. L’applicazione del dr. Criscione al Tribunale di Brescia ha 

comportato la soppressione, nel 2016, del 2° collegio penale attivato da qualche mese. 

Tale contesto, dopo il 2016, ha reso sostanzialmente impossibile qualsiasi attività di 

programmazione finalizzata alla riduzione delle pendenze nel dibattimento monocratico, in 

quanto l’attività dell’ufficio si è rivolta soprattutto a contenere le ricadute dei significativi 

flussi in entrata..  
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Si sono rese necessarie plurime rimodulazione dei calendari di udienza per 

fronteggiare la situazione, frequenti sostituzioni in udienza. E’ stato impiegato in supplenza 

nel dibattimento monocratico il giudice del Lavoro, sono stati coinvolti i giudici del settore 

civile nei momenti di maggiore emergenza. Sono state avanzate richieste di posticipato 

possesso al Ministero e di applicazione alla Corte D’Appello che hanno ottenuto solo in parte 

riscontro favorevole per la forte opposizione del tribunale di Milano.  

Gli atti di indirizzo sono stati indicati oltre che nel DOG, annualmente nei programmi 

di gestione del settore penale (allegati 11 e 13a-b-c)  

La produttività dei giudici monocratici si è sempre mantenuta su ottimi livelli specie in 

considerazione dell’esiguo numero di risorse e del fatto che, dal 2015, ci si è trovati anche 

a fronteggiare l’attività di un ufficio del Pubblico Ministero composto da 6 sostituti oltre al 

Procuratore. Tuttavia, nel rito monocratico, si è solo potuto esercitare un’attività di 

contenimento rispetto il numero delle sopravvenienze.  

Diversamente, nel dibattimento collegiale, nel periodo in osservazione l’indice di 

ricambio dei procedimenti è riuscito a mantenersi sempre su valori prossimi o superiori 

all’unità nonostante la situazione del collegio penale evidenziasse, al mese di luglio 2013, 

la significativa pendenza di ben 112 procedimenti. Il numero di procedimenti 

complessivamente definiti nel periodo in osservazione è superiore a quello dei sopravvenuti 

…>>. 

 

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. 

Si riportano integralmente le esaustive argomentazioni del Capo dell’ufficio <<… 

Nella definizione dei ruoli viene assicurata priorità di trattazione, riservando due udienze 

al mese di ogni giudice ai procedimenti a priorità legale (in quanto espressamente 

qualificati come tali dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.) e convenzionale. Nell’ambito di tale 

categoria verranno trattati innanzitutto i procedimenti indicati nella lett. D) dell’art. 132 

disp. att. c.p.p. In ogni caso il giudice deve temperare l’automatismo del criterio di pena 

edittale di cui al punto b) del citato art. 132 bis. con quello della “gravità e concreta 

offensività” del singolo reato prescritto dall’art. 227 D.Lgs 51/2008 e, da ultimo, dall’art. 1 

lett. M) L. 67/2014. Particolare attenzione viene invece prestata ai procedimenti per il reato 

previsto dall’art. 624 bis c.p.  

Le priorità legali peraltro non esauriscono il catalogo delle priorità possibili.  

Cionondimeno, un eccessivo allargamento delle priorità, specie se rapportata al 

numero dei procedimenti e alla scarsità di risorse, verrebbe, di fatto, a vanificare 

l’applicazione pratica dei criteri individuati.  
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Si è pertanto ritenuto, anche nell’ambito delle riunioni tra i magistrati del settore 

penale, valutati: il contesto territoriale, l'attenzione all'impatto che alcuni reati possono 

avere sulla popolazione e la tutela di interessi collettivi e l’esito dell’interlocuzione con il 

Procuratore della Repubblica, di delimitare il novero dei procedimenti a priorità 

“convenzionale” alle seguenti categorie:  

per il dibattimento monocratico:  

- lesioni gravi o gravissime da colpa medica;  

- processi in cui sia ancora in atto un decreto di sequestro preventivo o conservativo 

ovvero un sequestro di beni di rilevante valore o la cui custodia sia particolarmente 

onerosa;  

- truffe aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 7 c.p. (oltre €. 10.000)  

per il dibattimento collegiale:  

- i processi per delitti contro la P.A. non rientranti quoad poenam in quelli già 

prioritari;  

- processi in cui sia ancora in atto un decreto di sequestro preventivo o conservativo 

ovvero un sequestro di beni di rilevante valore o la cui custodia sia particolarmente 

onerosa;  

l ruoli di udienza vengono tendenzialmente formati riservando due udienze al mese 

per giudice e per collegio alle prime udienze dei processi che rientrano nelle priorità 

convenzionali. Il Procuratore della Repubblica invia gli elenchi con le richieste di fissazione 

dei procedimenti a citazione diretta suddividendo quelli a trattazione prioritaria dagli altri. 

In caso di procedimento con numero elevato di imputati o con persone detenute il GUP 

concorderà la data di udienza con il Presidente del collegio o con il Giudice individuato come 

assegnatario del procedimento.  

Non vengono di norma considerati a trattazione prioritaria procedimenti in cui il 

termine di prescrizione maturi entro un anno dalla richiesta di fissazione salve particolari 

situazioni collegate ad es. alla presenza di una parte civile …>>.  

I criteri indicati nel progetto tabellare sono soggetti annualmente a rivalutazione 

nell’ambito del programma di gestione per il settore penale. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

Non risulta essere stato istituito il registro scadenzario, tuttavia, è stato adottato un 

registro informatico condiviso con la Procura e l’ufficio Gip e il dibattimento riportante tutti 

i dati riguardanti la vita della misura. 
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In sede interlocuzione, il Presidente del Tribunale ha dato disposizioni – cfr. ordine di 

servizio del 22.11.2018 – sulla tempestiva ed integrale implementazione nel detto registro 

dei dati fondamentali sull’iter del procedimento cautelare, stabilendo opportuni controlli 

periodici; ha inoltre assicurato come nel modulo adottato dall’ufficio “ordine provvisorio di 

scarcerazione” inviato ai luoghi di reclusione sia prevista la compilazione dei campi relativi 

al “fine pena” ed alla scadenza dei “termini di fase”. 

Complessivamente, può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga 

effettuato con efficacia per l’intera sezione penale. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

 

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: 100,9%.  

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia 

di affari.  

dibattimento monocratico 77,5% 

dibattimento collegiale  115,1% 

Tribunale del riesame  100,0% 

 

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 48,9%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 51,1% (100 – 

48,9). 

dibattimento monocratico 37,0% 

dibattimento collegiale  37,2% 

Tribunale del riesame  100,0% 

 

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 (- 8,5%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

dibattimento monocratico 78,3% 

dibattimento collegiale  -29,8% 



64 

 

Tribunale del riesame  0,0 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 

 

Quadro riepilogativo 

 

Indice di 
RICAMBIO 8 

Indice di 
SMALTIMENTO 
9 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 
10 

 
RUOLO 
GENERALE 

 

giacenza 
media presso 
l’ufficio 
(espressa in 
mesi)11 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 
sopravvenienz
e pari a zero] 
(in mesi)12 

 

106,9 52,2 - 32,1  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 10,4 8,0 

77,5 37,0 78,3  
modello 16 (rito 
monocratico) 

 20,9 30,2 

115,1 37,2 - 29,8  
modello 16 (rito 
collegiale) 

 20,1 15,3 

100,0 96,2 0,0  
Tribunale del 
Riesame13 

 0,5 0,5 

97,3 87,8 100,0  
sezione misure di 
prevenzione14 

 2,0 2,7 

100,9 48,9 - 8,5  TOTALE  12,3 11,6 

 

Indice di RICAMBIO 

                                           
8 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
9 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
10 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
11 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
12 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
13 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
 
14 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste, sia 
le procedure per la modifica o revoca.  
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2014 2015 2016 2017 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 96,1% 82,5% 133,2% 126,4% 

modello 16 (rito monocratico)  89,1% 74,2% 73,1% 74,9% 

modello 16 (rito collegiale) 95,3% 166,7% 114,3% 93,8% 

Tribunale del Riesame 111,1% 87,5% 100,0% 103,8% 

misure di prevenzione 86,7% 100,0% 85,7% 200,0% 

TOTALE PENALE 94,7% 81,5% 118,1% 115,4% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 47,3% 44,5% 53,8% 62,5% 

modello 16 (rito monocratico)  40,7% 36,0% 30,7% 26,7% 

modello 16 (rito collegiale) 36,3% 49,7% 40,7% 38,1% 

Tribunale del Riesame 100,0% 87,5% 93,8% 96,4% 

misure di prevenzione 81,3% 72,7% 60,0% 85,7% 

TOTALE PENALE 45,9% 42,9% 48,3% 52,8% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -2,0% 20,4% -22,4% -25,8% 

modello 16 (rito monocratico)  5,4% 24,3% 19,5% 13,9% 

modello 16 (rito collegiale) 1,9% -28,3% -7,9% 4,3% 

Tribunale del Riesame -100,0% NC 0,0% -50,0% 

misure di prevenzione 200,0% 0,0% 33,3% -75,0% 

TOTALE PENALE -0,3% 20,6% -12,5% -13,0% 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2014 2015 2016 2017 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 12,6 12,6 13,7 9,6 

modello 16 (rito monocratico)  15,7 16,6 21,3 26,9 

modello 16 (rito collegiale) 20,4 18,5 19,7 18,7 

Tribunale del Riesame 0,6 0,8 0,8 0,7 
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misure di prevenzione 1,7 4,6 6,6 6,8 

TOTALE PENALE 13,2 13,3 15,1 12,5 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati complessivi sono riportati nei prospetti che seguono. 

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2013 2014 (a) 2014 (b) 2015 2016 2017 2018 
Total

e 
Media 

sentenze 
monocratiche 

314 249 762 1.012 929 859 685 4.810 962,0 

sentenze di appello 1 2 9 20 9 4 3 48 9,6 

sentenze collegiali 15 14 43 69 45 42 28 256 51,2 

altri provvedimenti 
definitori 

21 10 49 45 63 69 41 298 59,6 

provvedimenti relativi 
ad incidenti di 
esecuzione 

53 100  119 116 150 63 601 120,2 

a) movimento del registro fino al giorno 14/03/2014 risultante da Re.Ge.  

b) movimento del registro dal giorno 15/03/2014 risultante da SICP.   
 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media  

 DECRETI (che 
definiscono il 
giudizio) 

5 10 6 6 4 - 31 6,2 

ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI (che 

definiscono la modifica o 

revoca della misura) 

- 1 2 - 2 3 8 1,6 

 

Non sono stati rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti nel settore penale. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Procedimenti risalenti definiti 

 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e dopo oltre 3 

anni per i processi in grado di appello. 
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Sono n. 120 e n 9 i processi penali, monocratici e collegiali, in primo grado definiti 

dopo 4 anni e rappresentano, rispettivamente, il 2,4% e il 3,3,% del volume complessivo 

degli affari definiti (n. 5.084 e n. 276). 

Nessun processo in grado di appello definito dopo 3 anni. 

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 
processi  in 
primo grado 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
definiti in 
primo grado 
dopo oltre 4 
anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2013 Trib. monocratico 333 0 0,0 1 0 0,0 

  Trib. collegiale 17 0 0,0     - 

2014 Trib. monocratico 1066 6 0,6 11 0 0,0 

  Trib. collegiale 61 1 1,6     - 

2015 Trib. monocratico 1049 13 1,2 22 0 0,0 

  Trib. collegiale 75 0 0,0     - 

2016 Trib. monocratico 988 32 3,2 10 0 0,0 

  Trib. collegiale 48 5 10,4     - 

2017 Trib. monocratico 924 26 2,8 5 0 0,0 

  Trib. collegiale 45 2 4,4     - 

2018 Trib. monocratico 724 43 5,9 3 0   

  Trib. collegiale 30 1 3,3     - 

totale 
Trib. monocratico 5084 120 2,4 52 0 0,0 

Trib. collegiale 276 9 3,3     - 

 

 

Procedimenti risalenti pendenti 

 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 120 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (n. 2.852) nella misura del 4,2%.  

Nessun procedimento in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre anni. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e tuttora 

pendenti. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 
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Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero totale 
dei processi in 
grado di 
appello 
pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
grado di 
appello 

pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. 
monocratico 

2781 113 4,1 7 0 0,0 

Trib. collegiale 71 7 9,9     - 

 

Si riporta quanto relazionato in materia dal direttore amministrativo ispettore <<… 

Sono stati chiesti all’ufficio i processi pendenti da data più remota, e cioè quelli iscritti 

nell’anno 2011, sia per il rito collegiale che per quello monocratico, così come individuati 

dalla rassegna dei pendenti alla data ispettiva. 

Dall’esame di tutti i fascicoli con rito collegiale, iscritti dal 2011 in poi, è emerso che 

in due casi (cfr. 567/2011 e 763/2013 RGdib) i processi risultavano sospesi per 

irreperibilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 420 quater co. 2 cpp, rispettivamente in data 

11/11/2014 il primo, 03/03/2015 il secondo. In entrambi i casi è stata rinvenuta all’interno 

dei predetti fascicoli la documentazione delle attività poste in essere dall’ufficio per 

l’espletamento di nuove ricerche dell’imputato, effettuate a cadenza annuale ex art. 420 

quinquies cpp, ai fini di eventuale revoca della sospensione e ripresa del processo. 

Per il processo iscritto al n. 81/2012 RGdib è risultata, invece, pronunciata sentenza 

in data 20/09/2018, che, risultando non depositata alla data ispettiva, ha determinato così 

la pendenza statistica del processo.  

Per quanto riguarda i fascicoli con rito monocratico, iscritti dal 2011 in poi, sono stati 

esaminati tutti quelli aventi anno di iscrizione 2011 (cfr. 291-547-855-856-1415/2011 

RGdib); anno di iscrizione 2012 (cfr. 334-616-631-650-1117-1128/2012 RGdib); dell’anno 

2013, su n. 33 processi pendenti, ne sono stati esaminati a campione i tre di più remota 

iscrizione (cfr. 132-206-272/2013 RGdib), nonché l’ultimo iscritto (cfr. 1051/2013RGdib). 

Preliminarmente sono stati individuati i casi di sospensione del processo ai sensi 

dell’art. 420 quater co. 2 cp (cfr. 291-547/2011 RGdib; 334-631-1128/2012RGdib; 449-

534-636-1081-1117/2013RGdib). Per tali processi si conferma la regolare attività svolta 

dall’ufficio per le nuove ricerche dell’imputato ai sensi dell’art. 420 quinquies cpp. 

In tutti gli altri processi esaminati è emerso che la lunga durata dipende 

dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio procedente (mediamente dai quattro ai 

cinque giudici per ogni processo), con conseguente rinnovazione dell’istruttoria 

dibattimentale nella maggior parte dei casi …>>. 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Si riportano di seguito i dati inerenti la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi 

medi dei processi. 

 

COLLEGIALE - IV TRIMESTRE 2013 (STATTRIB DA REGE 2.2) 

  

MONOCRATICO - IV TRIMESTRE 2013 (STATTRIB DA REGE 2.2) 

 

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 
  

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI 

SUDDIVISI PER DURATA 
  

     Sentenze  
Altr

o 

Total

e  
     Sentenze  Altro Totale 

P11 

entro 

6 
mesi 

3 2 5 

 

P11 entro 6 mesi 

103 6 109 

P12 

da 6 

mesi a 

1 

anno 

2 0 2 

 

P12 da 6 mesi a 1 anno 

44 11 55 

P13 
da 1 a 

2 anni 

4 0 4 

 
P13 da 1 a 2 anni 

92 2 94 

P14 
oltre 2 

anni 

6 0 6 

 
P14 oltre 2 anni 

75 0 75 

P15 Totale 
15 2 17 

 
P15 Totale 

314 19 333 

P16 

Durat

a 

media 

633 26 562 

 

P16 Durata media 

457 224 443 

                   

                   
COLLEGIALE - 01/01/2014 - 14/03/2014 (STATTRIB DA 

REGE 2.2) 

  

MONOCRATICO - 01/01/2014 - 14/03/2014 (STATTRIB DA REGE 

2.2) 

 

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 
ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 

  
 

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI 
SUDDIVISI PER DURATA 

  

     Sentenze  
Altr

o 

Total

e  
     Sentenze  Altro Totale 

P11 

entro 

6 

mesi 

3 0 3 

 

P11 entro 6 mesi 

52 8 60 

P12 

da 6 

mesi a 
1 

anno 

2 0 2 

 

P12 da 6 mesi a 1 anno 

38 2 40 

P13 
da 1 a 
2 anni 

3 0 3 

 
P13 da 1 a 2 anni 

68 0 68 

P14 
oltre 2 

anni 

6 0 6 

 
P14 oltre 2 anni 

91 0 91 

P15 Totale 
14 0 14 

 
P15 Totale 

249 10 259 

P16 

Durat

a 

media 

615 0 615 

 

P16 Durata media 

576 88 557 

                   

                   
COLLEGIALE -15/03/2014 - 31/12/2014 (CONSOLLE DA 

SICP) 
  

MONOCRATICO - 15/03/2014 - 31/12/2014 (CONSOLLE DA 

SICP) 
  

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 
  

SEZIONE D - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 

     Sentenze  
Altr

o 

Total

e  
     Sentenze  Altro Totale 

 

P11 

entro 

6 
mesi 

6 4 10 

 

P12 

entro 

6 
mesi 

235 29 264 

 

P12 

da 6 

mesi a 

1 

anno 

2 0 2 

 

P13 

da 6 

mesi 

a 1 

anno 

162 7 169 

 

P13 
da 1 a 

2 anni 

13 0 13 

 

P14 

da 1 a 

2 

anni 

220 7 227 

 

P14 
oltre 2 

anni 

22 0 22 

 

P15 

oltre 

2 
anni 

145 2 147 

 

P15 Totale 
43 4 47 

 
P16 

Total

e 

762 45 807 

 

P16 
Durat
a 

media 

692 100 642 

 

P17 
Durat

a 

420 219 408 
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medi

a 

                   

                   
COLLEGIALE - 01/01/2015 - 31/12/2015 (CONSOLLE DA 

SICP) 

  

MONOCRATICO - 01/01/2015 - 31/12/2015 (CONSOLLE DA 

SICP) 

  

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 
  

SEZIONE D - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 

     Sentenze  
Altr
o 

Total
e  

     Sentenze  Altro Totale 
 

P11 

entro 

6 
mesi 

6 5 11 

 

P12 

entro 

6 
mesi 

253 24 277 

 

P12 

da 6 

mesi a 

1 

anno 

13 0 13 

 

P13 

da 6 

mesi 

a 1 

anno 

238 7 245 

 

P13 
da 1 a 

2 anni 

25 0 25 

 

P14 
da 1 a 
2 

anni 

298 6 304 

 

P14 
oltre 2 
anni 

25 1 26 

 

P15 

oltre 

2 

anni 

223 0 223 

 

P15 Totale 
69 6 75 

 
P16 

Total

e 

1012 37 1049 

 

P16 
Durata 

media 

633 244 602 

 

P17 

Durat

a 
medi

a 

463 165 453 

 

                   

                   
COLLEGIALE - 01/01/2016 - 31/12/2016 (CONSOLLE DA 

SICP) 

  

MONOCRATICO - 01/01/2016 - 31/12/2016 (CONSOLLE DA 

SICP) 

  

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 
  

SEZIONE D - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 

     Sentenze  
Altr

o 

Total

e  
     Sentenze  Altro Totale 

 

P11 

entro 

6 
mesi 

9 3 12 

 

P12 

entro 

6 
mesi 

165 33 198 

 

P12 

da 6 

mesi a 

1 

anno 

7 0 7 

 

