MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ISPETTORATO GENERALE
R E L A Z I O N E
sulla ispezione agli uffici giudiziari del Tribunale,
della Procura della Repubblica e dell’U.N.E.P. di
PADOVA

Periodo ispettivo dal
Data ispettiva
Accesso in sede

1 ottobre 2013

al

30 settembre 2018

al

7 dicembre 2018

1° ottobre 2018
dal 13 novembre 2018

Ispettori Generali
dott. Tonino Di Bona

dott. Pier Marco Salassa

Dirigenti Ispettori
dott.ssa Donatella Bortolotti
dott. Gennaro Passannanti

Direttori amministrativi Ispettori
dott.ssa Angela Sticozzi
dott.ssa Manuela Trompetto
dott.ssa Anna Vitali

Funzionario Unep Ispettore
1

dott. Giuseppe Rizzo

2

INDICE 
OSSERVAZIONI GENERALI ........................................................... 10 
PREMESSA ........................................................................................................ 10 
1.

PERIODO ISPETTIVO ....................................................................................10

2.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI .................10
PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE

3.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE..................................................................12
3.1.

IDONEITÀ DEI LOCALI ............................................................................13

3.2.

ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI............................15

3.3.

SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO ..........................................15

3.4.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ........................................................17

3.5.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO ....................................................................18

3.6.

CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO...................................................19

3.7.

ATTIVITÀ DI GESTIONE ...........................................................................20

3.7.1.

Attività svolta dalla Commissione di manutenzione ................................20

3.7.2.

Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento

degli Uffici Giudiziari del Circondario ...............................................................21
3.8.

INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
E DELLA COMMISSIONE FLUSSI........................................................................26
3.9.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI

GIUDICI DI PACE ............................................................................................26
4.

COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO .....27
4.1.

MAGISTRATI ..........................................................................................27

4.1.1.

Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato ................................28

4.1.2.

Composizione della pianta organica dei magistrati .................................28

4.1.3.

Atti di organizzazione dell’Ufficio .........................................................28

4.1.4.

Assegnazione degli affari....................................................................30

4.1.5.

Utilizzo dei magistrati onorari .............................................................33

4.2.

PERSONALE AMMINISTRATIVO .................................................................34

4.2.1.

Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato ....................34

4.2.2.

Composizione della pianta organica del personale amministrativo ...........34

4.3.

ALTRO PERSONALE .................................................................................44

4.3.1.

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

personale esterno ........................................................................................44
3

4.4.

CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO...........................................................................44
5.

CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI

PROCEDIMENTI .................................................................................................45
5.1.

SETTORE CIVILE.....................................................................................46

5.1.1.

Affari contenziosi ..............................................................................46

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze .............................46
5.1.2. Affari civili non contenziosi ...................................................................50
5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze .............................51
5.1.3.

Procedure concorsuali ........................................................................54

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze .............................54
5.1.4. Esecuzioni civili...................................................................................56
5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze .............................56
5.1.5.

Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti............................57

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 ..................................................................58
5.1.6.

Produttività ......................................................................................63

5.1.7.

Pendenze remote ..............................................................................63

5.1.8.

Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei

provvedimenti decisori ..................................................................................74
5.1.9.

Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente

ispezione.....................................................................................................74
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 .........................................................76
5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e
negoziazioni assistite ....................................................................................78
5.1.12. Conclusioni.......................................................................................78
5.2. SETTORE PENALE .....................................................................................79
5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento ....................................79
5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti ........................85
5.2.1.2. Produttività ...................................................................................90
5.2.1.3. Pendenze remote ...........................................................................92
5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori ...............................................................................94
5.2.1.5. Sentenze di prescrizione .................................................................97

4

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini
e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti .......................................98
5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione..................................................................................................99
5.2.2.

Giudice delle indagini preliminari.......................................................100

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento ..........................100
B. Andamento dell’attività definitoria........................................................100
C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione..........................................101
5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti ......................103
5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote ..................105
5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione................................................................................................108
5.2.3.
6.

Conclusioni.....................................................................................109

ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO

ISPETTIVO ......................................................................................................110
6.1.

SPESE .................................................................................................111

6.1.1.

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate ...............................111

6.1.2.

Spese per materiale di consumo .......................................................112

6.1.3.

Spese per lavoro straordinario elettorale ............................................113

6.1.4.

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi..................................114

6.1.5.