P13 

da 6 

mesi 

a 1 

anno 

203 20 223 

 

P13 
da 1 a 

2 anni 

15 0 15 

 

P14 

da 1 a 

2 

anni 

350 5 355 

 

P14 
oltre 2 

anni 

14 0 14 

 

P15 

oltre 

2 
anni 

211 1 212 

 

P15 Totale 
45 3 48 

 
P16 

Total

e 

929 59 988 

 

P16 
Durata 
media 

666 22 626 

 
P17 

Durata 
media 

517 188 498 

 

                   

                   
COLLEGIALE - 01/01/2017 - 31/12/2017 (CONSOLLE DA 

SICP) 
  

MONOCRATICO - 01/01/2017 - 31/12/2017 (CONSOLLE DA 

SICP) 
  

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 
     Sentenze  Altro Totale 

 

     Sentenze  
Altr

o 

Total

e 
 

P12 

entro 

6 

mesi 

162 33 195 

 

P11 

entro 

6 

mesi 

5 3 8 

 

P13 

da 6 

mesi 
a 1 

anno 

113 15 128 

 

P12 

da 6 

mesi a 

1 
anno 

9 0 9 

 

P14 

da 1 a 

2 

anni 

363 15 378 

 

P13 
da 1 a 
2 anni 

18 0 18 

 

P15 

oltre 

2 

anni 

221 2 223 

 

P14 
oltre 2 
anni 

10 0 10 

 
P16 

Total
e 

859 65 924 

 

P15 Totale 
42 3 45 

 
P17 

Durata 
media 

551 211 527 

 

P16 
Durata 
media 

587 30 550 
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COLLEGIALE - 01/01/2018 - 30/09/2018 (CONSOLLE DA 

SICP) 
  

MONOCRATICO - 01/01/2018 - 30/09/2018 (CONSOLLE DA 

SICP) 
  

  
SEZIONE C - PROCEDIMENTI 

ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 
  

 
     Sentenze  Altro Totale 

 

     Sentenze  
Altr

o 

Total

e 
 

P12 

entro 

6 

mesi 

106 15 121 

 

P11 

entro 

6 

mesi 

5 2 7 

 

P13 

da 6 

mesi 
a 1 

anno 

91 8 99 

 

P12 

da 6 

mesi a 

1 
anno 

7 0 7 

 

P14 
da 1 a 
2 

anni 

191 15 206 

 

P13 
da 1 a 

2 anni 

5 0 5 

 

P15 

oltre 

2 

anni 

297 1 298 

 

P14 
oltre 2 
anni 

11 0 11 

 
P16 Totale 

685 39 724 

 

P15 Totale 
28 2 30 

 
P17 

Durata 
media 

677 275 656 

 

P16 
Durata 

media 
629 1 587 

 
      

 

 

si riportano quelli relativi alla giacenza media degli affari. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 20,9 

Modello 16 (rito collegiale) 20,1 

Tribunale del Riesame 0,5 

sezione misure di prevenzione 2,0 

TOTALE 12,3 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati e non 

pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e definizione dei 

processi. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Rito Monocratico 17 41  82 64 24 29 257 

Rito Collegiale 1 1 1 - 1 1 5 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

I tempi di deposito delle sentenze ed in genere dei provvedimenti decisori sono 

risultati, come detto, soddisfacenti, non essendo stati rilevati ritardi disciplinarmente 

rilevanti, circostanza che conforta sull’efficacia dell’attività di monitoraggio svolta. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.169,4 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.027,8 procedimenti. 

Anche per quanto riguarda i processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

il raffronto dei dati mostra un leggero decremento (da n. 12,0 a n. 10,2), mentre i 

procedimenti di attribuzione collegiale rappresentano un significativo incremento delle 

definizioni: per i primi, nella precedente ispezione era stata rilevata la definizione media 

annua di n. 12,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono state n. 10,2; per i secondi, nella precedente verifica era 

stata rilevata la definizione media annua di n. 28,4 processi, mentre nel periodo oggetto 

del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 55,4 processi con un 

aumento di produttività del 95,2%. 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta da n. 3 giudici togati. 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un abbattimento 

delle pendenze del 14,6%. 
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Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 5.269 5.153 4.598 5.052 6.085 4.719 3.501 5.269  

Sopravvenuti 1.173 1.020 3.987 5.914 4.119 4.605 2.925 23.743 4.748,6 

Esauriti 1.289 1.277 3.533 4.881 5.485 5.823 1.930 24.516 4.903,2 

Pendenti finali 5.153 4.896 5.052 6.085 4.719 3.501 4.496 4.496  

(*) movimento del registro sino al 14.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 15.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 4.258 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati dai 

magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

Anni 2013 2014 (a) 
2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze 
depositate 

119 110 385 256 1.459 1.215 372 3.916 783,2 

altri 
provvedimenti 
definitori 

1.170 1.167 3.148 4.625 4.026 4.608 1.558 20.302 4.060,4 

provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

51 112  127 111 162 109 672 134,4 

a) movimento del registro fino al giorno 14.03.2014 risultante da Re.Ge.  

b) movimento del registro dal giorno 15.3.2014 risultante da SICP.   
 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 1.957, incide sul totale delle 

sentenze depositate in misura del 49,9%. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

 
SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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GIP GUP 

 
1 
 
 

 
121 

 
7 

 
861 

 
795 

 
172 1.957 

 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione è 1.052. 

 

 
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

 
GIP GUP 

61 218 315 286 140 32 
1.052 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’ufficio GIP GUP.  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018  Totale Media 
 

sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

17 120 74 96 65 55 427 85,4 

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

66 165 135 117 139 96 718 143,6 

sentenze di non luogo a 
procedere  

8 21 17 17 18 11 92 18,4 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014)  

 - 2 10 12 3 27 5,4 

altre sentenze 28 189 28 1.219 981 207 2.652 530,4 

Totale sentenze 
depositate 

119 495 256 1.459 1.215 372 3.916 783,2 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

 

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

63 635 743 943 1.266 386 4.036 807,2 

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

- - 2 5 7 4 18 3,6 

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

823 2.890 3.191 2.367 2.461 671 12.403 2.480,6 
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totale archiviazioni 886 3.525 3.936 3.315 3.734 1.061 16.457 3.291,4 

  

Altri provvedimenti definitori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

 

decreti penali di condanna 231 802 242 821 624 477 3.197 639,4 

decreti che dispongono il giudizio NC NC NC NC NC NC NC NC 

decreti di giudizio immediato 5 17 15 18 20 13 88 17,6 

  

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 
 

convalide di arresto/fermo 27 66 32 34 23 29 211 42,2 

misure cautelari personali 29 56 63 60 66 52 326 65,2 

misure cautelari reali 8 22 24 22 13 17 106 21,2 

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

 - 9 13 5 14 41 8,2 

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

 4 8 14 9 8 43 8,6 

altri provvedimenti 
interlocutori 

- - - - - - - - 

 

Sono state in totale n. 1.289 le giornate di udienza con una media annua di n. 257,8. 

 

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

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 
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I procedimenti a carico di persone sottoposte a regime limitativo della libertà 

personale sono tenuti efficacemente sotto controllo, come nella parte relativa al settore 

dibattimentale esposto. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice medio  di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari a 106,9%, l’indice medio di 

smaltimento è pari al 52,2%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala è pari a – 

8,5. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dalle risultanze statistiche attestate nel corso della verifica al Tribunale di Lodi  sono 

risultati: 

a) n. 4.111 procedimenti con richieste di archiviazione, decreto penale di condanna 

ed applicazione concordata della pena definiti nel periodo dopo oltre un anno dalla 

richiesta (query T3a.1); 

b) n. 1.357 procedimenti con richieste di archiviazione, decreto penale di condanna 

ed applicazione concordata della pendenti da oltre un anno dalla richiesta (query 

T3a.2); 

c) n. 130 richieste interlocutorie pendenti da oltre un anno dalla data della richiesta 

(query T3a.7). 

La media dei giorni intercorsi in attesa della  definizione dei n. 4.111 procedimenti di 

cui alla lett. a) è stata come verificato dal direttore ispettore, superiore a mille giorni in 

numerosissimi casi; alcuni procedimenti di cui alla lett. b) con richieste ancora pendenti 

alla data del 30.09.2018 sono stati iscritti da data remota (2009, 2010, 2012 e 2013); 

quanto alle n. 130 richieste interlocutorie pendenti (tutte  richieste proroga termini ad 

eccezione di n. 4 richieste di misura cautelare), una è pervenuta nel 2015, n. 7 nel 2016, 

n. 21 nel 2017. 

Come emerge dalla lettura della relazione di sintesi “sull’attività Ufficio GIP/GUP dal 1° 

ottobre 2013 al settembre 2018”, datata 27.09.2018, vengono individuate le cause del 

suddetto arretrato ed i motivi che ne hanno impedito lo smaltimento nello squilibrio tra il 

numero dei magistrati assegnati al Gip/Gup e  <<… l’organico dei sostituti assegnati alla 
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Procura della Repubblica, giunti al numero totale di 6 oltre al Procuratore Capo …>>; la 

<<… mole di lavoro pervenuta in aumento all’ufficio GIP/GUP con il passaggio da n. 3650 

sopravvenienze nell’anno 2013 a 5254 iscrizioni nel registro notizie di reato “noti” nel 2014 

…>>; le <<… difficoltà riscontrate dal personale di cancelleria di trasmigrare i dati dal 

vecchio programma di gestione al nuovo programma SICP …>>; le <<… sempre maggiori 

carenze di organico amministrativo …>> che hanno influito negativamente sui “programmi 

di smaltimento” dei decreti penali; <<… l’aumento della delittuosità totale per territorio 

confermatosi per l’anno 2015  che ha registrato “un numero di 5054 nuove iscrizioni nel 

registro noti …>>; il permanere dello sbilanciamento dell’organico GIP/GUP rispetto a 

quello della Procura anche nel 2016 (con soli n. 2 giudici a fronte di n. 6 sostituti ed il 

Procuratore) ed il permanere <<… di molteplici difficoltà del personale amministrativo che 

tra instabilità ed inesperienza del nuovo personale ha faticato a gestire il carico di lavoro 

…>>, proseguite nel corso del 2017 e che hanno <<… comportato un rallentamento nella 

fissazione e conseguente definizione delle richieste di rinvio a giudizio con allungamento 

dei tempi di durata dei procedimenti …>>; per il 2018 è stata segnalata la presenza di un 

solo giudice nella gestione dell’ufficio dal febbraio al 20 marzo, fatte salve applicazioni brevi 

di giudici dalla sezione civile, del dibattimento o da altro Ufficio con un <<… continuo 

susseguirsi di giudici non titolari del ruolo (che) ha inevitabilmente comportato una minor 

definizione di processi …>>. 

Pur a fronte delle vicissitudini e le criticità sopra sintetizzate, l’ufficio rappresenta che 

per il 2017/18 <<… Quanto ai decreti penali di condanna sono stati emessi 926 decreti 

penali, evadendo tutte le richieste pervenute nel 2017 e quelle pervenute prima del 

2015….Sostanzialmente alla fine di giugno 2017, per i decreti penali l’arretrato consisteva 

nelle richieste pervenute  nell’anno 2016 (pari a n. 1260) e circa una metà di quelle 

pervenute nell’anno 2015 (n. 945), mentre sono state definite tutte le richieste pervenute 

a tutto l’anno 2014 e sono stati progressivamente emessi i decreti penali con richieste 

pervenute nel 2017. …obiettivo prefissato  per la fine del 2017 e l’anno 2018….(è stato 

quello di) portare avanti il programma di smaltimento dell’arretrato dei decreti penali di 

condanna, con riferimento alle pendenze pervenute dall’anno 2015 in poi […] dall’esame 

dei dati statistici al 30 giugno 2018 emerge comunque che, malgrado tutto, pur 

permanendosi del tutto elevate e significative le sopravvenienze, pari a 4460 proc. nel 

registro noti, l’ufficio è riuscito ad esaurire con provvedimento definitorio totali 4583 

procedimenti, continuando così a mantenere un trend del tutto positivo …>>. 

 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti. 

 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
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Modello 20  (GIP - GUP) 10,4 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60, corrispondente 

a quello della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio è decisamente migliorata rispetto alle prestazioni verificate 

nel corso della precedente ispezione.  

Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano stati mediamente 

definiti ogni anno n. 2.594,8 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio n. 4.903,2, con un incremento dell’88,9%. 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, si attesta nel complesso un adeguato standard 

di prestazione offerto nell’ambito penale, pur a fronte delle rilevate difficoltà negli uffici del 

dibattimento e Gip/Gup si registra in alcuni settori anche un rilevante abbattimento delle 

pendenze e, comunque, in tutti una appropriata evasione delle richieste. 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

01.09.2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari 

e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 

funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche 

sul territorio di competenza. 
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6.1. SPESE 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

All’esito dell’acquisizione in corso di verifica del prospetto riepilogativo delle spese è 

stato possibile desumere un aumento progressivo della voce di spesa concernente gli 

emolumenti corrisposti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio, ai difensori d’ufficio 

e ai difensori di soggetti irreperibili, stimata in una percentuale pari al 60,25% (cfr. € 

2.968.788,23 rapportata all’ammontare complessivo del fabbisogno corrisposto nel periodo 

oggetto di interesse e pari ad € 4.927.051,09); seguono le somme corrisposte per spese 

di ausiliari del magistrato (cfr. € 431.319,69, pari al 8,75% del totale), quelle relative alla 

liquidazione di spese e indennità ai custodi (cfr. € 270.322,57 pari al 5,48 % del totale 

complessivo), nonché in misura decrescente quelle relative a indennità riconosciute alla 

magistratura onoraria (cfr. € 238.924,00, pari al 4,84% del totale).  

Questi i dati complessivi delle spese erogate e dei titoli emessi nel periodo oggetto di 

interesse. 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018     Totali 

Spes

e 

248.230,3

9 

599.525,0

5 

947.312,3

9 

1.238.028,0

1 

1.017.693,1

0 

876.262,1

5 

4.927.051,0

9 

Total

e  

294 771 963 1.068 1.008 863 4.967 

 

 I sotto riportati prospetti forniscono contezza delle spese di maggior rilievo, con 

particolare riferimento alle indennità (con specificazione di quelle spettanti ai Got) e agli 

onorari (con specificazione di quelli spettanti ai difensori e agli ausiliari del magistrato). 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 18.064,30 17.244,94 18.581,96 20.956,52 11.995,99 13.666,24 100.509,95 

Indennità 33.103,07 118.347,63 102.395,05 116.096,38 63.189,11 76.115,33 509.246,57 

Onorari 152.312,63 354.570,37 639.338,04 865.059,43 758.321,42 630.506,03 3.400.107,92 

      

 

Spese 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

viaggio 2.953,24 8.673,54 9.443,07 4.916,38 4.287,71 4.496,42 34.770,36 

sostenute per lo 

svolgimento 

dell’incarico 

14.363,62 5.074,28 5.376,68 10.927,22 6.562,46 7.480,72 49.784,98 

altre spese 747,44 3.497,12 3.762,21 5.112,92 1.145,82 1.689,10 15.954,61 
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Indennità 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

custodia 13.895,07 63.075,63 66.429,05 81.404,38 19.187,11 26.331,33 270.322,57 

magistrati 

onorari 

19.208,00 55.272,00 35.966,00 34.692,00 44.002,00 49.784,00 238.924,00 

       

 

Onorari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

ausiliari 

del 

magistrat

o 

44.975,92 49.570,36 72.749,11 106.208,8

4 

70.341,06 87.474,40 431.319,69 

difensori 107.336,7

1 

305.000,0

1 

566.588,9

3 

758.850,5

9 

687.980,3

6 

543.031,6

3 

2.968.788,2

3 

 

 

6.1.2. Singole spese 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 222.060,00. 

L’andamento complessivo delle spese sostenute per la gestione ordinaria è contenuto 

nel sottoriportato prospetto: 

 

Tabella riassuntiva 

Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Automezzi 1.340 2.164 1.560 1.046 615 602 7.327 

Materiale 

di 

cancelleria 

4.911 6.590 12.586 9.642 7.567 1.340 42.636 

Spese 

postali 

3.504 14.600 10.810 9.028 8.703 6.273 52.916 

Materiale 

igienico 

sanitario 

 

0 0 700 600 597 600 2.497 

Toner 0 6.686 5.796 4.957 7.158 5.567 30.165 

 

6.1.3. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.927,051 

2 Spese per materiale di consumo 42.636 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 25.806 
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4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.327 

5 Spese per contratti di somministrazione 503.209 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 5.856 

7 Spese per contratti di locazione // 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

783.186 

9 Spese per custodia edifici e reception // 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza // 

11 Altre spese  

totale  1.372.947,051 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

ENTRATE/ANNI 1.10.13 2014 2015 2016 2017 30.9.18 TOTALE 

 

somme 

devolute 

Depositi 

Giudiziari 

186.116,26 31.176,04 135.111,06 341.956,00 

366.748,20 

35.383,56 1.096.491,12 

somme 

devolute FUG 
223.987 198.909 213.444 897.910 

844.519 

1.287.588 3.666.357 

recupero 

crediti CIVILE 
691 1.763 4.136 50.450 

2.943 

50.322 110.305 

recupero 

crediti PENALE 
74.256 139.651 538.876 333.925 

121.522 

49.035 1.257.265 

contributo 

unificato 
percepito nelle 

procedure 

iscritte sul 

SICID e sul 

SIECIC 

356.926 1.017.550 1.063.823 989.959 

990.185 

686.130 5.104.573 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

civili SICID e 

SIECIC 

230.246 405.761 669.078 672.159 

558.559 

380.780 2.916.583 
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somme misure 

di prevenzione 

confluite nel 

FUG 

// // // // 

71.429 

// 71.429 

somme per 

vendita di di 

corpi di reato 

confluite nel 
FUG 

116.722 26.839 26.535 47.605 

2.200 

5.235 225.136 

altre entrate 1.101.502 3.093.448 2.737.306 2.455.988 

2.549.627 

2.176.158 14.114.029 

totale 2.290.446,26 4.915.097,04 5.388.309,06 5.789.952 5.507.732,2 4.670.631,56 28.562.168,12 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le strutture informatiche del Tribunale di Lodi sono adeguate alle esigenze dell’Ufficio.

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Si riporta di seguito quanto relazionato dall’ufficio <<… La dotazione complessiva 

dell’ufficio è di discreto livello.  

Nel settore penale dal mese di marzo 2014 è stato avviato, pur con notevoli sforzi 

conseguenti ai non pochi problemi causati dal sistema, il S.I.C.P. per il ruolo generale 

GIP/GUP e quello del dibattimento. Le disfunzioni non sono state ancora completamente 

risolte e determinano tuttora qualche difficoltà anche sull’elaborazione del dato statistico.  

Le Cancellerie hanno accesso al DAP e al portale FUG.  

Nel settore civile, il contenzioso ordinario e le altre materie (lavoro e volontaria 

giurisdizione) sono gestite dall'applicativo sistema informatico SICID/SIECIC (dotati di 

funzionalità per estrazioni statistiche).  

Il registro delle Misure di Prevenzione è automatizzato con il sistema SIPPI.  

La rilevazione delle presenze e la gestione del personale è informatizzata, attraverso 

il sistema PERSEO.  

Nel settore dei servizi sono in uso gli applicativi: GE.CO (per la gestione dei beni 

patrimoniali); il SIAMM2 (per le spese giustizia) in uso nei settori civile, penale e 

amministrativo; Scripta (protocollo informatico); Perla.Gov (gestione permessi sindacali, 

legge 104); Webstat (statistiche); SIATEL (Agenzia delle Entrate-Punto Fisco); 

AcquistinretePA; portale FUG; SIC (sistema informatico del casellario) in uso ai settori 

civile, penale e amministrativo; portale SISTER (Agenzia delle Entrate, consultazioni visure 

catastali/ipotecarie) in uso al settore civile.  

È attivo il sistema Polisweb.  

I magistrati e il personale hanno raggiunto un dignitoso livello di competenza 

informatica.  

Tutti i magistrati che ne hanno fatto richiesta dispongono di personal computer 

collegato in rete nel proprio ufficio nonché di un pc portatile e ne fanno abituale uso per la 

redazione dei loro provvedimenti.  

Nel settore penale si fa ampio uso di cartelle condivise in rete tra magistrati, cancelleria 

dibattimento e cancelleria GIP/GUP e tra questi e la Procura, che consente la consultazione, 

ad esempio, dei calendari delle udienze, delle fissazioni delle prime udienze, delle sentenze 

prima e dopo il passaggio in giudicato.  

E’ stata realizzata in rete l’agenda elettronica del collegio penale costantemente 

aggiornata.  
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L’avvio del sistema GIADA 2 è in corso di ultimazione, essendo già stato configurato 

ed essendo allo stato in corso i test per la verifica del corretto funzionamento. Secondo le 

stime sarà attivo per le fissazioni delle prime udienze a partire dal gennaio 2020.  

Emerge la carenza, tra le dotazioni dei singoli giudici, di stampanti multifunzione 

dotate di scanner con sistema OCR, già fornite diversi anni fa e via via sostituite per la 

naturale obsolescenza salvo un numero irrisorio ancora in uso. La carenza di stampanti in 

grado di supportare buoni volumi di stampa è peraltro anche esigenza delle cancellerie 

…>>. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri 

informatici e degli applicativi in uso. 

Nel corso dell’ispezione è tuttavia emersa una non corretta prassi, adottata dal 

Tribunale e dalla Procura della Repubblica, nell’iscrizione a SICP dei beni in sequestro; la 

vicenda è puntualmente trattata nella parte riservata della relazione, cui si rimanda. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che <<… L’ufficio è dotato di un sito 

internet/intranet all’indirizzo web http://www.tribunale.lodi.it/ rinnovato nei contenuti dal 

giugno 2014 e nel quale è stata dedicata particolare attenzione alle necessità dell’utenza 

“non tecnica” mediante la pubblicazione anche di tutta la modulistica rinnovata in uso 

all’ufficio.  

E’ stato implementato il protocollo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la 

liquidazione dei compensi dei difensori degli imputati ammessi al Patrocinio a Spese dello 

Stato, tramite l’inserimento nel sito web del Tribunale di un applicativo che consente la 

compilazione della richiesta di liquidazione e restituisce, da stampare a cura dell’avvocato, 

la richiesta redatta e il modello di decreto che il giudice può dunque valutare e, se è tutto 

corretto, sottoscrivere nella camera di consiglio e poi pubblicare in udienza dopo la lettura 

del dispositivo.  

Tale protocollo consente una liquidazione dei compensi molto più snella e celere, con 

un conseguente miglioramento dell’efficienza del servizio …>>. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’incarico di MAGRIF è ricoperto dalla dr.ssa Francesca Lisciandra. 
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7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Non sono state riferite particolari criticità. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

Il dirigente ispettore incaricato della verifica ha inteso riferire che presso il Tribunale 

di Lodi il processo civile telematico (PCT) è diffuso in tutti i settori del contenzioso civile, 

della volontaria giurisdizione, del lavoro, delle esecuzioni civili e procedure concorsuali. 

Tutti i magistrati addetti al settore civile utilizzano la consolle del magistrato sia per la 

gestione del ruolo che per la redazione dei provvedimenti, fatte salve alcune eccezioni. 

Elevato è il grado di conoscenza e funzionalità del PCT fra il personale delle cancellerie. 

In data 18.06.2014, con nota prot. n. 223/int/2014, il Presidente del Tribunale ha  

impartito disposizioni operative per la gestione del deposito telematico degli atti e 

documenti del processo civile preliminarmente all’entrata in vigore, prevista per il 

30.06.2014, dell’art. 16 D.L. 179/2012. 

Il deposito telematico degli atti è operante dal 30.06.2014, nelle disposizioni operative 

era stato previsto che gli atti introduttivi del giudizio potevano essere depositati  in forma 

cartacea; tutti gli atti di parte successivi alla costituzione potevano essere depositati 

esclusivamente in modalità telematica. 

Nelle procedure esecutive dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, tutti gli 

atti successivi e i documenti potevano essere depositati solo con modalità telematica. 

Nei procedimenti per ingiunzione il deposito del ricorso introduttivo e dei documenti 

allegati nonché il deposito di istanze o di documenti integrativi ovvero dell’istanza di 

esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. poteva avvenire soltanto in modalità telematica.  

Con tale nota il deposito telematico sostituiva il deposito cartaceo e veniva  ad esso 

equiparato a tutti gli effetti. 

I difensori hanno avuto la possibilità di avviare, attraverso la piattaforma PCT, gli atti 

e i relativi documenti. 

Nella nota sopra indicata sono state fornite disposizioni di carattere operativo circa le 

caratteristiche dell’atto, le modalità di redazione, le allegazioni documentali, la visione degli 

atti di parte nel fascicolo d’ufficio etc. 

Le risorse strumentali destinati all’attuazione del PCT e la formazione del personale 

sono adeguati alle nuove esigenze. 

Come segnalato dall’ufficio la dotazione di Pc è adeguata alle esigenze connesse alla 

gestione telematica del processo civile, non invece la dotazione di stampanti e scanner, 

molti dei quali, in base a quanto riferito dai responsabili delle cancellerie, risultano obsoleti.  
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Risulta esibito in copia la nota datata 02.12.2014 prot. n. 374/int/2014 relativa alla 

bozza  di un protocollo per il processo civile telematico da sottoporre all’Ordine degli 

Avvocati da utilizzare quale linea guida  per la regolamentazione dei casi controversi.  

In tale bozza di protocollo era stato indicato che il deposito degli atti introduttivi del 

giudizio per via telematica presso il Tribunale di Lodi non era stato autorizzato dal 

Ministero, tuttavia l’eventuale deposito di atti introduttivi per via telematica sarebbe stato 

accettato dalla cancelleria e rimesso al giudice per le valutazioni di legittimità. 

Nel corso dell’ispezione è stata rilevata l’adeguatezza e completezza delle disposizioni 

organizzative impartite. 

Nessuna specifica criticità è stata segnalata in ordine alla funzionalità del sistema 

Tutti i magistrati del settore civile sono dotati di smart card e operano abitualmente, 

tranne un caso, sulla consolle per la redazione dei provvedimenti. Tutti i giudici della 

sezione civile emettono telematicamente i decreti ingiuntivi ed utilizzano, sia pure con 

differenti livelli di dimestichezza, la consolle anche per le verbalizzazioni.  

Il Tribunale ha fornito n. 44 firme digitali, di cui n. 16 a magistrati ordinari, n. 6 a 

magistrati onorari e n. 22  al personale dell’area III e II. 

I verbali di udienza sono in gran parte telematicamente formati e trasmessi alla 

cancelleria, fanno eccezione dei verbali delle udienze collegiali civili . 

Le cancellerie controllano per i fascicoli depositati telematicamente l’acquisizione 

dell’originale del contributo unificato pagato secondo le modalità ordinarie. Analoga 

evidenza è riservata al riscontro del pagamento della spesa forfettaria ex art. 30 T. U. 

115/2002, laddove risulta prodotta la scansione delle marche oppure non è stata fornita 

prova dell’avvenuto pagamento. 

Nello specifico, per quanto riguarda il rito del lavoro i depositi di atti endoprocessuali 

avvengono in modalità telematica, mentre le iscrizioni a ruolo e le prime costituzioni 

avvengono sia in modalità cartacea che in modalità telematica, tranne per i decreti 

ingiuntivi per i quali il procedimento è esclusivamente telematico. 

I giudici depositano i provvedimenti in modalità telematica, mentre per quanto 

riguarda le sentenze e i decreti il deposito avviene sia in modalità cartacea che telematica, 

ma con un trend maggiore per quest’ultima tipologia. Nell’ipotesi di deposito dei 

provvedimenti cartacei da parte dei giudici in cancelleria si procede alla scansione del 

provvedimenti, all’acquisizione nel fascicolo telematico e all’invio tramite lo stesso 

applicativo.  

Per la cancelleria del contenzioso civile la gestione dei verbali di udienza e dei depositi, 

sia degli atti di parte che del magistrato, avviene per via telematica e cartacea; a tal 

proposito è stato precisato che i verbali sono redatti di norma in forma telematica; sono 

redatti in forma cartacea in caso di udienza camerale/collegiale, per la quale è prevista la 

presenza dell’assistente giudiziario o del cancelliere. 
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Per quanto dichiarato dal responsabile della cancelleria del cognizione civile solo n. 2 

Got non hanno in uso il sistema telematico.  

Le sentenze sono di norma redatte telematicamente dai giudici. 

È stato rilevato come, sia nella cancelleria civile che in quella del lavoro, i giudici 

chiedano di norma alle parti il deposito di copia di cortesia della documentazione depositata 

telematicamente. 

Da quanto segnalato dai responsabili delle cancellerie la gestione telematica del 

processo ha ridotto gli accessi in cancelleria dell’utenza consentendo al personale di 

adempiere con maggiore efficacia e tempestività agli incombenti di cancelleria. 

 

Si riporta di seguito prospetto dei dati relativi ai depositi telematici ed alle 

comunicazioni inviate telematicamente dalla cancelleria nel quinquennio di riferimento 

ispettivo. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il sistema SNT è correttamente utilizzato dall’ufficio a partire dall’inizio dell’anno 2015. 

Riferisce in merito l’ufficio che <<… È stato avviato, e viene correntemente utilizzato, 

anche in questo caso dopo le iniziali criticità dovute all'amministrazione centrale, il servizio 

delle notifiche penali telematiche, la cui funzionalità risente dei problemi alla rete che 

purtroppo sono stati rilevati su base anche nazionale …>>. 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Tribunale di Lodi ha adottato sin dal gennaio 2015 il sistema ministeriale di 

notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT); riferisce il direttore amministrativo 

ispettore che dopo una iniziale resistenza degli operatori, a tal proposito avviati alla 

formazione, e nonostante i limiti strutturali (sistema non integrato con SICP, qualche  

problema alla rete), l’applicativo in questione è risultato strumento semplice ed efficace 

per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli uffici integrati nella rubrica 

SNT (FF.PP., Carceri, etc.) e, quindi, di estrema utilità e soddisfazione per gli utenti e i 

destinatari (notifiche immediate e certe). 

Si registra un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche, 

incrementato e consolidato nel tempo, così come rilevabile dai report estratti dal sistema 

da parte di DGSIA, allegati agli atti. 

Negli anni dal 2015 al 2018, fino alla data ispettiva, sono state eseguite 

complessivamente n. 19.174 notifiche e comunicazioni, ripartite come segue: anno 2015 

n. 2.569; anno 2016 n. 5.795; anno 2017 n. 5.931; anno 2018 n. 4.879. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla è stato segnalato a riguardo. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Gli strumenti materiali e i supporti (computer, stampanti e scanner) destinati alle 

notifiche on line sono adeguati.  

Non sono state a tal proposito rappresentate peculiari criticità. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Come riferito dall’ufficio, dal settembre 2013 al dicembre 2014 il Tribunale ha 

partecipato al progetto per la “Diffusione delle buone pratiche presso gli uffici giudiziari 

italiani” nel corso del quale si è provveduto a:  

1. supporto all’implementazione del Processo Civile Telematico;  

2. progettazione del Punto Informativo;  

3. aggiornamento del sito web di progetto;  

4. protocollo con ordine forense per ritiro dei fascicoli di parte;  

5. predisposizione del Bilancio Sociale per il 2014. 

Il servizio statistico del Ministero della Giustizia ha divulgato una ricerca sull’efficienza 

dei tribunali italiani basata sulle rilevazioni effettuate al 31.12.2016 sui registri informatici 

SICID e SIECIC con eccezione dell’attività del giudice tutelare. Lo studio prende in 

considerazione il settore civile e, in particolare, gli affari contenziosi trattati dai n. 140 

tribunali.  

Alle risultanze sono stati applicati più parametri: l’anzianità dell’arretrato (in specie 

quello ultratriennale); i tempi delle cause; il clearance rate (rapporto tra tutte le cause 

definite e iscritte), che misura la capacità di smaltire l’arretrato; la copertura degli organici.  

Inoltre, nel misurare le performance è stato valutato anche il tasso di scopertura del 

personale poiché si tratta di una variabile indipendente dalla responsabilità dei dirigenti 

degli uffici.  

In esito è stata proposta una classificazione dei Tribunali in forma di “ranking” riferito 

alla performance realizzata nell’ultimo anno. Inoltre, ai fini della migliore comparabilità, 

sono stati realizzati dei cluster per dimensione dell’ufficio e per collocazione geografica.  

La combinazione di questi parametri ha consentito al tribunale di Lodi di collocarsi al 

quarto posto in Italia e primo in Lombardia nella graduatoria così stilata.  

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

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

ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio, composto nel periodo in esame da un 

magistrato togato, dr.ssa Elena GIUPPI, non solo sia stato in grado di sostenere le 

sopravvenienze, ma è riuscito ad abbattere anche parte consistente dell’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 434 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 196, con un decremento in termini assoluti di n. 238 

procedimenti ed in termini percentuali del 54,8%. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione e relativi 

accertamento sull’avvenuto o meno recupero. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(01.01.2008/31.12.2012) 

Sanati 

si/no/parzialmente 

Depositi giudiziari – Pag. 68 – Relativamente ai depositi 

pendenti in materia penale sono stati richiesti alle 

cancellerie penali gli esiti delle procedure non sempre 

ottenendo risposte. In considerazione del tempo trascorso 

si può presumere che molte delle procedure di riferimento 

possano risultare definite. Occorrerà pertanto adottare 

ulteriori iniziative per la regolarizzazione del servizio. 

NO 

 

Beni in sequestro affidati in custodia a terzi Sanati/ 

parzialmente sanati 

Non sanati 

Pag. 70: mancata formazione della rassegna analitica dei 

provvedimenti di destinazione. 

 NON SANATO 

Pag. 70: mancata iscrizione nel registro (mod. 42) del bene 

registrato all’atto della trasmissione del fascicolo 

processuale cui attiene la custodia. 

 NON SANATO 

Pag.70 e 71: formazione dei singoli fascicoli per le iscrizioni 

dei beni registrati. Discontinuità negli accertamenti sullo 

stato delle specifiche procedure e sui conseguenti, eventuali 

provvedimenti emessi. 

SANATO  

Pag. 71: pendenza fascicolo n. 08/06 mod. 42. SANATO  

Pag. 71: pendenze fascicoli relativi ai procedimenti connessi 

alle iscrizioni n. 46/07; 23/08 e 34/08 mod. 42. Pendenza 

fascicolo relativo all’iscrizione n. 41/08 avanti il Tribunale di 

Lodi. 

SANATO  

Pag. 71: pendenze iscrizioni n. 01/08, 14/08, 43/08 mod. 

42. Eliminazione dalla pendenza dei mezzi restituiti. 

SANATO  

Pag. 71: fascicolo n. 27/07 mod. 42 (R.G. Trib. N. 836/07). 

Sentenza n. 294/09, irrevocabile il 09.7.2009, di confisca di 

quanto in sequestro. 

SANATO  

Pag. 71 e 72: fascicolo n. 49/07 mod. 42 (R.G. Gip N. 

2491/07). Sentenza n. 28/07, irrevocabile il 16.2.2009, di 

confisca di quanto in sequestro 

SANATO  

Pag. 72: notificazione dei provvedimenti di restituzione degli 

autoveicoli, demandato alla Polizia Giudiziaria: verifica 

dell’avvenuto espletamento dell’incarico in ordine ai fascicoli 

n. 21/08 mod. 42; n. 86/10 mod. 42; n. 56/10 mod.42; n. 

57/10 mod. 42. 

SANATO  
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SERVIZI CIVILI 

Settore  Par. OGGETTO 

Rilevato nella 

precedente 

Ispezione SANATO 

/NON SANATO 

Servizi civili – CONTENZIOSO CIVILE-  Tribunale di LODI 

Pag. 72: contenuto della nota di trasmissione del 

provvedimento di restituzione dell’autoveicolo inviata, da 

parte della Cancelleria all’Organo che eseguì il sequestro e 

da notificarsi al custode e all’avente diritto. 

SANATO  

Pag. 72: iscrizione n. 106/09 mod. 42: cancellazione. SANATO  

Pag. 73: vendite beni sequestrati – mancata percezione 

contributo unificato. 

Non rilevati, per l’attuale 

periodo ispezionato, casi di 

vendita per cui è dovuto il 

contributo unificato. 

 

Fondo unico di giustizia FUG   

Pag. 80 e 81: l’esecuzione dell’adempimento pratico…non 

presuppone la preventiva annotazione sul registro di cui si 

tratta. 

 NON SANATO 

Pag. 80 e 81: il servizio non è stato curato con continuità… SANATO  

Rilievi precedente ispezione 

relazione 2013 

Sanati/ 

parzialmente sanati 

Non sanati 

Cose sequestrate depositate presso l’ufficio   

Pag. 74 mancata attività di verificazione ex art. 11 DM 

334/89 ed art. 261 c.p.p. delle cose sequestrate di valore 

nonché delle sostanze stupefacenti 

 NON SANATO 

Pag. 75 Esecuzione ordinanza GIP Lodi del 23.11.2010 SANATO  

Pag. 76 :corpo di reato di valore (stupefacente) n. 1234 – 

esecuzione sentenza GIP Lodi n. 152/04, confisca e 

distruzione 

SANATO 

 

 

Pag. 76: reinserimento, nella pendenza, dei CR n. 1381/B, 

1427/C, 1568/A, 1737 

SANATO  

Pag. 76: CR 1568/A e 1568/B SANATO  

Pag. 76 CR di valore 395  NON SANATO 

Pag. 77: corpo di reato n. 237 (Reg. ex Pretura di Codogno) SANATO  

Pag. 77: corpi di reato n. 3513, 3899, 4028,4080,  4323, 

5088, 5514, 5758, 5762 – consegna alla polizia giudiziaria 

o ai periti per adempimenti 

SANATO  

Pag. 78: distinzione dei corpi di reato di valore ed ordinari 

per i quali è stato emesso il provvedimento di destinazione 

o meno 

 NON SANATO 

Pag. 79: attività di eliminazione  NON SANATO 
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1.a ruolo 

generale degli 

affari 

contenziosi 

civili. 

-Ruolo generale 

contenzioso 

civile  

- 

 

 

 

1.c 

Provvedimenti 

 

1.c.1 sentenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.1.Sentenze 

Pag. 

87 

Non risultano eseguite periodicamente le rassegne 

numeriche delle procedure in corso alla fine di ogni anno 
Non sanato 

Pag. 

88 
Dal sistema risultano dei fascicoli “falsi pendenti” Non sanato 

Pag. 

88 

Per ciascuna udienza l’ordine di discussione delle cause civili 

contiene i nomi delle parti coinvolte nella controversia in 

violazione del diritto alla riservatezza 

Sanato 

Pag. 

90 

Non risultano eseguite al Presidente del Tribunale le 

comunicazioni degli incarichi conferiti ai CTU ai fini della 

prevista vigilanza ( art. 23 disp. Att. cod. civ.) 

Non sanato 

Pag. 

92 

Non risulta annotato l’esito del controllo circa la 

corrispondenza dell’importo del C.U. versato al valore della 

controversia  

Sanato 

Pagg. 