Spese per contratti di somministrazione.............................................114

6.1.6.

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa ....................................115

6.1.7.

Spese per contratti di locazione ........................................................115

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di
facchinaggio e di pulizia ..............................................................................115
6.1.9.

Spese per custodia edifici e reception ................................................116

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza ...........................................116
6.1.11. Altre spese .....................................................................................118
6.1.12. Riepilogo delle spese .......................................................................118
6.2.

ENTRATE .............................................................................................119

6.3.

RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA ...................................................................................................120
7.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE ..............................................................121
7.1.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO ........................123

7.2.

GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI ..................125

7.3.

SITO INTERNET ....................................................................................125

7.4.

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA.................................125

7.5.

RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A....................................................................125

5

8.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO...................................................................125
8.1.

ATTUAZIONE........................................................................................125

8.2.

INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 ................129
8.3.

TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ
RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA .....................................129
8.4.

INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO ..................................130
8.5.

ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE;

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT ..........131
9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI ..................................................................132
9.1.

ATTUAZIONE........................................................................................132

9.2.

OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE ................................................133

9.3.

INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO ....133
10.

BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO .......................................135

10.1.

BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI .....................................135

10.2.

ECCELLENZE DI RENDIMENTO.............................................................135

11.

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE................................135

12.

SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO ..................................143
PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA

14.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.............................................................144

14.1.

IDONEITÀ DEI LOCALI........................................................................144

14.2.

ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI .......................146

14.3.

SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO .....................................146

14.4.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ...................................................147

14.5.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO ...............................................................149

14.6.

CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO ..............................................149

14.7.

ATTIVITÀ DI GESTIONE ......................................................................152

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione ..............................152
14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento
degli Uffici Giudiziari del Circondario .............................................................152
14.8.

INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I

RAPPRESENTANTI dELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
E DELLA COMMISSIONE FLUSSI......................................................................153
15.

COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE

DELL’ORGANICO ..............................................................................................154
6

15.1.

MAGISTRATI .....................................................................................154

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato ..............................154
15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati ...............................154
15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio .......................................................156
15.1.4. Assegnazione degli affari..................................................................162
15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari ...................................................163
15.2.

PERSONALE AMMINISTRATIVO ............................................................164

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato ..................164
15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo .........164
15.3.

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ......................................................169

15.4.

ALTRO PERSONALE ............................................................................170

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno ......................................................................................170
15.5.

CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ

DELL’UFFICIO ...............................................................................................171
16.

CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI

PROCEDIMENTI ...............................................................................................172
16.1.

CARICHI DI LAVORO E FLUSSI ............................................................172

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze...............................172
A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21................................................172
B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis...........................................174
C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44................................................175
D. Affari iscritti nel registro mod. 45 ..........................................................177
E. Procedure di esecuzione penale .............................................................178
16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis ..178
A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione
e per particolare tenuità del fatto ..............................................................179
B. Richieste di rinvio a giudizio ................................................................180
C. Decreti di citazione diretta a giudizio......................................................181
D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace ..................181
E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo ..................................181
F. Richieste di giudizio immediato..............................................................181
G. Richieste di decreto penale ...................................................................181
H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ......182
I. Richieste interlocutorie..........................................................................182
16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione...............................182
16.1.4. Attività svolta nel settore civile .........................................................182
16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti..........................183

7

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale .......................183
16.2.

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE ...........183

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti .............................................183
A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti........184
B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni .......................184
16.2.2. Casi di avocazione...........................................................................188
16.2.3. Indagini scadute .............................................................................188
16.3.

TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE ..................188
16.4.

TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI ...................................................191

16.5.

RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA

PRECEDENTE ISPEZIONE ...............................................................................191
16.6.

PRODUTTIVITÀ ..................................................................................192

16.7.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ...192

17.

ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO

ISPETTIVO ......................................................................................................193
17.1.

SPESE ..............................................................................................193

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate ...............................194
17.1.2. Spese per materiale di consumo .......................................................195
17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi..................................196
17.1.4. Spese per contratti di somministrazione.............................................197
17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa .....................................197
17.1.6. Spese per contratti di locazione ........................................................197
17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di
facchinaggio e di pulizia ..............................................................................197
17.1.8. Spese per custodia edifici e reception ................................................198
17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza ...........................................198
17.1.10. Altre spese ...................................................................................198
17.1.11. Riepilogo delle spese .....................................................................199
17.2.
18.