94 

Apposizione o prenotazione a debito della marca da diritti 

forfettari per le iscrizioni a ruolo di interdizioni e 

inabilitazioni 

Sanato  

 

Pag. 

98 

Quasi mai annotati sulle sentenze gli estremi della 

registrazione 
Sanato 

Pag. 

98 

 

La rilegatura delle sentenze è ferma all’anno 2009 Sanato 

pag. 

99 

  

Non risultano annotate le comunicazioni ex art. 423 cc. per 

sentenze interdizione e inabilitazione 
Sanato 

 

Pag. 

99 

 

Erroneamente le sentenze ex art. 281 sexies vengono 

raccolte insieme alle altre sentenze 
Sanato 

 

 

Pag. 

99 

 

 

 

 

 

Sentenze in attesa di trascrizione   

 

  

Sanato 

parzialmente. 

Indicate a data 

ispettiva del 

30.09.2018 n. 36 

sentenze da 

trascrivere   

1.c.1.Sentenze 

civili 

Pag. 

100 

Quasi mai annota la data della richiesta ma solo quella del 

rilascio copie 
Non sanato 

1.c.3 

Verbali di 

conciliazione 

Pag. 

101 

Non sempre annotati gli estremi della registrazione nei 

verbali di conciliazione 
Sanato 

Pag. 

101 

I verbali di conciliazione sono conservati in raccolte annuali 

non rilegate 
Sanato 

Lavoro/prev/ass 

1.a.1Ruolo 

generale delle 

controversie in 

Pag. 

87 
Eliminazione dei fascicoli falsi pendenti Sanato 
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materia di 

lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

obbligatoria 

1.a.1 ruolo 

generale delle 

controversie in 

materia di 

lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

obbligatoria 

Pag. 

88 

 

 

Non redatte le  rassegne numeriche   Sanato 

Pag. 

88 

 

Oscuramento dei nominativi sul ruolo d’udienza  Sanato 

1.a.3 registro 

degli incarichi 

affidati e dei 

compensi 

liquidati ai 

consulenti 

tecnici (Mod.38 

diritto del 

lavoro) 

Pag.  

89 

Registri degli incarichi  a CT e dei compensi 

 

 

Rotazione degli incarichi 

Non Sanato 

Pag. 

89 

 

Comunicazioni al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 

23 disp. Att. cod. proc. civile 
 Sanato 

 
Pag. 

90 

Annotazioni delle liquidazioni :Vengono effettuate al 

momento dell’emissione della sentenza o dell’omologa 
Non sanato 

1.b.Fascicoli di 

lavoro e 

previdenza 

 

Pagg. 

96  

 

Insufficiente la tenuta dei fascicoli 
Parzialmente 

sanato 

Pag. 

97 

 Ampliamento della campionatura per l’esenzione  del 

contributo unificato  

Parzialmente 

Sanato 

1.c.1.Sentenze 
Pag. 

100 
Raccolta delle sentenze ex art. 281 sexties cpc Sanato  

1.c.2 

Decreti 

ingiuntivi civili 

Pag. 

100 

Mancata annotazione degli estremi della registrazione non 

sull’atto ma solo su registro repertorio  
Sanato 

1.c.2Decreti 

ingiuntivi civili 

Pag. 

101 
Rilegatura delle raccolte D.I. Civili  

Parzialmente 

sanato 

1.c.2 

Decreti 

ingiuntivi Lavoro 

Pag. 

101 
Rilegatura delle raccolte D.I. lavoro  sanato 

Servizi civili- Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio- 

2.b.2 tutele 

Pag. 

104-

105 

L’ufficio non ha osservato le disposizioni di 

cui all’art. 145 D.P.R. 115/2002 
Sanato 

2.b.5 successioni 
Pag. 

109 

Si è raccomandato alla cancelleria di 

monitorare le somme appartenenti alla 
 sanato 
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2.b.5.a eredità 

giacenti 

massa ereditaria al fine del recupero delle 

spese anticipate o prenotate a debito 

Esecuzioni mobiliari 

3.a.3 

fascicoli di esecuzione 

mobiliare ,presso terzi 

o di altra natura 

Pag. 

115 

Omesso il controllo  sulla  distinta delle spese 

percepite a qualsiasi titolo dall’I.V.G. ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 30 D.M. 

11.2.1997 n. 109 e art. 14 secondo comma 

D.M. 11.2.1997 - art. 37 D.M. 20.6.1990   

sanato 

3.a.3 

fascicoli di esecuzione 

mobiliare ,presso terzi 

o di altra natura 

Pag. 

115 

Non rinvenuta nel fascicolo la prova 

dell’accreditamento dell’Iva spettante 

all’esecutato ( art. 6 comma 2 lett. A) D.P.R. 

633/1972 e art. 40 D. P. R .n. 131/86 e art. 

11 tariffa all. A parte prima 

sanato 

Esecuzioni immobiliari 

 

3.b 

Migrazione dati Xenia 

esecuzioni immobiliari 

Pag. 

116 

Migrazioni dati da XENIA  a SIECIC di n.585 

procedure 
Sanato 

3.a.2 

Conferimenti incarichi 

ai professionisti 

delegati alle vendite 

Pag. 

118 

Conferimenti incarichi ai professionisti 

delegati alle vendite 
sanato 

Pag. 

119 

Mai eseguita la comunicazione al presidente 

del Tribunale degli incarichi conferiti 
Non sanato 

3.b.4 fascicoli di 

esecuzione 

immobiliare 

Pag. 

120 
Insufficiente tenuta dei fascicoli Non sanato 

Pag. 

120 

Sulle copie conformi risulta annotata solo la 

data del rilascio e non quella della richiesta 
Non sanato 

Pag. 

122 

n. 35 processi esecutivi definiti da oltre 5 

anni 
sanato 

  

SERVIZI PENALI 

2. UFFICIO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO 

Rilievi precedente ispezione del 

05-19/03/2013 

Sanati/ 

parzialmente sanati 

Non sanati 

Registro generale, Mod. 16- 

Pag. 148:  

- non sono mai state compilate, alla 

fine di ciascun anno solare, le 

rassegne numeriche dei procedimenti 

pendenti al Re.Ge., come previsto 

dall’art. 4 D.M. n. 334 del 30.9.1989; 

- né è mai stata effettuata la 

ricognizione materiale dei fascicoli 

realmente pendenti in cancelleria. 

Detta ricognizione, non è stata 

eseguita neppure in previsione 

dell’ispezione; 

Sanato parzialmente relativamente alle 

sole attività di ricognizione e verifica 

delle pendenze. 
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- è stato RACCOMANDATO all’Ufficio 

di procedere ad intervalli annuali alla 

verifica della corrispondenza dei dati 

risultanti dai registri informatici con 

quelli della ricognizione materiale. 

Pag.148-149: l’Ufficio non ha istituito 

- come raccomandato dalla circolare 

Affari Penali, Ufficio I, 

n. 545, n. prot. n.131.52.542.90 del 

20.6.1990 – un registro di comodo 

sotto forma 

di “scadenzario”. 

 

Sanato parzialmente  

Registro delle impugnazioni davanti 

al Tribunale in composizione 

monocratica, Mod. 7 bis.  

Pag. 149: mai redatta, alla fine di 

ciascun anno, la rassegna numerica 

dei procedimenti pendenti (ex art. 4 

D.M. n. 334 del 30.9.1989). 

 Non sanato 

Registro mod. 30 di deposito delle 

sentenze 

Pag. 149: si è raccomandato 

all’ufficio di abbandonare la gestione 

cartacea del registro… 

Sanato  

Fascicoli.   

Pag. 152: l’invio degli atti al Giudice 

dell’impugnazione (art. 590 cod. 

proc. pen.) è stato sempre eseguito 

con consistente ritardo (da un 

minimo di quattro mesi ad un 

massimo di 1 anno e 10 mesi). Si 

riferisce che sugli accertati ritardi è 

stata redatta specifica nota 

consegnata al Capo equipe in corso di 

ispezione.  

Sanato 

 

Pag. 152: l’Ufficio, sino all’anno 

2010, non ha mai proceduto alla 

riscossione delle anticipazioni 

forfettarie di cui all’art. 30, DPR 

115/02 (nella misura di € 8,00) al 

momento del deposito dell’atto di 

costituzione in giudizio della Parte 

Civile, ma ha prenotato a debito detta 

somma 

Sanato  

Pag. 152: in corso di verifica, sono 

emersi consistenti ritardi nella 

Sanato  
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attestazione di irrevocabilità delle 

sentenze e nei successivi 

adempimenti esecutivi (trasmissione 

dell’estratto esecutivo al PM, 

compilazione delle schede per il 

Casellario Giudiziale, attivazione 

della procedura di recupero dei crediti 

erariali). Si riferisce che sugli 

accertati ritardi è stata redatta 

specifica nota consegnata al Capo 

équipe in corso di ispezione. 

Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’autorità 

giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento, Mod. 31.  

Pag. 153: nel registro de quo sono 

state sistematicamente omesse le 

annotazioni relative alla colonna 7 

(data di invio delle comunicazioni al 

PM e al PG, ex artt. 584 cod.proc.pen. 

e 166 disp. Att. cod.proc.pen.) e 

quelle relative alla colonna 9 

(indicazione del nominativo del PU 

che ha ricevuto l’atto di 

impugnazione).  

Sanato, attualmente utilizzo registro 

informatico all’interno di sicp. 

 

Pag. 154: si rileva che a data 

ispettiva n. 216 procedimenti sono in 

attesa di essere trasmessi al giudice 

dell’impugnazione da oltre 120 gg. 

Sanato  

Registro di deposito delle 

dichiarazioni e degli atti relativi a 

provvedimenti pendenti davanti ad 

altre autorità giudiziarie, Mod. 24.  

Pag. 154: mai eseguito, alla fine di 

ciascun anno solare, il riepilogo degli 

affari rimasti pendenti (art. 4, D.M. n. 

334 del 30.09.1989) 

Sanato  

Pag. 154: regolarmente eseguitala 

“chiusura giornaliera” prescritta 

dall’art. 4, D.M. cit. come modificato 

dal D.M. 27.9.2000. Tale 

adempimento, tuttavia, è stato posto 

in essere dal medesimo pubblico 

ufficiale che ha ricevuto l’atto di 

impugnazione. 

 Non sanato 

 

3. TRIBUNALE DEL RIESAME 
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Pag. 156: l’Ufficio non ha eseguito, a 

decorrere dall’anno 2011, i riepiloghi 

numerici delle impugnazioni pendenti 

sul registro mod. 18 da effettuare alla 

fine di ciascun anno solare (v. in tal 

senso art. 4, D.M. n. 334 del 

30.9.1989). 

 

Sanato 

 

 

Rilievi precedente ispezione 

relazione 2013 

Sanati/ 

parzialmente sanati 

Non sanati 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI   

Pag. 138:Non sono stati rinvenuti 28 fascicoli pendenti a 

Re.Ge 

SANATO 

PARZIALMENTE 

 

Pag. 140:Gli originali delle sentenze sono stati rilegati fino 

all’anno 2010 

SANATO  

Pag. 140: mai trasmesse al direttore della casa circondariale 

le sentenze di patteggiamento ai fini del recupero delle 

spese di mantenimento in carcere durante la custodia 

cautelare 

PARZIALMENTE SANATO  

Pag. 141: mai annotato il numero di iscrizione sul reg. Mod. 

2/A/SG dell’imposta di registro 

SANATO  

Pag. 141: alla data della verifica ispettiva vi sono 57 processi 

definiti con sentenza di condanna e 70 con sentenza di NLP 

in attesa che venga attestata la data di irrevocabilità e n. 10 

sentenze irrevocabili da più di 60 gg in attesa di iscrizione al 

casellario giudiziale 

SANATO  

Pag. 141: gli originali dei DP sono stati rilegati fino all’anno 

2010 

SANATO  

Pag. 143: non è stato esibito alcun ordine di servizio 

contenente l’individuazione del Funzionario addetto alla 

compilazione e chiusura del foglio notizie 

SANATO  

Pag. 143. nell’ipotesi di costituzione di parte civile non 

sempre la cancelleria ha proceduto alla riscossione delle 

anticipazioni forfettarie di euro 8.00 al momento del 

deposito, ma ha prenotato a debito detta somma 

SANATO  

Pag. 144: mai osservato dalla cancelleria il disposto di cui 

all’art 463 c. 1 nel quale è espressamente stabilito che 

l’esecuzione del DP pronunciato a carico di più persone 

imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di 

chi non ha proposto opposizione fino a quando il giudizio 

conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non 

sia definito con pronuncia irrevocabile. In tali casi la 

 l’Ufficio ha addotto  

motivazioni e precisazioni 

sull’operato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va dato atto innanzitutto della costante, fattiva e cortese collaborazione fornita dal 

Presidente, dai magistrati e da quasi tutto il personale amministrativo (cfr. parte seconda 

relazione ufficio Gip/Gup in merito alle difficoltà incontrate in sede preispettiva nella 

raccolta delle rassegne numeriche degli affari pendenti contro noti ed ignoti), sia nella fase 

preparatoria che nel corso dell’ispezione, la quale si è svolta in modo ottimale e con fluidità. 

Si tratta di un ufficio che, pur registrando una cospicua rotazione di magistrati durante 

il periodo ispettivo ed una importante scopertura nei ruoli amministrativi, ha comunque 

dimostrato di poter offrire adeguate performance sia nell’andamento dell’attività 

giurisdizionale, in particolar modo nel settore civile, che sul versante dei servizi 

amministrativi, i quali hanno dimostrato di garantire un prezioso supporto ed assistenza ai 

giudici ed all’utenza in generale. 

I risultati della verifica danno atto di una struttura organizzativa amministrativa 

improntata a criteri di funzionalità ed efficienza, diretta per tutto il quinquennio in verifica 

dal Presidente dr. Ambrogio Ceron, cui gravano anche le incombenze proprie del 

dirigente amministrativo, il cui posto, come detto, risulta vacante. 

Non sono emersi casi di deposito intempestivo, e quindi disciplinarmente rilevante, di 

provvedimenti giurisdizionali, sia nel settore civile che in quello penale, né ipotesi di 

dichiarazioni di inefficacia della misura cautelare per intervenuta scadenza dei termini 

massimi di fase. 

La valutazione dell’ufficio deve ritenersi, pertanto, complessivamente positiva. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

cancelleria procede a dichiararli esecutivi nei confronti degli 

imputati non opponenti 

Pag. 144: nel caso di DP emesso per reato perseguibile a 

querela di parte la cancelleria non ha eseguito la 

comunicazione al querelante ai sensi dell’art. 459 co. 4 

c.p.p.  

RILIEVO NON PIU’ 

ATTUALE 

 

Pag. 145: l’ufficio ha erroneamente iscritto nel registro del 

Giudice dell’Esecuzione anche le richieste di correzione di 

errore materiale (ex art. 130 c.p.p.) 

SANATO  

Pag. 146: nel registro mod. 31 di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’Autorità giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento non sono stati annotati gli atti di opposizione 

a decreto penale di condanna 

 NON SANATO 
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14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica ed il Tribunale di Lodi sono ubicati presso lo stesso plesso, 

compiutamente descritto nel precedente par. 3.1.   

Come detto, il Palazzo di Giustizia ospita, oltre alla Procura della Repubblica, anche il 

Tribunale, l’UNEP ed il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lodi. 

Alla Procura è riservata gran parte del piano terra: a destra dell’ingresso principale si 

trovano l’ufficio ricezione atti e la segreteria amministrativa, a sinistra gli uffici 415 bis e 

408 cod. proc. pen., l’ufficio dibattimento e l’ufficio esecuzione; in un’area separata da una 

parete divisoria provvista di porta sono collocate le stanze dei magistrati e del personale 

di staff. La distribuzione delle stanze è funzionale ad evitare un’eccessiva presenza del 

pubblico nell’area ove sono situate la stanze del Procuratore e dei sostituti.  

L’ufficio dispone, inoltre, di parte del piano seminterrato, ove si trova il casellario, 

anch’esso situato in luogo separato da quelli solitamente frequentati. 

Si evidenzia nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica che <<… La 

non felice gestione a carico del Comune (antecedente al settembre 2015) sta provocando 

ora conseguenze sulla funzionalità degli impianti e sulla stessa struttura, tanto che è stato 

di recente autorizzato dal Ministero un consistente intervento di manutenzione agli impianti 

di condizionamento, agli ascensori ed al tetto dello statile, con inizio dei lavori previsto a 

breve. […]   

[…] Tali spazi appaiono appena adeguati, per numero ed ampiezza dei locali, alle attuali 

esigenze complessive, ma potrebbero risultare insufficienti laddove venissero colmate tutte 

le momentanee lacune che gravano sugli organici del personale amministrativo e dei 

magistrati. Attualmente si riscontrano tuttavia criticità presso l’Ufficio dibattimento, dato 

che le due stanze a disposizione (pur grandi) non riescono a contenere l’elevato numero di 

fascicoli che si trovano ivi in giacenza a causa del ritardo accumulato dal Tribunale nella 

trattazione dei processi …>>. 

I locali sono tutti igienicamente curati e decorosi, l’illuminazione artificiale è 

sufficientemente garantita. 

Non esistono altri locali esterni all’immobile principale. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Come riferito dall’ufficio, e accertato in sede di verifica, i beni in questione risentono 

dell’usura del tempo trattandosi di forniture risalenti alla costruzione del Palazzo di 

Giustizia, che, con particolare riferimento alle sedute destinate al personale amministrativo 

ed ai magistrati, necessitano di opportuna integrazione; per tale motivo <<… è stata 
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formulata di recente apposita (ottobre 2018) richiesta al Ministero per l’autorizzazione 

all’acquisto delle, al fine di risolvere quella che appare la criticità più rilevante fra quelle 

segnalate di recente dalla locale RSU nel corso di un incontro sindacale …>>.  

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

È stato nominato il RSSP, così come si è proceduto alla redazione del DVR ed agli 

opportuni aggiornamenti; proprio a seguito di segnalazione del nuovo RSSP, come riferito 

dal Capo dell’ufficio <<… sono state rilevate alcune criticità che sono state in parte subito 

sanate ed in parte oggetto di segnalazione alla locale Conferenza permanente …>>. Per 

far fronte a tali criticità connesse alla manutenzione straordinaria della struttura 

automatizzata allocata nell’archivio a piano terra, è stata avanzata richiesta di 

autorizzazione alla spesa, che la competente autorizzazione ha concesso con determina del 

22.10.2018, cui ha fatto seguito l’avvio delle procedure per la scelta del contraente.  

Si riportano in tabella i nominativi e gli incarichi in materia di sicurezza. 

 

Incarico Cognome e Nome Data nomina Interno/Esterno Note 

RSPP  Ing. Damiano Zanetti 03/11/2017  Esterno  
 
 

MEDICO 
COMPETENTE  
 

Dr. Matteo Quattrocchi 21/03/2018  Esterno   

Rappresentante 
dei lavoratori 

Ronda Alessandro 11/07/2018 Interno 
Avviato a corso di 
formazione  

Responsabile 
Gestione 
Emergenze  

Dalcerri Emanuela  24/06/2016 Interno 
Avviata a corso di 
formazione  

Responsabile 
Area Raccolta  

Lusuardi Vanni  24/06/2016  Interno 
Avviato a corso di 
formazione 

Incaricato misure 
prevenzione 
incendio 

Ronda Alessandro  12/03/2018  Interno 
Ultimo corso di 
formazione : 2014  

Addetto squadra  
primo soccorso 

Folletti Piercarla  12/03/2018  Interno 
Ultimo corso di 
formazione : 2018   

 

Come comunicato dall’ufficio <<… Il personale non in possesso di recente formazione 

sulla sicurezza è stato avviato ai corsi di formazione organizzati dall’apposta scuola del 

personale dell’Amministrazione giudiziaria con sede in Milano. Analoghi corsi saranno 

organizzati a livello locale con la collaborazione del nuovo RSPP, appena nominato. Nel 

settembre di quest’anno si è proceduto alle visite mediche periodiche di tutto il personale 

in servizio ad opera del medico competente e con idoneità in scadenza, come da da 

prospetto che si allega. Analogamente, sono stati avviati ai corsi per la formazione ed 

informazione per la salute dei lavoratori gli addetti di recente assunti …>>. 
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Il piano di emergenza incendi è in comune con il Tribunale, si rinvia a quanto 

relazionato nella PARTE PRIMA. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Non sono state effettuate segnalazioni di sorta dal funzionario ispettivo. 

Come rappresentato dal Procuratore <<… Risultano tuttora vigenti le disposizioni 

adottate con  il “documento programmatico sulla sicurezza” già edito in data 22 settembre 

2006 a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 196/03, come successivamente aggiornato con 

ordine di servizio in data 25 ottobre 2012. Con il predetto documento programmatico sono 

state adottate le misure minime di sicurezza secondo quanto previsto dal codice in materia 

di protezione dei dati personali, nonché il piano di sicurezza ed il manuale di sicurezza in 

uso agli incaricati. In particolare, è stato raccomandato a tutto il personale di mettere in 

atto innanzitutto il livello di protezione “fisico” dei dati, evitando di lasciare in vista 

documenti riservati e provvedendo di chiudere sempre, all’occorrenza, porte ed armadi 

degli uffici. Sul piano informatico, oltre alla previsione di misure di sicurezza “passive” 

(costituite dall’utilizzo, ormai obbligatorio, di antivirus aggiornati e dalla limitazione dei 

programmi utilizzabili nei pc in dotazione), è stato analogamente raccomandato di digitare 

le password in modo da non essere osservati, custodendole in luoghi sicuri. Il personale è 

stato inoltre invitato a non consentire ad altri l’utilizzo di proprie password (salvo che ciò 

avvenga sotto la costante visione del titolare dell’accesso) e di prestare la massima 

attenzione alla stampa di documenti riservati tramite stampanti di rete. Le disposizioni 

sopracitate sono state peraltro integrate da altre indicazioni orali, che il personale addetto 

è parimenti tenuto a rispettare. E’ in particolare previsto che in tutti i casi di accesso del 

pubblico agli uffici, questo avvenga in modo graduale (con accesso di una persona alla 

volta), di modo da tutelare al massimo la riservatezza dei dati. Gli stessi consulenti, all’atto 

della ricezione degli incarichi, vengono invitati ad utilizzare la massima cura nella custodia 

della documentazione che viene trattenuta per lo svolgimento delle attività di consulenza.  

Non risultano comunque segnalati nel periodo ispettivo casi di fughe di notizie relative 

a dati sensibili o riservati …>>.  

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

 L’ufficio dispone di una sola autovettura non blindata, Fiat Grande Punto tg 

DL771DF, custodita all’interno della rimessa del Palazzo.  

Riferisce l’ufficio che la vettura <<…  viene condotta in via esclusiva dall’unico autista 

di fatto in forza presso questa Procura, a seguito di un’applicazione bisettimanale di un 

autista del locale Tribunale. Per tale autovettura risulta stabilito regolare piano di utilizzo, 
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improntato all’esigenza di ridurre al massimo le spese per carburante, comunque già 

contenute. Tale piano di utilizzo è peraltro da considerarsi integrato dal contenuto del 

precedente ordine di servizio n. 25/17 del 14.2.2017 con il quale si è in primo luogo 

disposto che ogni servizio esterno da effettuarsi fuori Lodi sia preventivamente autorizzato 

dallo scrivente Procuratore e che comunque i viaggi a Milano per il trasporto di 

documentazione od atti non trasferibili per via telematica, siano quanto più possibile 

accorpati …>>.  

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Diverse sono state le convenzioni stipulate dall’ufficio nel periodo oggetto di verifica 

ispettiva: 

- in data 19.02.2013 con l’Amministrazione Provinciale per lo svolgimento di attività 

di volontariato da parte di appartenenti alle Forze dell’Ordine in quiescenza, che 

hanno offerto un consistente contributo nella gestione dei servizi a supporto delle 

scoperture del personale amministrativo; 

- in data 22.05.2014 con diversi enti locali, aziende ospedaliere, enti no profit e un 

liceo per la creazione di una rete antiviolenza finalizzata al contrasto ed alla 

prevenzione del fenomeno sulla violenza di genere ed in particolare della violenza 

sulle donne, come riportato dall’ufficio <<… Tale protocollo è stato poi esteso ad 

altri organismi (compresi i principali organi di polizia del territorio) ed ha dato fra 

l’altro luogo alla redazione di un vademecum ad uso degli operatori che si occupano 

degli interventi sulle donne vittima di violenza, di recente aggiornato in data 

19.6.2018 …>>; 

- in data 19.04.2017 con il locale Ordine degli avvocati per la comunicazione ai 

difensori dello stato dei procedimenti, che, non avendo alcun valore certificativo e 

non sostituendo il certificato rilasciato ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., consente 

ai legali di venire a conoscenza in tempi rapidi dei più importanti passaggi 

procedurali (archiviazione ed esercizio dell’azione penale), contribuendo a 

migliorare i rapporti con la classe forense <<… data la evidente agevolazione che 

comporta l’iniziativa organizzativa in questione per il lavoro degli avvocati …>>; 

- con un unico gestore locale, per la fornitura dei servizi di intercettazione e collegati, 

di cui si tratterà nella parte riservata della presente relazione;  

- nelle date del 8 e 12.02.2018 con l’Università di Milano e con l’ATS di Cremona per 

la fornitura, a prezzo concordato, del servizio di analisi su campioni di sostanze 

stupefacenti, <<… In tal modo è stato reso possibile l’accertamento della quantità 

e qualità della droga in sequestro anche nel caso di giudizio per direttissima (prima 

altrimenti mai possibile), dato che gli enti convenzionati in tali casi sono in grado di 
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garantire l’effettuazione del servizio in giornata. Anche al di fuori dei casi di 

direttissima, vi è peraltro il vantaggio di dar luogo alle verifiche in questione in 

tempi di gran lunga più brevi rispetto a quelli che potevano garantire altre strutture 

…>>; 

- in data 28.06.2018 con il locale Consiglio dell’Ordine e con la Provincia per lo 

svolgimento presso l’ufficio di lavoro socialmente utile da parte di percettori di 

ammortizzatori sociali, <<… Tale convenzione, sottoscritta a seguito 

dell’ottenimento di apposita autorizzazione del Ministero prevede la possibilità di 

inserire fino a dieci LSU con copertura assicurativa sia per gli eventuali infortuni sul 

lavoro che per la responsabilità civile per danni a terzi ed è stata attivata mediante 

l’avviamento al lavoro di tre addetti, appositamente selezionati con la collaborazione 

del locale Ufficio Provinciale per l’impiego. L’iniziativa fa peraltro seguito all’analogo 

utilizzo presso questa Procura di LSU fino al febbraio 2014 sulla base di un 

precedente protocollo con la Provincia stipulato da questa Procura in data 30.8.2011 

e dei successivi rinnovi (all. n. 27), nonché di quello che ha riguardato per gli anni 

2017 e 2018 ulteriori lavoratori in mobilità inseriti nell’ambito del progetto cd. delle 

work experience finanziato dalla Regione Lombardia, sulla base del protocollo 

sottoscritto fra tale ente ed i capi di Corte del Distretto. Notevole è stato peraltro 

l’apporto dato da tale tipo di risorse lavorative extraordinem, tramite le quali è stato 

possibile sopperire alle carenze di organico di personale amministrativo che ancora 

affligge questo Ufficio, nonostante i recenti innesti di assistenti giudiziari a seguito 

della nota maxi procedura di reclutamento definita in tempi brevi dal Ministero …>>. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

 

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

2016 

 

I dati relativi all’attività svolta dalla Conferenza permanente sono stati riportati nel 

Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 
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Come riportato in precedenza, durante la verifica ispettiva il magistrato ispettore ha 

avuto un incontro con il Presidente della Corte di appello, con il Procuratore Generale di 

Milano e con i rappresentanti della classe forense. 

Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie ed è stato confermato il rapporto di stima e reciproca 

collaborazione, che trova un ottimo riscontro, per quanto riguarda gli avvocati, dal 

protocollo di cui si è detto in precedenza. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica è stata svolta dal dr. Vincenzo Russo fino al 31.12.2015; l’attuale Procuratore 

della Repubblica, dr. Domenico Chiaro, ha preso possesso in data 15.09.2016.  

L’ufficio, nelle more della nomina del nuovo capo, è stato retto, dal 01.01.2016 al 

14.09.2016, dalla dr.ssa Sara Mantovani. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data del 01.10.2018 la Procura della Repubblica di Lodi presentava un organico di 

n. 7 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 6 posti di sostituto, non essendo 

previsto il posto di Procuratore Aggiunto.  

Alla predetta data risultava vacante un posto di sostituto, così registrandosi una 

scopertura percentuale del 14,3%.  

C’è da dire che n. 3 magistrati in servizio sono in via di trasferimento a domanda 

presso altro ufficio, tuttavia per tutti i posti scoperti è stata disposta la ricopertura mediante 

assegnazione di n. 4 magistrati ordinari in tirocinio. 

Nella precedente verifica la pianta organica era di n. 8 unità, di cui n. 6 in effettivo 

servizio, pertanto, l’indice di scopertura era pari al 33,3%. 

Alla predetta data ispettiva erano previsti, altresì in pianta organica n. 6 posti di vice 

procuratori onorari, in servizio risultano n. 7, una unità in soprannumero. 

Anche nella precedente data ispettiva la pianta organica dei magistrati onorari era 

composta da n. 6 unità, di cui n. 4 in servizio, con una scopertura percentuale del 33,3%. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 10.  



105 

 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 13. 

Nel periodo ispettivo vi sono state n. 2 applicazioni (dal 14.10.2013 al 24.11.2013 e 

dal 25.11.2013 al 14.01.2014) ed l’assegnazione di magistrato distrettuale dal 20.01.2017 

al 22.07.2017). 

 

Nel periodo in esame il personale di magistratura ha usufruito nel complesso di 546 

giorni di assenza extra feriale, il 90% circa dei quali come benefici a tutela della maternità. 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Alla scadenza dell’efficacia del documento organizzativo relativo al triennio 2014/2016, 

l’attuale Procuratore della Repubblica ha varato, in data 30.3.2017, il nuovo progetto, che 

integra e sostituisce quello precedente del 18.07.2013. La procedura per la validazione è 

in corso. 

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti l’iscrizione delle notizie di reato, è stato 

accertato che al momento della ricezione della notizia di reato, prima di procedere 

all’iscrizione, l’ufficio ricezione atti attribuisce un numero cronologico e la trasmette nella 

stessa giornata al Procuratore, che esamina quotidianamente le notizie e predispone una 

scheda di assegnazione ed iscrizione. 

Le notizie di reato vengono assegnate secondo ordine cronologico, iniziando dal 

magistrato successivo in ordine crescente di anzianità rispetto all’ultimo assegnatario della 

giornata precedente.  

Tale assegnazione è accompagnata dall’emissione di apposito ordine di iscrizione 

secondo la qualificazione giuridica del fatto stabilita dal Procuratore della Repubblica. 

All’esito, la segreteria del Procuratore riporta le assegnazioni in un’apposita scheda di 

iscrizione giornaliera che viene trattenuta agli atti per ogni possibile ed eventuale controllo 

successivo.  

Il meccanismo descritto sopra è comunque suscettibile di eccezioni; sono infatti 

previste deroghe nei casi in cui il Procuratore della Repubblica decida di assegnare a se 

stesso, o a coassegnare il procedimento. In questi casi l’assegnazione viene effettuata con 

provvedimento motivato. Altre eccezioni alla regola generale per le assegnazioni, è che la 

notizia di reato presenti connessione o collegamento probatorio con altro procedimento, 

che si tratti di restituzione atti dal Tribunale o da altra Autorità Giudiziaria e, infine, in caso 

di astensione del magistrato. 

L’assegnazione di eventuali procedimenti di materia specialistica è compensata dalla 

mancata assegnazione di un corrispondente procedimento di materia ordinaria, di modo 

da potere dar luogo ad una adeguata compensazione dei carichi dei lavoro. 
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E’ prevista, infine, un’assegnazione automatica dei procedimenti al magistrato di turno 

esterno nel caso di decessi, sequestri, perquisizioni, fermi od arresti, con il limite della 

materia specialistica. 

Relativamente alle attribuzioni del Procuratore, questi coordina il lavoro dei sostituti, 

ed il lavoro dei gruppi specializzati, si occupa di tutti i procedimenti esecutivi e di quelli in 

materia di prevenzione; inoltre al medesimo, tra l’altro, spetta:  

- l’esame giornaliero delle notizie di reato per la relativa iscrizione ed assegnazione; 

- la trattazione dei procedimenti iscritti a seguito della trasmissione delle cd. liste 

ignoti ex art. 107 bis disp. att. cod. proc. pen.;   

- la trattazione dei procedimenti auto o co-assegnati; 

- la competenza su tutta la materia del civile (escluse le procedure fallimentari 

promosse dall’ufficio); 

- la competenza su apostille e legalizzazioni;  

- la gestione del personale amministrativo, in assenza del posto in pianta del dirigente 

amministrativo. 

Non è prevista in organico la figura del Procuratore Aggiunto, né risultano conferite 

particolari deleghe ad altri magistrati per la gestione di specifici settori. 

Nel citato progetto organizzativo sono riportate le misure adottate per il corretto, 

puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, che si sostanziano essenzialmente nella 

previsione di un sistema automatico delle assegnazioni; di disposizioni in ordine alla durata 

dei procedimenti ed alle preferibili modalità di definizione; di criteri di priorità nella 

trattazione dei procedimenti e nella regolamentazione delle modalità con le quali vanno 

effettuate le segnalazioni alla Procura Generale per decorso del termine di cui all’art. 407, 

comma 3 bis, cod. proc. pen. 

Si evidenzia dalla lettura del documento come l’attuale struttura organizzativa si 

caratterizzi per l’operatività di uffici di staff a supporto del sostituto di riferimento, composti 

dalla segreteria, dalle unità di personale della Sezione di Pg assegnate e dai tirocinanti ex 

art. 73 D.L. 69/2013 e succ. mod.  

Come riferito dal Procuratore <<… tale assetto organizzativo consente una virtuosa 

competizione fra i magistrati dell’Ufficio nella definizione dei procedimenti, stimolata anche 

dal costante controllo delle pendenze che questo Procuratore pone con cadenza settimanale 

(al fine di dar luogo ad eventuali e tempestivi correttivi). L’attività di definizione dei 

procedimenti è peraltro da ultimo agevolata dalla previsione di “turni di collaborazione” dei 

VPO in servizio, che assicurano ulteriore aiuto nell’esame dei fascicoli e nella redazione dei 

provvedimenti definitori …>>. 

Con ordine di servizio n. 5162/17 del 13.11.2017 è stato istituito l’ufficio centralizzato 

per gli adempimenti di cui agli artt. 415 bis e 408 cod. proc. pen., che si occupa dell’attività 

di notifica con modalità standardizzate e dispone di specifico data base che consente un 
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controllo in tempo reale della giacenza dei procedimenti <<… Fra i molteplici vantaggi che 

tale innovazione organizzativa comporta, vi è peraltro quella di una riduzione dell’afflusso 

del pubblico nelle segreterie dei magistrati e di una maggiore accessibilità ai fascicoli delle 

parti interessate …>>. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

I procedimenti vengono assegnati in modo automatico, in precedenza descritto, fatta 

salva l’esigenza di un’assegnazione in deroga, comunque motivata dal Procuratore, il quale 

valuta anche i casi in cui è necessaria una coassegnazione tra più sostituti o tra sostituti 

ed il Procuratore stesso.  

La Procura è articolata in n. 2 gruppi specializzati, uno con competenza in materia di 

reati contro la P.A., urbanistica ed ambiente, infortuni sul lavoro e sessuali, l’altro con 

competenza in materia di reati fallimentari, societari e fiscali. 

Il Procuratore decide in ordine alla dichiarazione di astensione del magistrato 

assegnatario e, qualora la ritenga fondata, dispone una nuova assegnazione, secondo i 

criteri ordinari. 

Quanto ai criteri per l’assegnazione delle udienze, il progetto organizzativo prevede 

che alla fine del mese i magistrati segnalino al Procuratore l’opportunità di una loro 

personale partecipazione ai processi di maggior rilievo assegnati. Tale indicazione è poi 

utilizzata dal Procuratore per la predisposizione del calendario delle udienze dei magistrati 

togati <<… L’assegnazione delle udienze viene peraltro effettuata, prestandosi la massima 

attenzione al bilanciamento dei carichi, tenuto anche conto dell’eventuale impegno 

straordinario del singolo magistrato in delicate istruttorie …>>.  

Il turno di reperibilità e per gli atti urgenti viene articolato su base settimanale, con 

decorrenza dalle ore 9 del lunedì.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Si riporta quanto rappresentato dall’ufficio <<… Sono allo stato in forza presso questo 

Ufficio n. 7 VPO, data la presenza di un magistrato onorario in soprannumero (per via di 

una rilevata incompatibilità rispetto alla sede di originaria pertinenza). La situazione è 

tuttavia destinata a breve a rientrare nella normalità, dato che uno dei VPO è stato di 

recente trasferito alla Procura di Como (la presa di servizio nel nuovo ufficio è prevista per 

l’1.12 p.v.). 

Ai VPO vengono assegnati tutti i compiti previsti dalla vigente normativa (come di 

recente modificata dal citato D.Lvo. n.116/17). In particolare, essi vengono delegati alla 

partecipazione alle udienze monocratiche (ad eccezione che per i processi per i quali 
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sussista un limite di delegabilità, secondo la nuova normativa) ed allo svolgimento delle 

funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Come si 

è già anticipato, i VPO in servizio presso questo Ufficio svolgono altresì compiti di 

collaborazione al magistrato, dando luogo allo studio dei fascicoli che gli vengono assegnati 

dai PM e redigendo bozze di atti per la definizione dei relativi procedimenti. Questo Ufficio 

rispetta il limite della non delegabilità ai VPO della partecipazione ai procedimenti avanti al 

Giudice civile, per quanto sia del tutto incomprensibile la nuova norma che prevede 

attualmente tale limitazione. 

Quanto ai criteri di liquidazione dei compensi occorre distinguere: per la definizione 

dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace è prevista la liquidazione di una 

indennità per ogni 15 procedimenti definiti. Per tale motivo già con ordine di servizio n. 

5105/16 (poi confermato nel vigente progetto organizzativo) era stato previsto che i 

sostituti che intendano delegare ai VPO la definizione di tale tipo di procedimenti lo facciano 

a blocchi di 15 fascicoli per volta e che, a sua volta, i VPO restituiscano con le stesse 

modalità i fascicoli esitati (all. n.36). Per l’attività di cd. collaborazione con il PM è stato 

peraltro previsto nel citato ordine di servizio che il VPO ottenga la liquidazione dell’attività, 

impegnandosi ad affiancare il magistrato togato per l’arco orario che va dalle h. 9,00 alle 

ore 14,00. Lo svolgimento di tale tipo di attività è poi attestata dallo stesso magistrato 

affiancatario e così liquidata. Non previste in tale caso doppie indennità, anche in caso di 

sforamento dei limiti orari previsti. La doppia indennità è invece prevista nel caso della 

partecipazione all’udienza e successivo sforamento orario delle h. 14,00 (in coerenza con 

quanto attualmente previsto da apposite circolari ministeriali).  