ENTRATE ..........................................................................................200

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE............................................................202

18.1.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO .....................202

18.2.

GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI ...............207

18.3.

SITO INTERNET .................................................................................208

18.4.

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA ..............................208

18.5.

RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. ................................................................208

19.

ATTIVITA’ TELEMATICHE ..........................................................................209

8

19.1.

NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI........................................................209

19.1.1. Attuazione......................................................................................209
19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza ................................210
19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive ......................................................211
19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative
formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio .......................................212
19.2.

ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE............................................................212

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO ..........................................214
20.1.

BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI .....................................214

20.2.

ECCELLENZE DI RENDIMENTO.............................................................214

21.

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE................................214

22.

SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO ..................................217
PARTE TERZA – U.N.E.P.

23.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.............................................................219

23.1. DESCRIZIONE DEI LOCALI....................................................................219
23.2. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ......................................................220
23.3. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI SENSIBILI .................................221
23.4. ARCHIVI ..............................................................................................221
24.

COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E

SCOPERTURE DI ORGANICO .............................................................................221
25.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE............................................................224

26.

BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO .......................................224

27.

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE................................224

28.

CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO .................................225

9

OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1.

PERIODO ISPETTIVO 
Le operazioni in sede, per l’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della

Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di Padova, hanno avuto inizio il giorno 13 novembre 2018 e si
sono concluse in data 7 dicembre 2018. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1°
ottobre 2013 al 30 settembre 2018, per un totale di 60 mesi.
La precedente ispezione ordinaria aveva avuto luogo, con accesso ispettivo in loco, dal
6 al 27 novembre 2012 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1 ottobre 2007 al 30 settembre
2012, per complessivi 60 mesi.

2.  COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI
COMPITI
L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i componenti
della delegazione ispettiva sono di seguito riportate:
-

Ispettore Generale Capo dott. Tonino Di Bona, capo della delegazione ispettiva,
che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in
sede ed ha coordinato l’istruttoria ispettiva per tutti i servizi della Procura della
Repubblica e dell’UNEP;

−

Ispettore Generale dott. Per Marco Salassa ha diretto e coordinato l’istruttoria
ispettiva per tutti i servizi del Tribunale;

-

Dirigente Ispettore dott.ssa Donatella Bortolotti che si è occupata dei Servizi
amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica;

-

Dirigente

Ispettore

dott.

Gennaro

Passannanti

ha

verificato

i

servizi

amministrativi del Tribunale;
-

Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Anna Vitale ha svolto la verifica dei
servizi civili, limitatamente ai servizi del contenzioso civile, lavoro e previdenza e
non contenzioso o volontaria giurisdizione;
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-

Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Manuela Trompetto ha verificato i
servizi civili, limitatamente alle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari e i servizi
penali limitatamente al dibattimento e Corte di Assise;

-

Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Angela Sticozzi ha verificato i servizi
civili, limitatamente alle procedure concorsuali e servizi penali limitatamente
all’Ufficio GIP, Riesame e Misure di prevenzione.

-

Funzionario UNEP Ispettore dott. Giuseppe Rizzo, ha svolto le operazioni di
verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Padova e della soppressa sezione
distaccata di Cittadella.

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione relativa
ai servizi verificati.
Le parti II e III delle osservazioni generali sono state redatte dal dott. Tonino Di Bona,
il dott. Pier Marco Salassa ha curato la redazione della parte I.
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 
3.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Padova, nonché la distribuzione e la materiale