La ripartizione degli incarichi e delle deleghe affidate ai VPO segue rigide regole di 

proporzione rispetto alle giornate di disponibilità offerte dagli stessi magistrati onorari con 

comunicazione fatta pervenire entro il 10 del mese precedente ed è curata direttamente 

dallo scrivente Procuratore con la collaborazione del funzionario addetto alle spese di 

giustizia. Essendovi fra i VPO molti professionisti che svolgono attività forense presso altri 

luoghi, non sarebbe possibile dar luogo ad una ripartizione paritaria degli impegni a tutti. 

Si tratta di criteri peraltro concordati con gli stessi VPO nel corso di apposite riunioni …>>. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Presso la Procura di Lodi non è prevista in pianta organica la figura del dirigente 

amministrativo, pertanto le relative attribuzioni sono di competenza del Procuratore della 

Repubblica. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio.  

 

 
 

QUALIFICA 

 
 

UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

 
 

UNITA' DI 

PERSONALE  

IN SERVIZIO 
 

 

 
 

UNITA' DI 

PERSONALE  

IN SERVIZIO 
PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

 
 

UNITA' DI 

PERSONALE 

ESTERNO 
IN SERVIZIO 

 

 
 

TOTALE 

 

 
 

PART 

TIME 

 
 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

 
 

% 

Dirigente 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

 

- 

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 e 

C3S 
1 

- - - - - 

- 1 
 

- 100,0% 
Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7), già 

Canc. C2 

 
- 

 

- - - - 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7), già 

Canc. C1 e C1S 

5 5 - - 5 1 -  100,0% 

Cancelliere II area 

(F3/F6), già Canc. B3 
e B3S 

6 3 - - 3 - - 3 - 50,0% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6), già 

Op. Giud. B3 e B3S 

8 

8 - - 8 1 

- 
 

100,0% 
Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 

- - - - - 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6), già 
Operatore giudiziario 

B1 

6 

2 - - 2 - 

- 4 - 66,7% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 

- - - - - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 

B1 (conducente 
automezzi) 

2 - - - - - - 2 

 

- 100,0% 

  

Ausiliario I area 

(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 

3 2 - - 2 - - 2 

 

- 33,3% 

  

TOTALE 31 20 - - 20 2 - 11 - 35,5% 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 31) e il personale in 

servizio è pari a – 35,5, ciò vuol dire che l’ufficio soffre di una scopertura di poco più di un 

terzo del personale previsto. 

Nel periodo in verifica n. 2 unità hanno optato per il part-time. 
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La percentuale massima di scopertura, pari al 100%, riguarda le figure del direttore 

amministrativo (come detto non è previsto il posto dirigenziale), degli assistenti giudiziari 

e dei conducenti di automezzi. Per il resto, delle n. 6 figure apicali previste in pianta n. 5 

risultavano in effettivo servizio, registrandosi così una scopertura del 16,7%.   

La struttura organizzativa dell’ufficio è articolata in n. 2 macro aree, ciascuna composta 

da moduli organizzativi a più livelli di responsabilità. 

Un’area presidia le unità organizzative e i servizi diretti ad assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività giurisdizionale penale: comprende l’ufficio ricezione atti e 

segreteria centrale cui sono preposte n. 6 unità (n. 1 funzionario, n. 2 assistenti n. 1 

operatore giudiziario, n. 1 autista applicato dal Tribunale e n. 1 ausiliario); l’ufficio 

assistenza magistrati cui sono preposte n. 6 unità (n. 1 funzionario, n. 2 cancellieri esperti 

e n. 3 assistenti); l’ufficio 415 bis e 408 cod. proc. pen. cui sono preposte 2 unità (n. 1 

funzionario e n. 1 assistente); l’ufficio dibattimento cui sono preposte 3 unità (n. 1 

funzionario, n. 1 assistente e n. 1 operatore giudiziario); l’ufficio esecuzione cui sono 

preposte 2 unità (n. 1 funzionario e n. 1 ausiliario); l’ufficio misure di prevenzione cui è 

preposto n. 1 funzionario.  

L’altra area presidia i servizi amministrativi/contabili e quelli civili: comprende l’ufficio 

del Procuratore cui è preposto n. 1 funzionario giudiziario; l’ufficio del casellario cui sono 

preposte 3 unità (n. 1 funzionario, n. 1 cancelliere e n. 1 assistente); l’ufficio spese giustizia 

cui è addetto n. 1 funzionario; l’ufficio amministrativo, protocollo e civile cui è addetto n. 

1 funzionario; l’ufficio spese di ufficio e volontaria giurisdizione cui è addetto n. 1 

funzionario. 

Ovviamente il personale in servizio svolge contemporaneamente più compiti.  

Il coordinamento di ciascuna unità organizzativa è affidato ad uno dei n. 5 funzionari, 

che hanno dimostrato ottima conoscenza dello stato dei relativi servizi, efficacemente 

supportati dal personale tutto.    

 

Si riportano, nel prospetto che segue, i dati inerenti le assenze extraferiali del 

personale. 

 
 

MOTIVO 
dall’ 

01.10.13 
2014 2015 2016 2017 

al 

30.09.18 
TOTALE 

malattia 22 158 187 171 144 95 777 

permessi e altre assenze retribuite 15 45 30 41 31 36 198 

permessi ex L. 104/92  24 91 55 63 82 33 348 

sciopero 0 0 0 1 1 0 2 
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assenze non retribuite 0 4 10 1 2 5 22 

infortunio 0 0 69 0 0 0 69 

terapie salvavita 15 100 120 152 175 0 562 

art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 65 0 0 0 0 65 

totale 76 463 471 429 435 169 2.043 

 

Dalla lettura dei dati si evince un andamento sostanzialmente stabile delle assenze 

extra-feriali stimabili su circa 450 giorni l’anno. 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Lodi, le assenze extra-feriali sono state, 

quindi, complessivamente, pari a n. 2.043 giorni, con una perdita annua media di n. 408,5 

giorni lavorativi.  

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

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,62 unità di 

personale. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Come si desume dal prospetto fornito dall’ufficio, le sezioni di polizia giudiziaria 

risultano composte da n. 13 unità : 

Aliquota CC:  sono presenti n. 1 luogotenente, n. 3 marescialli e n. 1 appuntato. 

Aliquota PS: sono presenti n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente e n. 2 assistenti. 

Aliquota GdF: sono presenti n. 1 maresciallo, n. 1 e n. 1 brigadiere aggregato. 

Come detto, il personale delle sezioni di Pg collabora direttamente con la segreteria 

del sostituto titolare, oltre a svolgere attività di indagine, predisponendo bozze di atti di 

indagine e di conclusione del procedimento. 

Riferisce il Procuratore che <<… l’organico attuale della sezione non rispetta il numero 

minimo previsto dall’art. 6 disp. att. c.p.p., dato che esso rispecchia il numero dei 

magistrati in organico prima dell’ampliamento a sette unità (compreso il Procuratore) già 

stabilito nel 2013 e di recente confermato in sede di revisione delle piante organiche ad 

opera del Ministero. Per tale motivo si è avanzata già da tempo (nota prot. 5462/2016 del 

27.10.2016 trasmessa alla Direzione generale della giustizia penale del D.A.G.) richiesta 

di adeguamento al limite di legge del numero degli addetti della locale sezione di P.G., 

senza che tuttavia detta richiesta abbia avuto finora effetto …>>. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 
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15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

Al momento dell’accesso ispettivo erano in corso presso la Procura n. 3 tirocini 

formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 e succ. mod, rispettivamente dall’11.10.2017, dal 

15.01.2018 e dal 24.04.2018. Analogo percorso formativo è stato effettuato da altro 

tirocinante dal  26.01.2016 al 25.07.2017. 

Si riporta per il resto sul punto quanto rappresentato dal capo dell’ufficio <<… I 

sopramenzionati stagisti sono stati inseriti nell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore 

della Repubblica e svolgono attività di supporto per lo studio dei fascicoli dei magistrati 

tutor ai quali sono affiancati, con rigorosa esclusione di qualunque compito attinente ai 

servizi di segreteria. 

Non sono presenti in questo momento tirocinanti ex art. 37 d.l. n. 98/201, anche 

perché non sono in corso questo momento protocolli con enti universitari che consentano 

tale sviluppo (sono in atto contatti in tale direzione). 

Con riferimento ad altro personale, va anzitutto segnalata la già detta convenzione 

sottoscritta dal precedente Procuratore con la Provincia di Lodi ed alcune associazioni di 

personale di Polizia  in quiescenza che ha consentito per gli anni compresi fra il 2013 ed il 

2017 di disporre della collaborazione di volontari ex appartenenti a varie Forze di Polizia 

per attività di supporto alle segreterie.  

Ulteriore personale esterno che in questi anni ha sopperito alla cronica mancanza di 

personale amministrativo (giunta a toccare il 60%) é quello costituito dai lavoratori in 

mobilità percettori di ammortizzatori sociali inseriti nel progetto della cd. work esperience, 

dei quali, anche in questo caso, si è detto. Si tratta di personale che ha svolto periodi anche 

lunghi di tirocinio (mai comunque superiore ad un anno) e che ha collaborato fattivamente 

allo svolgimento dei compiti affidati al personale di segreteria.  

Come già anticipato, in data 28.6.2018 é stata infine stipulata dallo scrivente 

Procuratore apposita convenzione con la provincia di Lodi ed il locale Ordine degli Avvocati 

per l’avvio al lavoro di lavoratori socialmente utili presso questo Ufficio, che ha consentito 

finora di avviare n. 3 addetti adibiti, anche in questo caso, a compiti di semplice supporto 

del personale di segreteria …>>.    

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 
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Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura vedeva una scopertura di n. 1 

unità su una pianta di n. 7 compreso il Procuratore. Tale scopertura, nonché il trasferimento 

di n. 3 sostituti, sono stati compensati dall’ingresso di n. 4 magistrati togati vincitori di 

concorso. 

Il personale amministrativo, come visto, presentava un gravoso deficit, ottimamente 

controbilanciato dalla collaborazione prestata a vario titolo dalla Pg, dai tirocinanti e da 

altro personale impiegato in forza dei protocolli e convenzioni stipulate dall’ufficio. 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Lodi è apparso razionalmente 

distribuito in quanto caratterizzato: per gli aspetti di natura amministrativo contabile, da 

attribuzione di servizi idonea a garantire uniformità di azioni per quanto concerne i flussi 

di lavoro; per gli uffici dei sostituti, dall’utilizzo di un modulo che offre ai magistrati uno 

valido staff di supporto. 

E’ auspicabile, ovviamente, la copertura dei posti, ed in particolare quelli di maggiore 

responsabilità, dovendosi, comunque, sottolineare la notevole professionalità, competenza 

e spirito di servizio di tutto il personale e dei  funzionari giudiziari, i quali hanno dimostrato 

di poter adeguatamente sopperire all’assenza del direttore amministrativo e di fornire un 

pregevole supporto ed assistenza al Procuratore della Repubblica in ordine alla gestione 

complessiva delle delicate attività che caratterizzano l’ufficio. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 8.322 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 27.241 fascicoli, l’ufficio ha definito ben n. 32.944 procedimenti, riducendo 

la pendenza finale a n. 2.619 fascicoli, come si desume dal seguente prospetto; l’ufficio è 

riuscito, pertanto, ad eliminare totalmente la sopravvenienza e ad aggredire buona parte 
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dell’arretrato, ciò comportando una sua riduzione in termini assoluti di n. 5.703 

procedimenti mod. 21 ed in termini percentuali del 68,5. 

 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8.322 8.538 8.166 7.562 4.764 3.662 2.897 8.322  

Sopravvenuti 1.866 1.259 4.956 5.188 5.298 5.080 3.594 27.241 5.448,2 

Esauriti 1.650 1.482 5.560 7.986 6.400 5.845 3.872 32.944 6.588,8 

Pendenti finali 8.538 8.315 7.562 4.764 3.662 2.897 2.619 2.619  

(*) movimento del registro sino al 13.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 14.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 2.614 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche i procedimenti di competenza del giudice di pace registrano come l’ufficio sia 

stato in grado di ridurre ben più della metà le n. 712 pendenze iniziali, oltre che eliminare 

totalmente le n. 4.641 sopravvenienze, per una definizione complessiva di n. 5.035 affari. 

Dalla ricognizione materiale effettuata è stato accertato in n. 312 il dato effettivo dei 

procedimenti pendenti finali, con una riduzione rispetto a quelli iniziali del 56,1%.   

L’ufficio ha registrato un ottimo trend produttivo. 

 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 712 768 806 952 531 745 510 712  

Sopravvenuti 297 159 1.106 591 1.307 709 472 4.641 928,2 

Esauriti 241 113 960 1.012 1.093 944 664 5.035 1.007,0 

Pendenti finali 768 814 952 531 745 510 318 318  

(*) movimento del registro sino al 13.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 14.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 312 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 4.029 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 46.428 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 48.584, riducendo la pendenza finale 

del 53,5%, giunta a n. 1.873 facscioli. 

 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.029 3.899 4.044 3.714 4.675 5.135 2.108 4.029  
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Sopravvenuti 2.869 2.500 8.243 11.379 15.627 3.324 2.486 46.428 9.285,6 

Esauriti 2.999 2.311 8.573 10.418 15.167 6.351 2.721 48.584 9.716,8 

Pendenti finali 3.899 4.088 3.714 4.675 5.135 2.108 1.873 1.873  

(*) movimento del registro sino al 13.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 14.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 1.872 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 346 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 4.924 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 4.880 procedimenti, la pendenza finale 

si attesta su n. 390 fascicoli. 

 

Anni 2013 2014* 

 

2014** 

 

2015 2016 2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 346 234 270 563 581 786 417 346  

Sopravvenuti 236 229 710 997 1.301 845 606 4.924 984,8 

Esauriti 348 185 417 979 1.096 1.214 633 4.880 976,0 

Pendenti finali 234 278 563 581 786 417 390 390  

(*) movimento del registro sino al 13.03.2014, risultante dal Re.Ge. 

(**) movimento del registro dal 14.03.2014, risultante dal SICP. 

Esito conta materiale: fasc. 390 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA PENDENTI REALI 

Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive e accessorie 

Sopravvenuti 83 360 334 346 422 294 1.839 367,8  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     27 27  21 

Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 

Sopravvenuti - 6 - - - 50 56 11,2  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     1 1  1 

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili – Giudice di Pace 

Sopravvenuti - - - - - - - -  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     - -  - 

Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Sopravvenuti 2 5 6 7 7 9 36 7,2  
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Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     6 6  6 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 85 371 340 353 429 353 1. 931 386,2  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

     34 34  28 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 76.018 fascicoli a carico di 

persone note e ignote per reati di competenza del giudice ordinario e del giudice di pace 

(modd. 21, 21bis, 44 e 44 bis), con una media annuale di n. 15.203,6 procedimenti. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale media 

DEFINIZIONI COMPLESSIVE 
 

4.488 16.874 16.998 20.382 11.051 6.225 76.018 15.203,6 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

annua 

per infondatezza della notizia di reato  204 854 976 788 
1.09
8 

722 4.642 928,4 

per essere ignoti gli autori del reato  
2.80
0 

10.03
1 

9.275 
13.91
3 

5.25
5 

2.08
1 

43.35
5 

8.671,0 

per altri motivi  825 3.343 3.970 2.836 
2.32
9 

1.21
1 

14.51
4 

2.902,8 

totale archiviazioni  

 

3.82
9 

14.22
8 

14.22
1 

17.53
7 

8.68
2 

4.01
4 

62.51
1 

12.502,
2 

 

richieste di archiviazione per prescrizione 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 

Mod. Unico  76 222 380 166 73 41 222 

Mod. 21 bis  2 9 4 2 4 0 9 

Mod. 44 0 1 3 42 1 12 1 
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richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  0 0 83 54 84 33 254 2,22% 

 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione 

degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare 

riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle 

volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale).

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  75 255 253 280 272 193 1.328 265,6 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  181 821 1.011 1.224 670 850 4.757 951,4 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate 58 251 232 121 351 279 1.292 258,4 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  41 116 90 78 123 87 535 107,0 

 

F. Richieste di giudizio immediato 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  16 60 50 50 62 45 283 56,6 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  275 1.105 1.110 1.067 867 744 5.168 1.033,6 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media  

richieste formulate  13 38 31 25 24 13 144 28,8 

 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Richieste convalida 
arresto/fermo  

36 118 43 45 36 37 315 63,0 

Richieste misure  
cautelari personali 

48 104 72 75 69 55 423 84,6 

Richieste misure  
cautelari reali 

5 19 13 18 34 42 131 26,2 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.)  27 155 187 158 104 69 700 140,0 

Impugnazioni - 17 21 15 35 12 100 20,0 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Proposte  - 8 7 8 - - 23 4,6 

Pareri - - - - - - - - 

Impugnazioni - - 1 1 - - 2 0,4 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Cause civili promosse  7 13 24 37 16 8 105 21,0 

Impugnazioni - - - - - - - - 

 

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

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può calcolare 

l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico 

in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze 

giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte 

le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 

125,2%, mentre quello di smaltimento è del 48,8%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

106,5%, mentre quello di smaltimento è del 59,4%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

104,3%, mentre quello di smaltimento è del 75,6%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

95,3%, mentre quello di smaltimento è del 77,5%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è dell’84,4%, identico 

a quello di smaltimento. 
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In termini complessivi l’indice di ricambio è del 110,3%, mentre quello di smaltimento 

è del 62,7%. 

I dati di sintesi attestano come l’ufficio abbia manifestato un’ottima capacità di 

definizione degli affari correnti, dimostrando di poter incidere significativamente 

sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5 ) è emerso quanto 

segue.

 

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

 

Sono stati rilevati complessivamente n. 1.820 procedimenti rimasti pendenti nella 

fase delle indagini preliminari per oltre 3 anni. 

La percentuale di tali procedimenti rispetto al totale delle definizioni complessive (n. 

76.018) è dello 2,3%. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati oggetto di monitoraggio i procedimenti 

pendenti, da oltre 3 anni, alla data finale del periodo (01.10.2018), i quali, per come 

emergeva dalla lettura dei dati forniti dall’ufficio, sembravano assumere una valenza 

significativa; l’interlocuzione con il Capo dell’ufficio ha permesso, tuttavia, l’esatta 

ricostruzione delle pendenze, che hanno fatto registrare risultati assolutamente 

confortanti, essendosi in sede ricognitiva provveduto a depurare i numeri dalle “false 

pendenze” informatiche, ovvero di quei procedimenti correttamente definiti dal Procuratore 

in stato di “inerzia apparente” (perché, per esempio, in attesa di notifica dell’avviso ex art. 

408 o 415 bis cod. proc. pen., di fissazione di udienza, etc…). 

 

Mod. 21. 
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TOTALE n. 12, di cui n. 2 iscritti da cinque o più anni, che corrispondono, in termini 

percentuali, al 0,4% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 2.619 come 

risulta dal prospetto PT_10). 

 

Mod. 21 bis. 

TOTALE n. 1, non ultraquinquennale, che corrispe, in termini percentuali, allo 0,3% 

del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 318 come risulta dal prospetto PT_10). 

 

Mod. 44. 

TOTALE n. 50, di cui n. 9 iscritti da cinque o più anni, che corrispondono, in termini 

percentuali, al 2,6% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 1.873 come 

risulta dal prospetto PT_10). 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Non sono stati segnalati casi di avocazione. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

All’esito della verifica ispettiva, sono stati rilevati n. 498 procedimenti pendenti con ii 

termine di durata massima delle indagini preliminari scaduto, di cui n. 323 con termine 

scaduto da oltre 60 giorni. 

Alla data del 30.09.2018 erano pendenti n. 2.147 procedimenti con il termine per le 

indagini scadute, n. 899 iscritti sul mod. 21, n. 120 sul mod. 21 bis e n. 1.128 sul mod. 

44. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Come emerge dalla lettura della relazione ispettiva redatta dal direttore amministrativo 

incaricato della verifica dei servizi penali della Procura della Repubblica di Lodi, cui si rinvia, 

i tempi di gestione risultano assolutamente solleciti. 

In materia di demolizioni di opere abusive, l’ufficio, nel periodo interessato dalla 

verifica, ha iscritto n. 5 sentenze di condanna alla demolizione. 

Non risultano stipulate convenzioni o protocolli finalizzati all’esecuzione delle 

demolizioni.  

Al momento dell’iscrizione delle sentenze nel registro SIEP vengono richieste 

informazioni sullo stato dell’opera al Comune nel cui territorio è situato l’immobile da 
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demolire; in n. 2 casi prima dell’inizio della verifica i procedimenti sono stati archiviati in 

quanto la demolizione è stata eseguita, in un altro l’ufficio ha ricevuto la comunicazione 

dell’esecuzione della demolizione dopo l’inizio in sede della verifica; per le n. 2 procedure 

rimaste pendenti in corso di ispezione il Procuratore della Repubblica ha chiesto al giudice 

dell’esecuzione di dichiarare l’ineseguibilità dell’ordine di demolizione. 

 

Si riportano, di seguito, i tempi rilevati nella gestione delle procedure esecutive. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO 

201

3 
2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 4 12 6 4 11 23 60 3,27% 

ENTRO 20 GIORNI 24 
9

5 

9

3 

9

8 

13

0 

12

4 

56

4 

30,74

% 

ENTRO 30 GIORNI 7 24 12 29 31 16 119 6,49% 

ENTRO 60 GIORNI 5 56 29 51 57 44 242 13,19% 

ENTRO 90 GIORNI 2 38 21 10 42 15 128 6,98% 

OLTRE 90 GIORNI 44 151 155 151 171 50 722 39,35% 

TOTALE 86 376 316 343 442 272 1835 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 

90 

51

% 
40% 49% 44% 39% 18% 39%  

         

         

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

201

3 
2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 64 255 235 231 165 81 1031 56,12% 

ENTRO 20 GIORNI 17 80 87 97 108 152 541 29,45% 

ENTRO 30 GIORNI 0 9 7 14 73 34 137 7,46% 

ENTRO 60 GIORNI 0 9 2 0 74 26 111 6,04% 

ENTRO 90 GIORNI 0 1 0 0 0 1 2 0,11% 

OLTRE 90 GIORNI 2 6 2 3 2 0 15 0,82% 

TOTALE 83 360 333 345 422 294 1837 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 

90 
2% 2% 1% 1% 0% - 1%  

         

         

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 

FASCICOLO ED EMISSIONE 

ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

201

3 
2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 17 68 105 138 159 128 615 39% 
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ENTRO 20 GIORNI 14 22 91 93 94 74 388 25% 

ENTRO 30 GIORNI 2 3 11 26 39 22 103 7% 

ENTRO 60 GIORNI 20 15 6 6 44 0 91 6% 

ENTRO 90 GIORNI 1 9 4 5 8 2 29 2% 

OLTRE 90 GIORNI 10 178 86 34 18 7 333 21% 

TOTALE 64 295 303 302 362 233 1559 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 

90 

16

% 
60% 28% 11% 5% 3% 21%  

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono ampiamente 

soddisfacenti: a data ispettiva non vi erano, per tutti i registri in uso dalla Procura della 

Repubblica di Viterbo,  notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni. 

 

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

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 

11. 

 

Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

           4.555               8.322      

Sopravvenuti          28.667            5.730,3           27.241            5.448,2  -4,9% 

Esauriti          24.605            4.918,3           32.944            6.588,8  34,0% 

Pendenti finali            8.617               2.619      

 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 
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Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

           1.091                  712      

Sopravvenuti            5.355            1.070,4             4.641               928,2  -13,3% 

Esauriti            5.951            1.189,5             5.035            1.007,0  -15,3% 

Pendenti finali               495                  318      

 

 

Registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60 ,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

           5.898               4.029      

Sopravvenuti          58.981          11.789,7           46.428            9.285,6  -21,2% 

Esauriti          61.711          12.335,4           48.584            9.716,8  -21,2% 

Pendenti finali            3.168               1.873      

 

Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

              232                  346      

Sopravvenuti            3.970               793,6             4.924               984,8  24,1% 

Esauriti            3.138               627,3             4.880               976,0  55,6% 

Pendenti finali            1.064                  390      

 

 

Misure di prevenzione 

personali  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 
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Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

                  -                      -      

Sopravvenuti                 48                   9,6                  28                   5,6  -41,6% 

Esauriti                 40                   8,0                  23                   4,6  -42,5% 

Pendenti finali                   8                      5      

 

 

patrimoniali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

                  -                      -      

Sopravvenuti                   -                      -                     4                   0,8  NC 

Esauriti                   -                      -                     2                   0,4  NC 

Pendenti finali                   -                      2      

 

 

miste 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal Al 

01/01/2008 31/12/2012 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

                  -                      -      

Sopravvenuti                   -                       -                    2                   0,4  NC 

Esauriti                   -                       -                    2                   0,4  NC 

Pendenti finali                   -                      -      

 

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio anche nel periodo ispettivo 

ora in considerazione sia stato in grado di garantire analoghe, se non maggiori, 

performance in termini di produttività fatte registrare nel corso del precedente lasso 

temporale ispettivo. 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 
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Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei procedimenti 

penali. 

Non sono emerse ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di fase delle indagini 

preliminari, l’attuale assetto risulta costituire idoneo presidio. 

Quanto ai provvedimenti adottati dallo Procuratore della Repubblica per assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestività della trattazione degli affari, si segnala il controllo 

settimanale delle pendenze effettuato dal Capo dell’ufficio, in collaborazione con il 

funzionario statistico, utile anche al fine di verificare la distribuzione dei carichi di lavoro 

fra i sostituti.  

Precisa inoltre il Procuratore che <<… inerente al tema la disposizione adottata dallo 

scrivente nel vigente progetto organizzativo (cfr. pag. 47 e ss.) finalizzata a regolare la 

procedura per la segnalazione in Procura Generale del decorso del termine di cui all’art. 

407 co. 3 bis c.p.p.: si è infatti ritenuta non condivisibile l’interpretazione di tale ultima 

norma nel senso che debba essere il sostituto a comunicare direttamente al PG il mancato 

rispetto di detto termine e si è invece previsto che tale segnalazione debba essere fatta 

dal Procuratore della Repubblica sulla base di apposite indicazioni fornite a riguardo dai 

sostituti. In tal modo si è reso possibile effettuare un più pregnante controllo da parte dello 

scrivente Procuratore della tempestività dell’azione giudiziaria, anche al fine di dar luogo 

ad opportuni e tempestivi correttivi …>>. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Per la registrazione delle procedure di negoziazione, l’ufficio utilizza un registro 

cartaceo di agevole consultazione e completo delle annotazioni.  

Nel periodo interessato dalla verifica sono state iscritte in totale n. 395 negoziazioni, 

di queste n. 393 sono state definite, secondo i casi, con il nulla osta o con l’autorizzazione 

e n. 2 con la trasmissione al Presidente del Tribunale. Non sono state rigettate negoziazioni 

per carenza della documentazione. I tempi di definizione delle procedure sono stati 

rapidissimi, nella maggior parte dei casi il provvedimento del pubblico ministero è stato 

adottato nello stesso giorno del deposito dell’atto.  

 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel registro 

delle negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  nullaosta 

/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente del 

Tribunale 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 73 71 2 

2016 110 110 0 
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2017 106 106 0 

2018 106 106 0 

 totale 395 393 2 

   percentuale 99,49% 0,51% 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

Occorre premettere che, come noto, fino all’01.09.2015, i costi di gestione (c.d. spese 

di funzionamento) del Palazzo di Giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia e 

sicurezza, di manutenzione, ecc.) venivano anticipati dall’amministrazione comunale,  

annualmente rendicontati ed approvati dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, 

complessivamente per tutti gli uffici della sede e non in modo analitico per cui, non 

risultando possibile la individuazione di quelli imputabili al solo ufficio in verifica, sono stati 

considerati complessivamente e non riportati in bilancio. 

        Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Il totale delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate dall’Erario della Procura 

della Repubblica di Lodi, nel periodo tra il 01.10.2013 ed il 30.09.2018, è stato di € 

4.510.561,62; nello stesso periodo, le spese di maggior rilievo sono state le seguenti: 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative onorari e indennità agli ausiliari del magistrato e da quelle 

relative ad intercettazioni. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE 
         

1.607.243  
321.419   

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) 
                

70.756  

              

14.150  
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di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) 212.443  42.485   

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

(col 16) 
1.296.819  259.340   

di cui 1.7 custodia (col 20) -  -   

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) 27.225  5.445   

TOTALE INDENNITA' 422.466  84.486   

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) 117.289  23.456   

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) 304.584  60.911   

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) -  -   

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) 593  119   

TOTALE ONORARI 1.727.159  345.400   

O
N

O
R
A
R
I 

di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) 1.727.159  345.400   

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31) -  -   

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) -  -   

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG 753.694   150.725   

TOTALE 4.510.562  902.030   

        

      
Spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate 
Totale MEDIA % 

        TOTALE SPESE 1.607.243  321.419  35,6 

        
TOTALE 

INDENNITA' 
 422.466    84.486  9,4 

        
TOTALE 

ONORARI 
1.727.159  345.400  38,3  

        ALTRO  753.694  150.725  16,7  

     
 4.510.562  902.030  100 

 

 

17.1.2. Spese ed entrate  

 

Si riporta quanto relazionato sul punto dal direttore amministrativo ispettore incaricato 

della verifica. 

  

 2013 

(ott/dic)  

2014 2015 2016 2017 2018 

(gen-set) 

Totale  

2013-2018 

Contratti 

somministrazione 

      0,00 

Contratti locazione       0,00 

Manutenzione edifici       0,00 

Telefonia - cap 1550     7.071,09 4.436,52 11.507,61 

Manutenzione 

impianti sicurezza 

Cap 1550 

    2.440,00  2.440,00 
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Vigilanza –cap 1550   23.790,00 155.139,17 125.470,72 96.052,06 400.451,95 

 

Totale spese cap 

1550 

 

   

23.790,00 

 

155.139,17 

 

134.981,81 

 

100.488,58 

 

414.399,56 

 

17.1.3. Altre spese  

 2013 

(ott/dic)  

2014 2015 2016 2017 2018 

(gen/set) 

Totale  

2013-2018 

Dlgvo 81 RSSP+visite 

periodiche personale 

1451/37 

 1.257,00 762,50 6.696,67 1.135,79 999,82 10.851,78 

Visite fiscali dipendenti 

Asl Cap 1452/1 

  343,22 500,06 577,40  1.420,68 

Acq. condizionatore 

d’aria sala 

intercettazione 

Cap 7211 

    6.886,66  6.886,66 

 

Totale altre spese 

 

  

1.257,00 

 

1.105,72 

 

7.196,73 

 

8.599,85 

 

999,82 

 

19.159,12 

 

17.1.4. Spese materiale di consumo 

 2013 

(ott/dic) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(gen/dic) 

Totale 

2013-

2018 

Materiale ig/san/toner 

Cap 1451.14 

598,22 2.417,62 3.008,23 8.433,89 6.459,45 3.476,44 24.393,85 

Fornitura carta  

Cap 1451.21 

1.024,80 2.858,95 4.140,60 2,238,94 3.598,70 2.442,44 16.304,43 

Spese d’ufficio 

Cancelleria, stampati  

Cap 1451.22 

4.161,58 3.930,23 3.388,23 9.218,29 5.276,63 4.076,93 30.051,89 

Totale spese 

materiale consumo 

5.784,60 9.206,80 10.537,06 19.891,12 15.334,78 9.995,81 70.750,17 

 

17.1.5. Spese postali 

 2013 

(ott/dic) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(gen/dic) 

Totale 

2013-

2018 

Rendiconti mensili 

Cap 1451.19 

2.438,00 9.642,70 9.570,70 10.240,30 11.968,65 8.684,49 52.544,84 

 

17.1.6. Spese per gestione automezzo 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
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(ott/dic) (gen/dic) 2013-2018 

Manutenzione auto 

Cap 1451/30 

702,50 165,00 100,04 575,52   1.543,06 

Carburante/telepass 

Cap 1451/20 

31,96 291,98 548,26 417,70 238,86 196,99 1.723,75 

Totale spese 

automezzo 

734,46 456,98 648,30 993,22 238,86 194,99 3.266,81 

 

17.1.7. Entrate 

 2013 

(ott/dic)  

2014 2015 2016 2017 2018 

(gen/set) 

Totale  

2013-2018 

Diritti di copia DND DND DND DND DND DND  

Vendita corpi di 

reato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

diritti per rilascio 

certificati 

12.903,30 56.328,64 59.322,40 60.476,16 51.555,84 33.575,25 274.161,59 

Bolli per rilascio 

certificati 

33.232 149.744 149.824 151.696 140.576 99.824 724.896 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’ufficio si avvale dei seguenti sistemi e programmi ministeriali: 

- REGE WEB - SICP (registro generale notizie di reato) 

- SIRIS-SICP (ricerche sui registri ) 

- NDR (portale delle notizie di reato)  

- SNT (sistema notifiche telematiche)  

- SIEP (esecuzioni penali) 

- SIAMM (spese di giustizia  e gestione automezzi di Stato)  

SIPPI (misure di prevenzione) 

- SIC-NSC (casellario giudiziale) 

- CERPA (rilascio in via telematica di certificati penali) 

- P@SS (rilascio in via telematico carichi pendenti)  

- SCRIPTA (protocollo informatico)  

- PERSEO (gestione del personale amministrativo) 

- SIDET (archivio detenuti)  

- GECO (gestione beni) 

- SICOGE (gestione contabile) 

- CONSOLLE-SICP (statistiche)  
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- SIGEG (gestione edifici giudiziari) 

- MAGI (gestione assenze magistrati)  

 

Si riporta sul punto quanto riferito dall’ufficio <<... Certamente adeguato è il livello di 

informatizzazione di questa Procura, grazie anche alle dotazioni di materiale informatico 

che, come detto, sono ad oggi del tutto soddisfacenti. Tutti i computer dell’Ufficio (compresi 

i pc portatili assegnati ai magistrati) utilizzano programmi autorizzati dal Ministero e 

dialogano perfettamente con i sistemi informatici in uso ai vari servizi di segreteria. Sono 

inoltre attivi collegamenti informatici mediante l’utilizzo di cd. cartelle condivise fra 

magistrati e segreteria, magistrati e polizia giudiziaria addetta e magistrati e Tribunale e 

tutte le comunicazioni per conoscenza di atti che pervengono dall’esterno vengono 

effettuate per via informatica […] E’ in corso di installazione l’applicativo GIADA per il 

rilascio della data di udienza nelle citazione dirette a giudizio (sistema ancora non attivato 

per l’indisponibilità a riguardo del Tribunale), mentre è in fase di sperimentazione 

l’applicativo TIAP per la indicizzazione automatizzata dei fascicoli …>>. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Riferisce il Procuratore che <<… il sito internet di questa Procura ( www.procura.lodi.it 

) è costantemente aggiornato ed aspira ad essere uno strumento di grande utilità 

informativa per i vari stakeholders locali. Il sito si compone di varie sezioni e fra queste 

anche quella intitolata “Il Procuratore informa” che consente di veicolare importanti notizie 

di interesse generale per lo più rivolte alla locale classe forense. Notevole e di buon livello 

é il materiale documentale messo inoltre a disposizione in materia per la redazione di 

istanze o per l’attivazione di procedure (quali quelle di negoziazioni assistite o di accesso 

agli atti). Alcuni dei moduli messi così a disposizione sono peraltro ottenibili in altre lingue 

al fine di agevolare l’utenza straniera, con indicazioni chiare su come effettuare on line la 

richiesta dei diversi certificati rilasciabili dalla Procura, compreso quello ex art. 335 c.p.p. 

(in quest’ultimo caso solo per i legali). E’ doveroso precisare che la completezza e 

l’aggiornamento dei contenuti è frutto della meritoria attività del funzionario ad esso 

addetto e che in esso si impegna giornalmente, sotto la costante direzione e sorveglianza 

dello scrivente Procuratorev…>>. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

http://www.procura.lodi.it/
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Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è rivestito dalla dr.ssa Emma 

Vittorio dal 25.01.2017. 

 

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

 

Proficua e costante è la collaborazione con il CISIA di Milano, grazie anche alla 

presenza di un dipendente di una ditta esterna delegata ad effettuare gli interventi per 

l’installazione di programmi e/o riparazioni di guasti a livello di software. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Il Procuratore rappresenta che << Tutte le notifiche che è possibile effettuare per via 

telematica vengono svolte tramite applicativo SNT. Trattasi di applicativo in uso a tutti gli 

uffici di questa Procura  che abbiano necessità di dar luogo a tale tipo di adempimenti 

(Segreterie dei PM, Ufficio 415 bis, Ufficio Dibattimento, Ufficio Esecuzione).  

Ogni addetto che abbia la riconosciuta necessità di effettuare notifiche ai difensori è 

munito di apposita abilitazione rilasciata dall’apposito organo centrale.    

Non sono state impartite disposizioni specifiche interne per l’utilizzo dell’applicativo in 

questione (tranne quelle di autorizzazione del singolo personale addetto), essendosi 

ritenute sufficienti quelle diramate a livello nazionale.  

Non si segnalano insufficienza od inidoneità degli strumenti materiali utilizzati o delle 

iniziative formative e servizi di assistenza forniti all’Ufficio …>>. 

 

19.1.1. Attuazione 

 
Di seguito il prospetto completo dei dati trasmessi dall’ufficio ispezionato relativi 

all’attività compiuta nel periodo in esame. 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 14.960 104 

Ufficio dibattimento 13.198 95 

Settore dell’esecuzione 1.356 13 

Totali 29.514 212 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Sono abilitati ad accedere al sistema n. 10 dipendenti (n. 3 funzionari giudiziari, n. 2 

cancellieri esperti e n. 5 assistenti giudiziari), riferisce l’Ispettore che per la loro formazione 

sono state utilizzate le direttive ministeriali, le circolari ed il vademecum e che sono stati 

utilizzati corsi di formazione on line/tutorial di facile comprensione. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Oltre alle notifiche ai difensori tramite SNT l’ufficio svolge anche altre attività 

telematiche ed in particolare quelle volte al:   

- rilascio per via telematica ai difensori di certificazioni ex art. 335 cod. proc. pen. 

(tramite PEC) ; 

- rilascio per via telematica di certificati penali alle p.A. (tramite sistema CERPA); 

- rilascio per via telematica di certificati di carichi pendenti alle p.A. (tramite sistema 

PASS); 

- rilascio per via telematica ai difensori della comunicazione dello stato del 

procedimento (tramite PEC);   

- acquisizione certificati anagrafici dal sito dell’Agenzia delle Entrate;  

- acquisizioni identificativo CIG dal sito dell’ANAC; 

- utilizzo del mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi (MEPA); 

- acquisizioni di certificati medici e richieste di visite di controllo tramite sito dell’INPS; 

- segnalazioni dati per detrazioni stipendi a seguito di assenza per malattia del 

personale; 

- segnalazioni assenze ex legge n. 104/92 e per permessi sindacali sul sito PERLA. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 



134 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

L’ufficio è stato coinvolto nel 2013 nel progetto Best pratices (buone pratiche) 

finanziato dalla Regione Lombardia attraverso il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, tanto 

da editare nel 2014 una Carta dei Servizi del cittadino pubblicata poi sul sito web di questa 

Procura.  