allocazione, al suo interno, degli uffici non hanno fatto registrare sostanziali modifiche
rispetto a quanto accertato nel 2012, all’esito della precedente verifica ispettiva.
In particolare, l’edificio di quattro piani fuori terra (oltre il piano terra e il seminterrato),
è situato in Via Niccolò Tommaseo n. 55, in prossimità del centro storico cittadino, a breve
distanza dalla stazione ferroviaria e dalla stazione degli autobus, ed ospita il Tribunale, la
Procura della Repubblica, l’Ufficio N.E.P., l’Ufficio di Sorveglianza, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e l’Istituto Vendite Giudiziarie. Nelle immediate vicinanze si trova anche
l’Ufficio del Giudice di Pace.
Il Palazzo di Giustizia, costruito all’inizio degli anni ’90 ed operativo dal 1995/1996, è
stato assegnato dal Comune di Padova a titolo gratuito agli Uffici giudiziari di Padova.
Di stile moderno, si compone di un grande edificio centrale a pianta semicircolare, al
quale sono collegati, nella parte anteriore, due edifici a pianta quadrangolare più bassi;
l’ingresso principale si apre di fronte all’incrocio tra Via Niccolò Tommaseo e Via Carlo
Goldoni ed è preceduto da un ampio marciapiede che da un lato presenta una breve rampa
di scale, mentre dall’altro immette immediatamente al livello dell’ingresso, consentendo
così un agevole accesso anche agli utenti disabili; segue una spaziosa piazzetta delimitata
da alte mura circolari, sulla quale si aprono gli ingressi vigilati per i Magistrati, gli avvocati
ed il personale da un lato e per l’Utenza dall’altro. L’ingresso principale immette in un
ampio atrio coperto, destinato ad accogliere e smistare l’Utenza, caratterizzato da alte
colonne e da ampie scale e reso luminoso dalla abbondante luce naturale che filtra dalle
vetrate del cortile interno, elegantemente piantumato e fornito di panchine, parzialmente
ombreggiato da un ampio velario. Nell’atrio coperto sono anche collocate alcune opere
d’arte moderna di grandi dimensioni.
Nella parte posteriore del palazzo vi è un secondo ingresso pedonale vigilato, riservato
al personale amministrativo ed ai magistrati.
Il Palazzo è dotato di due ampi parcheggi, uno interrato di circa cento posti e l’altro
esterno di circa cinquanta posti, riservati ai magistrati ed al personale. Per gli utenti è
invece disponibile un ampio parcheggio esterno a pagamento adiacente all’edificio.
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3.1.