Si concorda poi su quanto riferito in merito <<… C’è da dire che alcune delle iniziative 

organizzative adottate da questo presso questo Ufficio (protocollo con gli avvocati per la 

comunicazione dello stato del procedimento, convenzione per il gestore unico dei servizi di 

intercettazione, protocollo per l’utilizzo degli LSU, etc.) meritano di essere riconosciute 

come buone prassi dal CSM; sarà dunque attivata a breve la relativa procedura di 

validazione …>>. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

 

Rilievi precedente ispezione Ordini di servizio e/o 
misure adottate  
 

Sanati 
si/no/parzialmente 

Congruità dell’esito 
della verifica attuale 
con il rapporto di 
normalizzazione 

CAPITOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Paragrafo 1.  Personale 
Mancato aggiornamento dei 
fogli Matricolari (pag. 160) 
 
Orario di apertura al pubblico 
(pag.60) 
 
 
Utilizzo foglio presenze, 
mancato utilizzo 
Di un sistema di rilevazione 
automatico delle presenze (pag. 
160-161) 
 
 
Mancata vidimazione del 
registro infortuni 
(pag. 162) 

Si è proceduto ad 
aggiornare i fogli 
matricolari 
 
Si è provveduto, ad 
ampliare l’orario di 
apertura al pubblico dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30 
 
È stato attivato il sistema 
di rilevazione automatico 
delle presenze mediante 
utilizzo del programma 
PERSEO 
 
La legge regionale 
(regione Lombardia) n. 8 
del 02/04/2007 ha abolito 
l’obbligo  di vidimazione 
del registro infortuni. 

Parzialmente 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
Si 
 

Completato 
l’aggiornamento in corso 
della verifica 

Paragrafo 2.a.1 Registro delle 
spese pagate dall’erario: 
Non corretta comunicazione ex 
art. 168, 2 co. T.U. 115/2002 
(pag. 164)  

Si è provveduto a 
normalizzare le 
comunicazioni 

Si 
 

 

Paragrafo 2.b. Spese 
prenotate a debito 
Mancata esenzione degli oneri 
tributari a seguito di trascrizione 

Si è provveduto alla 
normalizzazione 

Si 
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fatta nell’interesse dello Stato 
(pag. 171) 
 

Paragrafo 5. Servizio 
automezzi 
Mancata adozione del pano di 
utilizzo delle autovetture di 
servizio (pag. 174) 

È stato adottato il relativo 
piano di utilizzo con 
provvedimento in data 
28.10.2013 

Si 
 

 

Paragrafo 6.a. Cose 
sequestrate, affidate a custodia 
presso terzi 
Annotazioni incomplete 
sull’esecuzione dei 
provvedimenti di destinazione e 
sulla presa in carico al mod. 42 
dell’Ufficio ricevente il 
procedimento (pag. 176); 
 
Mancato monitoraggio 
semestrale ed annuale  (pag. 
177); 
 
Mancata compilazione delle 
pendenze a fine anno (pag. 
177); 
 
Mancato aggiornamento della 
modulistica dei decreti di 
restituzione rispetto a quanto 
previsto dall’art. 150, 4 comma 
del DPR 30 maggio 2002 n. 115 
(pag. 177) 
 

Avviata la verifica e, 
laddove necessario, 
eseguite le annotazioni di 
definizione  riguardanti la 
destinazione e la presa in 
carico al mod. 42 dell’ 
Ufficio ricevente. 
 
 
Avviati monitoraggi da 
effettuare 
semestralmente e 
annualmente. 
 
Date disposizioni per la 
compilazione delle 
pendenze di fine anno. 
 
 
Aggiornata la modulistica 
dei decreti di restituzione 

Parzialmente 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
Si 
 

L’ufficio non ha ancora 
provveduto a completare 
l’aggiornamento dei dati 
sul mod. 42 cartaceo e 
non ha implementato 
correttamente il mod. 42 
tenuto sul SICP 

Paragrafo 6.b. Fondo Unico 
Giustizia: 
Mancanza di un ordine di 
servizio per individuazione 
responsabile del servizio, 
(pag. 179); 
 
Mancate annotazioni della presa 
in carico al registro FUG del 
Tribunale; (pag. 179); 
 
 
Mancata redazione della 

pendenza di fine anno. (pag. 
179 ) 

Con ordine di servizio n. 
931/13  
P. Inf. Del 17.07.2013 si è 
provveduto ad individuare 
il responsabile del 
servizio. 
 
Si è provveduto ad 
effettuare tutte le 
annotazioni della presa in 
carico al registro FUG del 
Tribunale. 
 

Sono state date 
disposizioni per redigere 
la pendenza alla fine di 
ogni anno. 
 

Si 
 
 
 
 
 
Parzialmente 
 
 
 
No 
 

 
 
 
 
 
Sanato il registro 
cartaceo, incompleto il 
FUG sul SICP 

CAPITOLO SERVIZI PENALI    

Paragrafo 1.a. 
Notizie di reato Mod. 21: fascicoli 
non rinvenuti (pag. 183) 
 
Notizie di reato Mod. 21 – 
adempimenti: 
le comunicazioni ex art. 127 disp. 
att. cod. proc. penale non risultano 
eseguite (pag. 184)  
 
 
 
 
 
 
Mod. 44 pendenza, fascicoli non 
rinvenuti e falsi pendenti (pag. 
184) 
 

I fascicoli mod. 21 non 
rinvenuti nel corso 
dell’ispezione sono stati 
tutti rinvenuti o ricostruiti. 
 
Premesso che i personal 
computer delle ultime 
forniture hanno un sistema 
operativo che non 
consente  di effettuare 
stampe da RE. GE., sono 
state date disposizioni per 
ovviare a tale 
inconveniente ed eseguire 
le comunicazioni ex art. 
127 disp. att. c.p.p. 
 
I fascicoli mod. 44 non 
rinvenuti nel corso 

Si 
 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
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Mod. 45 pendenza, fascicoli non 
rinvenuti (pag. 186) 
 
 

dell’ispezione sono stati 
tutti rinvenuti o ricostruiti. 
 
I fascicoli mod. 45 non 
rinvenuti nel corso 
dell’ispezione sono stati 
tutti rinvenuti o ricostruiti. 
 

 

Paragrafo 1.d. 
Denunce ed altri documenti 
anonimi: allegazione del fascicolo 
anonimi al fascicolo processuale 
(pag. 187) 

Si è provveduto a dare 
disposizioni per evitare l’ 
allegazione del fascicolo 
anonimi al fascicolo 
processuale. 
 

 
Si 
 

 

Paragrafo 2. 
Fascicoli: mancato ordine di 
servizio su foglio Notizie (pag. 189)  

Ordine di servizio in realtà 
emesso in data 
15/10/2007 n. 953/07 P. 
Inf. 

 
Si 
 

 

Paragrafo 5. Rogatorie 
Registri privi di rubrica; 
 
Non compilate le rassegne annuali 
delle pendenze (pag. 193) 

 
Istituite le rubriche. 
 
Date disposizioni per la 
compilazione delle 
rassegne annuali delle 
pendenze 
 

 
Si 
 
 
No 
 

 

Paragrafo 6.a.1. Registro delle 
esecuzioni dei procedimenti 
irrevocabili Mod. 35 
 
Mancato provvedimento per 
l’individuazione del personale 
abilitato ad immettere, modificare, 
cancellare dati sul SIEP (pag. 193) 
 
 
 
 

Pendenza stretta con estratti non 
iniziati da oltre 90 giorni (pag. 194) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arretrato nelle iscrizioni (pag. 
196). 

 
 
Si è provveduto ad 
individuare il personale 
abilitato ad immettere, 
modificare, cancellare dati 
sul SIEP con apposito 
ordine di servizio n. 
1384/13 P. Inf. In data 
4/11/2013 
 
 

La pendenza stretta con 
estratti non iniziati da oltre 
90 giorni riguarda estratti 
in istruttoria per  emissione 
di provvedimento di 
cumulo ed è  attualmente 
ridotta a 6 estratti che sono 
nella fase di emissione del 
provvedimento. 
Per quanto riguarda la 
pendenza stretta con 
estratti più remoti, il 
fascicolo n. 410/09 SIEP è 
stato definito per pena 
assorbita nel cumulo n. 
925/13 SIEP emesso il 
25.10.2013 dalla Procura 
Monza;  
Per quanto riguarda il 
fascicolo n, 214/09 SIEP si 
è proceduto ad emettere 
provvedimento di cumulo 
pene in data 5/11/2013. 
 
Si è provveduto ad 
adottare provvedimenti 
organizzativi per seguire 
tempestivamente le 
iscrizioni. 
 

 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
Si 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 
 

 

Paragrafo 6.a.2 Fascicoli 
 

 
 

 
 
No 
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Non sono cuciti, non numerati, non 
indicizzati;8 pag. 197 ) 
 
 
Fascicoli in attesa della decisione 
del Tribunale di Sorveglianza da 
anni; 
( pag. 197-198 ) 

Date disposizioni per 
numerazione e 
indicizzazione dei fascicolo. 
 
Per i cinque fascicoli in 
attesa della decisione del 
Trib. Sorv. , si è proceduto 
in corso di ispezione ad 
effettuare i dovuti solleciti, 
all’esito dei quali la 
situazione è stata 
normalizzata come segue: 
n.135/04 SIEP: a seguito 
di ordinanza di 
inammissibilità del Ts 
revocato decreto di 
sospensione e ripristinato 
ordine di esecuzione; 
n.291/06 SIEP: a seguito 
di ordinanza di 
inammissibilità del TS 
fascicolo trasmesso alla 
Procura Rep. Lecco per 

competenza cumulo; 
n. 322/07 SIEP: a seguito 
sollecito di questa Procura, 
il TS ha fissato udienza per 
nuova istruttoria all’esito 
della quale il TS di Milano 
con ordinanza in data 
20.11.2013 ha rigettato 
l’istanza del condannato. A 
seguito di ciò questo Ufficio 
ha revocato decreto di 
sospensione e ripristinato 
ordine di esecuzione. 
n. 361/09 SIEP: a seguito 
ordinanza di rigetto 
dell’istanza misure 
alternative da parte del TS, 
revocato decreto di 
sospensione e ripristinato 
ordine di esecuzione. 
n. 126/10 SIEP: a seguito 
di rigetto dell’istanza di 
misure alternative 
revocato decreto di 
sospensione e ripristinato 
ordine di esecuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
Si 
 

Paragrafo 6.a.3  
Pubblicazione sentenze di 
condanna da effettuare sul sito 
Giustizia 
(pag.199) 

Per i due fascicoli (n. 
305/08 SIEP e n. 115/09 
SIEP) rimasti in arretrato, 
è stata effettuata la 
pubblicazione sul sito 
Giustizia rispettivamente in 
data 29/102013 e 
31/102013 

 
Si 
 

 

Paragrafo 6.b.1  
Registro delle esecuzioni delle pene 
pecuniarie Mod. 36: non eseguiti i 
riepiloghi annuali delle pendenze 
(pag. 200) 

 
Date disposizioni per 
eseguire i riepiloghi annuali 
delle pendenze. 

 
Si 

 

 

Non risultano prescrizioni e raccomandazioni rivolte nel corso della precedente verifica 

ai servizi penali della Procura della Repubblica di Lodi. 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  



138 

 

 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso che, per tutto il periodo oggetto di 

verifica, è stato assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’ufficio, 

riuscendo questi, in tutti i settori, non solo ad abbattere le sopravvenienze ma anche ad 

incidere in maniera decisiva sull’arretrato. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Lodi e il funzionamento 

dell’attività non mostrano segni di criticità né carenze.  

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, tutto il personale ha offerto una costante collaborazione, dimostrando una 

completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’ufficio e ampia disponibilità 

ad accogliere suggerimenti o indicazioni.  

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge dalle 

schede individuali di lavoro.  

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente sicuramente positivo, anche nella considerazione delle capacità 

organizzative mostrate dal Procuratore della Repubblica, dr. Domenico Chiaro, magistrato  

in grado di imprimere all'ufficio un assetto organizzativo razionale ed adeguato alle 

dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro.  

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’attività di verifica ha preso in esame il periodo dall’01.10.2013 al 30.09.2018, mentre 

per la sola parte stipendiale gli anni dal 2013 al 2014. 

L’Ufficio durante il periodo di interesse ispettivo è stato diretto prima dal Funzionario 

Unep Starnari Bruno e successivamente dal 21.11.2013 dal Funzionario De Chiara Pio 

Renato. 

L’UNEP di Lodi è ubicato al piano seminterrato del Palazzo di Giustizia. I locali sono 

accessibili anche agli utenti diversamente abili stante la presenza di più ascensori. 

L’ufficio dispone di sette stanze ed è dotato di bagni privati; un locale è adibito ad 

archivio. 

La ricezione atti avviene all’interno di una stanza sprovvista di barriere antintrusione. 

I luoghi di lavoro non sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza; 

alcune stanze sono prive di idonee uscite di sicurezza. 

Le finestre non sono munite di apposite inferriate, il sistema di allarme è quello 

centralizzato utilizzato per tutto il palazzo di giustizia. Si rileva, tuttavia, che il sensore 

della porta dell’uscita di emergenza è disattivato. È presente un sistema di allarme 
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antincendio. Nelle stanze sono presenti degli estintori ma non risulta esposto il piano di 

evacuazione. 

Le porte degli uffici, in legno sono dotate di normali serrature non di sicurezza. 

Gli ambienti si presentano poco luminosi. L'illuminazione artificiale è costituita da luci 

a neon. 

La collocazione dell’ufficio non appare adeguata alle esigenze dell’ufficio e rapportata 

al numero di personale attualmente in servizio. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il Palazzo di Giustizia. 

L’Unep è fornito di due armadi cassaforte dove vengono custoditi somme di danaro e 

documenti riservati. 

Gli arredi, in parte vetusti, sono inadeguati ed insufficienti alle esigenze dell’ufficio ed 

inidonei ad assicurare la custodia e la riservatezza degli atti. 

Le attrezzature informatiche non sono sufficienti, considerato il numero del personale 

presente e la vetustà di alcune di quelle attualmente in uso.  

Sono presenti n. 11 personal computer collegati alla rete interna e dotati di 

collegamento esterno alla rete internet, nove stampanti, un fax e due fotocopiatrici 

multifunzione in convenzione Consip. 

I dati relativi al personale sono conservati nei fascicoli individuali depositati in 

Cancelleria. I documenti che rivestono carattere di riservatezza sono tenuti nell’ufficio del 

dirigente. 

Per quanto attiene ai personal computer, l’utilizzo degli stessi e l’accesso ai relativi 

servizi è consentito soltanto attraverso l’uso di una password personale. 

Da quanto riferito dal personale presente non risulta che lo stesso sia stato sottoposto, 

periodicamente, a visite mediche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

Non risulta che siano stati nominati per l’Unep dei responsabili per la sicurezza ed il 

primo soccorso sul posto di lavoro né che siano stati svolti dei relativi corsi di formazione.

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La pianta organica dell’ufficio appare adeguata in relazione ai carichi e ai flussi di 

lavoro. 

Non risultano scoperture significative nei ruoli del personale.  

L’organizzazione dell’ufficio è, nel complesso, soddisfacente.  

Il dirigente ha formalmente ripartito servizi e compiti con l’emissione di una 

disposizione di servizio del 13.12.2013. 

La pianta organica dell’ufficio prevede n. 10 funzionari Unep, n. 6 ufficiali giudiziari e 

n. 7 assistenti giudiziari: in servizio risultano essere n. 6 funzionari Unep (scopertura di n. 
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4 unità), n. 5 ufficiali giudiziari (scopertura una unità), n. 8 assistenti giudiziari (una unità 

in sovrannumero). Un assistente è applicato al Tribunale di Monza per sei mesi dal 

29.10.2018. Un funzionario Unep usufruisce del regime di part–time verticale con riduzione 

della prestazione lavorativa del 16,997%.  

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’Ufficio, nonostante l’insufficiente ed antiquata dotazione di apparecchiature, è, pur 

con evidenti limiti, informatizzato e i registri, tranne i bollettari ed i Mod. E ed F, sono 

tenuti in formato elettronico utilizzando un programma fornito dalla ditta SW Project 

Informatica Srl di Ancona.  

Anche per la contabilità stipendiale è utilizzato un programma informatico fornito 

dalla medesima ditta programmatrice.  

Si rileva, tuttavia, che l’ufficio non sfrutta appieno tutte le potenzialità insite nei due 

programmi informatici che potrebbero, invece, fornire un valido aiuto nel controllo e nella 

gestione della contabilità.  

Per quanto riguarda la tenuta dei registri informatici va rilevato che la stampa mensile 

degli stessi non è stata vidimata dal dirigente né sottoposta al visto di controllo da parte 

del Capo dell’ufficio. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Non risultano regolarizzati i  seguenti rilievi relativi alla precedente ispezione: 

- sui registri cronologici non risulta apposto il visto di controllo da parte del Capo 

dell’ufficio (art. 120 Ord.); 

- i registri non sono mai stati depositati in cancelleria e sottoposti al visto annuale da 

parte dell’Ufficio del Registro ora Agenzia delle Entrate; 

- irregolare tenuta del mod. 1/B/SG; l’Ufficio non provvede ad eseguire la chiusura 

mensile; 

- repertorio Mod I: istituito in un unico esemplare per più anni; 

- fondo spese d’ufficio: il rendiconto annuale non viene sottoposto al visto di 

approvazione da parte del Capo dell’ufficio; 

- io versamenti della tassa del 10% e del 16% sono eseguiti con ritardi anche di 

rilievo; 

- omessa compilazione ed invio delle dichiarazioni mensili analitiche all’INPS da 

giugno 2009 a dicembre 2012; 
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- l’ufficio non ha provveduto ad inviare all’Amministrazione Finanziaria dal 2006 al 

2012 la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente prevista a carico dell’Unep 

(Mod. 770 semplificato). 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Se i servizi operativi non presentano delle criticità, viceversa, già in sede di verifica 

pre-ispettiva sulla gestione contabile ed amministrativa erano emerse incongruenze e 

resistenze nella trasmissione dei dati, tali criticità si sono palesate, in sede di verifica sul 

posto, quali gravissime, numerose e sistematiche violazioni di norme ed omissioni nella 

tenuta della contabilità dell’ufficio, sia per quanto riguarda lo stato dei versamenti dovuti, 

sia per la tenuta del fondo delle spese d’ufficio, sia per le incombenze amministrative 

collegate alle retribuzioni liquidate ai funzionari ed ufficiali giudiziari. 

La situazione di ammanco contabile e di cassa è stata pertanto, in sede ispettiva, 

messa a conoscenza della locale Procura della Repubblica, successivamente è stata 

inoltrata analoga denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti. 

Ai danni prodotti all’Erario dal mancato versamento di tasse e ritenute fiscali si 

aggiungono quelli derivanti all’INPS ed agli stessi dipendenti dell’UNEP a causa degli omessi 

versamenti dei contributi pensionistici. 

In conclusione, dal disordine contabile riscontrato, sia per l’entità degli omessi 

versamenti che per l’accertato rilevante ammanco di cassa, considerando anche che 

devono ancora essere liquidate le competenze stipendiali accessorie relative al mese di 

agosto, emerge un quadro estremamente preoccupante relativo alla gestione dell’ufficio  

 

 

 

 

ed al suo stesso regolare funzionamento. 

 

 

Alessandro Picchi                                                               

               Ispettore Generale                                                

                                  