IDONEITÀ DEI LOCALI

Al piano terra, del palazzo di giustizia, dall’ampio atrio, si accede all’Ufficio N.E.P. ed
all’Ufficio di sorveglianza (con la cancelleria, l’aula di udienza e le stanze dei magistrati),
alle cancellerie fallimentare, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, del giudice tutelare
e della volontaria giurisdizione ed alle quattro aule destinate alla celebrazione delle udienze
penali. Sullo stesso livello si trovano collocati il bar interno, le stanze per i GOT, gli uffici
del Casellario Giudiziario, l’archivio corrente del Tribunale ed una stanza riservata all’Ordine
degli Avvocati provvista di cassette per la posta e per il deposito delle toghe.
Al primo piano sono situati gli uffici del GIP/GUP con le relative cancellerie, l’aula di
udienza per le convalide e le stanze dei magistrati, le cancellerie dei servizi (spese di
giustizia, corpi di reato, ufficio recupero crediti), un archivio per gli atti correnti e l’aula di
formazione.
Al piano ammezzato è collocata la sala per le intercettazioni telefoniche, la sala server
ed uno spazio destinato a zona di stazionamento per i detenuti.
Al secondo piano sono dislocate: la cancelleria penale dibattimentale e gli uffici del
presidente della sezione penale, dei giudici del dibattimento e del direttore dell’area penale;
la cancelleria civile per le iscrizioni a ruolo e l’ufficio registro delle spese prenotate nonché
le stanze per il CISIA, per i GOT, per la Polizia Giudiziaria (sezione della Guardia di Finanza),
per l’Ordine degli Avvocati e per l’Istituto Vendite Giudiziarie; tre aule per le udienze civili
e due per le udienze penali (del GUP e della Corte d’Assise).
Al terzo piano si trovano gli uffici del Presidente del Tribunale, dei giudici delle sezioni
civili e della sezione lavoro, gli uffici del dirigente della cancelleria e del direttore dell’area
civile, la cancelleria dei servizi amministrativi (segreteria magistrati, segreteria del
personale, economato), la cancelleria del contenzioso civile, la cancelleria del lavoro, un
archivio per gli atti correnti e la biblioteca.
Al quarto piano vi sono gli uffici della Procura della Repubblica, per i quali si rinvia alla
parte seconda della presente relazione.
Nel piano seminterrato trovano collocazione gli archivi del Tribunale e della Procura, i
locali che custodiscono i corpi di reato, ordinari e di valore, ed i locali per i servizi e per il
deposito di materiali, nonché l’autorimessa.
Sono presenti ad ogni piano servizi igienici, sia per il personale dipendente che per gli
utenti esterni, in numero adeguato. Sono presenti altresì servizi igienici attrezzati per le
persone disabili.
Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di adeguate
dimensioni. La climatizzazione dei locali è, comunque, garantita da un impianto
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centralizzato di riscaldamento invernale e condizionamento estivo in tutti i locali. I locali
adibiti ad archivio e a deposito dei corpi di reato, posti nel piano seminterrato, sono dotati
di impianto di areazione forzata.
Il Palazzo di Giustizia è situato in zona centrale, poco distante dalla stazione ferroviaria
e dalla stazione degli autobus e prossima alla rete viaria più recente, dotata anche di ampie
piste ciclabili. E’ dunque facilmente accessibile per l’Utenza anche mediante i servizi di
pubblico trasporto.
La situazione dei parcheggi è più che soddisfacente. I magistrati ed il personale
possono fruire del parcheggio interno interrato ovvero del parcheggio esterno riservato,
per un totale di circa centocinquanta posti, a cui accedono da varchi vigilati. L’Utenza può
utilizzare un ampio parcheggio esterno interrato, a pagamento, posto di fronte all’ingresso
posteriore del Palazzo di Giustizia.
Il Tribunale dispone anche di un’aula Bunker, di proprietà demaniale, sita in via Due
Palazzi n. 27, nelle immediate adiacenze della Casa Circondariale di Padova, utilizzata per
la celebrazione di udienze in videoconferenza, prevalentemente su richiesta di altri uffici
giudiziari; presso il suddetto immobile vi sono anche locali adibiti a deposito di materiale
cartaceo archiviato e locali adeguatamente protetti per la custodia di corpi di reato ordinari
di natura voluminosa (biciclette, oggetti ingombranti e corpi di reato costituiti da più colli).
Il Tribunale, inoltre, utilizza alcuni locali adibiti ad archivio, in locazione o sublocazione
da società private, in Corso Stati Uniti n. 18, Corso Stati Uniti n. 14, Via Terza Strada n. 7
e Via Polonia n. 25.
Oltre a tali archivi esistono anche dei depositi esterni di materiale elettorale
accumulato in diverse annualità posti in locali fino ad ora concessi in comodato d’uso
gratuito dal Comune di Padova, il quale peraltro nell’ultimo anno ha reiteratamente
comunicato la necessità di rientrare in possesso dei propri locali entro la fine dell’anno,
invitando contemporaneamente il Tribunale a spostare il materiale depositato in propri
archivi.
I sistemi di sicurezza attiva e passiva presenti nel Palazzo di Giustizia di Padova
appaiono sufficienti: l’ingresso principale del Palazzo di Giustizia è provvisto di doppie porte
e sistemi di controllo, mediante “metal detector” per le persone e mediante “raggi X” per
le borse e gli oggetti, ed è sorvegliato da Guardie Giurate. Una corsia preferenziale
garantisce l’accesso più rapido del personale interno e degli avvocati, nonché l’accesso
delle persone disabili.
Sono, inoltre, previsti servizi di controllo degli accessi e sistemi di controllo del garage,
del parcheggio e delle zone perimetrali.
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Una parte dei locali adiacenti l’ingresso posteriore del Palazzo di Giustizia è adibita a
guardiola delle Guardie Giurate, addette anche al controllo dell’ingresso posteriore, il cui
accesso è consentito previa identificazione e regolato con azionamento del dispositivo di
apertura.
Il Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti diversamente abili
o con ridotte capacità motorie, atteso che l’edificio è strutturato in modo tale da non
presentare barriere architettoniche né all’ingresso, né all’interno. Inoltre, le ampie
dimensioni degli ascensori sono idonee all’utilizzo da parte dei portatori di handicap. Si è
già detto circa la presenza di servizi igienici appositamente attrezzati per tale tipo di utenza.
Ottime appaiono le condizioni di igiene, conservazione e manutenzione dell’edificio.
Peraltro, il Presidente ha riferito che nell’ultimo anno si è verificato qualche episodio di
infiltrazione di acqua (presso l’archivio del seminterrato e le cancellerie fallimentare e
mobiliare del piano terra) per la rottura di tubazioni dell’impianto di climatizzazione e per
la fessurazione della guaina di protezione del tetto a verde sovrastante l’aula della Corte
di Assise, per cui sono stati necessari interventi di riparazione e di bonifica dei locali
interessati. Al fine di prevenire il ripetersi di analoghi problemi, stante la progressiva
corrosione delle tubazioni ed usura della guaina di protezione, sono stati previsti opportuni
interventi di manutenzione nella programmazione relativa al triennio 2018/2020.
In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia sono in numero congruo, spaziosi e
luminosi, adeguati alle esigenze del personale e dell’Utenza.

3.2.

ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI

Tutti i locali sono attrezzati in modo adeguato e paiono soddisfare appieno le esigenze
del personale e dell’Utenza.
Le stanze dei giudici civili sono provviste di anticamere (spesso in condivisione tra due
giudici) adiacenti agli studi dei magistrati per consentire un accesso più disciplinato delle
parti alle udienze ed evitare un eccessivo affollamento dei corridoi.
Gli arredi, sia per quanto attiene gli uffici dei magistrati che per gli ambienti destinati
al personale amministrativo, sono in linea di massima moderni e funzionali, nonché
conformi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

3.3.

SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di
lavoro, gli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro sono stati, infatti,
puntualmente assolti.
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A seguito del deposito in data 10/05/2018 da parte del Comune di Padova della
documentazione S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 4, D.P.R.
151/2011, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha effettuato sopralluogo in data
26/06/2018 ed ha rilasciato il 9/07/2018 l’attestazione di rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, acquisita al Prot. n. 2012/2018.
I servizi relativi all’attività del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
del Medico Competente, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati affidati alla Ditta Lisa
Servizi srl di Martellago (Ve), a seguito di gara, per il triennio 7/10/2013 – 6/10/2016.
Alla scadenza del suddetto contratto i suddetti servizi sono stati acquistati sul Me.Pa.
(Ordine n. 3513093 del 16/02/2017) per il Tribunale, la Procura, l’UNEP, l’Ufficio del
Giudice di Pace e l’Ufficio di Sorveglianza, mediante adesione alla Convenzione Consip Lotto 2 “Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, per il triennio
15/03/2017 – 14/03/2020, giusta autorizzazione del Ministero della Giustizia - Direzione
Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie di cui alla Determina Pos. N. 907 del
29/11/2016, prot. n.173780, ed autorizzazione alla spesa Prot. n. 24527 del 6/02/2017),
con conseguente affidamento alla R.T.I. COM. Metodi s.a.s. Gruppo IGEAM (Ditta Igeam
S.r.l. di Roma per i servizi tecnici; Ditta Igeamed S.r.l. di Roma per la sorveglianza
sanitaria).
La funzione di medico competente è svolta dalla dott.ssa Angela Di Tommaso, quella
di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dall’ing. Edoardo Dal Cin con cui
collabora, in qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione (A.S.P.P.), l’ing.
Michele Ceccarelli.
L’ing. Dal Cin ha provveduto a redigere il Documento di valutazione dei rischi in data
del 27/09/2017 ed il Piano coordinato di gestione delle emergenze in data 22/02/2018.
La prova di evacuazione si è svolta in data 14/03/2018, presente l’ing. Dal Cin, per
verificare l’idoneità e l’applicabilità delle procedure di esodo e di primo intervento contenute
nel Piano di emergenza predisposto.
I magistrati e il personale amministrativo sono stati sottoposti a visita del Medico
Competente secondo le scadenze previste dal protocollo sanitario; le ultime visite sono
state effettuate nel mese di aprile 2018 ed il 22/10/2018.
La riunione periodica ai sensi dell’art. 35, D. Lgs. 81/2008 si è svolta, con la
partecipazione del dirigente amministrativo, del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il
14/12/2017.
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Con note prot. n. 1169 del 30/04/2018 e n. 2295 del 17/08/2018 sono stati segnalati
alla Corte di Appello di Venezia i fabbisogni formativi in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, in osservanza della Circolare Ministeriale prot. n. 81517 del 9/04/2018, secondo la
quale tali attività formative rientrano nel Piano di formazione distrettuale di competenza
delle Corti di Appello.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 37. I. del 17/04/2018, ai sensi
dell’art. 2, c. 1, lett. e), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stato individuato il personale
amministrativo con compiti di Preposto e di Addetto alle emergenze per ciascun piano.
Risulta presente, idonea e ben visibile segnaletica di emergenza in caso di evacuazione
(cartellonistica e planimetrie affisse al muro).

3.4.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presso il Tribunale di Padova non sono state rilevate evidenti violazioni alle disposizioni
poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia riguardo al
trattamento dei dati giudiziari (quelli idonei a rivelare provvedimenti giurisdizionali o la
qualità di imputato o indagato) sia riguardo ai dati sensibili (idonei a rivelare l’origine
razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute).
Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale:
“a) Attuazione generale delle disposizioni normative
L’art. 45 del D.L. n 5 del 2012, convertito con Legge del 4 aprile 2012 n. 35, ha
soppresso l’obbligo e aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza a
decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012. Il Codice in materia di protezione dei dati
personali (Codice della privacy), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui si
prevedeva il diritto al non trattamento dei propri dati senza consenso e l’adozione di misure
tecniche ed organizzative per il corretto trattamento dei dati altrui, è stato modificato con
il

Decreto legislativo 10 agosto 2018 , n. 101, con cui è stata adeguata la normativa

italiana al regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali. Dal momento che il
suddetto D.lgs , essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4-9-2018, è entrato
in vigore il 19 settembre, si stanno valutando le eventuali ulteriori misure da adottare, in
considerazione del trattamento dei dati necessario per l’attività istituzionale dell’Ufficio.
b) Modello organizzativo e misure in concreto adottate
L’attuale applicazione delle disposizioni normative si può così sintetizzare:
- titolare del trattamento è il Presidente del Tribunale, che esercita il potere
decisionale sulle finalità e le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza
(art. 28 del codice);
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- responsabile del trattamento è il soggetto preposto dal titolare ad effettuare il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite, senza violarle (art. 29 del codice);
sono individuati responsabili del trattamento:
il Presidente del Tribunale, per il personale di magistratura;
il Dirigente amministrativo, per il personale amministrativo;
sono in previsione gli incaricati o autorizzati al trattamento dei dati, individuati nei
Direttori amministrativi di Settore e nei Responsabili dei singoli servizi, in riferimento ai
compiti e alle funzioni specifiche connesse al trattamento dei dati personali , quindi i
soggetti persone fisiche che effettuano materialmente le operazioni di trattamento sui dati
personali, i quali sono destinatari di istruzioni operative e devono ricevere la necessaria
formazione.”.
Nel corso della verifica ispettiva si è inoltre accertato che i fascicoli processuali sono
custoditi e sorvegliati dagli incaricati; a fine servizio, le porte dell’Ufficio e gli armadi
vengono chiusi.
I fascicoli del personale e dei magistrati sono custoditi presso l’Ufficio di Presidenza in
armadi chiusi a chiave.
Per quanto riferito dall’Ufficio, i libretti sanitari del personale sono adeguatamente
custoditi presso la segreteria generale.
Come anticipato, non sono previste misure per regolare gli accessi agli uffici con
maggiore affluenza di pubblico (cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e della
volontaria giurisdizione), tuttavia, per quanto potuto rilevare l’afflusso di persone non
genera confusione e la ordinata tenuta degli incarti nelle cancellerie e negli altri uffici,
consente di garantire un buon livello di riservatezza.

3.5.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L’Ufficio dispone di una sola autovettura non blindata e con alimentazione a benzina:
una FIAT Grande Punto targata DY122ZS, immatricolata il 10/12/2009.
Fino al mese di agosto 2016 il Tribunale disponeva anche di un’altra autovettura non
blindata e con alimentazione a benzina: una FIAT Grande Punto targata DL879DF,
immatricolata il 3/10/2007. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Venezia
del 20/05/2016 tale autovettura è stata assegnata alla stessa Corte d’Appello di Venezia,
con consegna avvenuta in data 23 agosto 2016.
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Lo stato di manutenzione dell’autovettura rimasta in dotazione è buono e la stessa
viene custodita nel garage seminterrato del Palazzo di Giustizia.
Revisioni effettuate nel quinquennio:
- per l’auto FIAT Grande Punto targata DL879DF: 2013 - 2016
- per l’auto FIAT Grande Punto DY122ZS: 2013 - 2015 – 2018.

3.6.

CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO

Il Presidente del Tribunale ha segnalato l’esistenza delle seguenti convenzioni stipulate
dall’Ufficio per far fronte alla carenza di personale amministrativo, senza oneri per lo Stato,
così come previsto dall’art. 1, comma 787, Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità per il
2016):
a) Accordo con il Comune di Padova per l’impiego presso il Tribunale di personale in
quiescenza per n. 60 ore mensili x 11 mesi;
b) Convenzioni anno 2016 e 2017 applicative della Convenzione quadro stipulata tra
Ministero della Giustizia e ANCI per l’avvalimento dei servizi di custodia (portineria
ed informazioni al pubblico) forniti da due unità di personale comunale, per il
rimborso delle spese anticipate dal Comune di Padova (art. 21 quinquies, D.L.
27/06/2015 n. 83, convertito in L. 6/08/2015 n. 132). La stipula della suddetta
Convenzione è stata autorizzata dal Ministero della Giustizia anche per l’anno 2018
ed è in corso di perfezionamento;
c) Adesione al Protocollo d’Intesa tra Ministero della Giustizia, Regione Veneto e Corte
d’Appello e Procura Generale di Venezia in data 3/11/2016, per l’assegnazione
temporanea di personale della Regione Veneto negli uffici giudiziari; in esecuzione
della suddetta Intesa sono state assegnate al Tribunale n. 3 unità di personale per
il periodo dal 2/05/2017 al 2/05/2018, assegnazione poi rinnovata fino al
2/05/2019;
d) Adesione al progetto “Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni
del sistema della giustizia civile” di cui al Programma Operativo Regionale FSE
Veneto 2014 -2020. Il progetto esecutivo di cui trattasi, elaborato dalla Ditta
affidataria PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., è stato validato dal Tribunale
il 18/05/2017 e si trova ora nella fase di attuazione, che la Regione Veneto ha
affidato sempre alla stessa Ditta. Il Piano esecutivo del Progetto è stato aggiornato
e nuovamente validato dal Tribunale il 12/09/2018 ed è stato concordato, a seguito
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di incontri con la Ditta appaltatrice, l’avvio operativo delle attività previste secondo
fasi temporali.
In data 1/04/2015 è stata stipulata una Convenzione Quadro con l’Università di
Padova, in attuazione dell’art. 37, L. 111/2011, volta a “potenziare il rapporto di
collaborazione già esistente nella formazione, nella ricerca, nel reciproco scambio di servizi
e professionalità e in tutte le possibili attività che possano scaturire nell’ambito di progetti
relativi alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento e
di ricerca e di consulenza”.
Peraltro, tale convenzione, che preludeva, in particolare, all’incremento delle attività
di stage di formazione e per lo svolgimento delle tesi di laurea e dei corsi post lauream,
all’integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria anche nel contesto
degli obiettivi comunitari, nonché all’organizzazione di attività formative con docenza
universitaria e/o di personale del Tribunale, non risulta aver avuto concreto seguito.
Il Tribunale ha avviato i tirocini formativi ex art. 73, D.L. 69/2013 (convertito con
modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L.
24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).
Il Presidente del Tribunale ha provveduto direttamente ad assolvere le varie attività
burocratiche connesse ai tirocini formativi, non essendo stato ritenuto opportuna la nomina
di un magistrato coordinatore, atteso che i tirocinanti non sono mai stati presenti in un
numero significativo tale da rendere necessaria una gestione unitaria.

3.7.

ATTIVITÀ DI GESTIONE

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanete non ha
registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi.

3.7.1.

Attività svolta dalla Commissione di manutenzione

La soppressa Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia si è regolarmente
riunita fino al luglio 2015, nei locali del Tribunale, con una media annua di 3 incontri,
affrontando e risolvendo i problemi relativi alla gestione manutentiva del palazzo di
giustizia.
Tra le attività di rilievo svolte nel periodo ispettivo si segnalano:
a) Verifica dei lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio nel Palazzo di
Giustizia;
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b) Verifica dei lavori di adeguamento a seguito dell’accorpamento delle Sezioni
Distaccate;
c) Reperimento locale ad uso archivio per la sezione GIP;
d) Regolamento delle affissioni nel Palazzo di Giustizia;
e) Approvazione rendiconti delle spese effettuate per la gestione degli Uffici Giudiziari
da parte dei Comuni del circondario di Padova;
f)

Regolamento parcheggio;

g) Messa in sicurezza della Sala Server Distrettuale;
h) Richiesta di locali da adibire ad Archivi per l’Ufficio di Sorveglianza;
i)

Certificato prevenzione incendi del Palazzo di Giustizia;

j)

Acquisizione Nuovi Locali per gli Ufficiali Giudiziari;

k) Designazione R.U.P. per Contratti Videosorveglianza;
l)

Richiesta del G.d.P. di Padova di reperimento nuovi locali da adibire ad Archivi;

m) Divieto di fumo nei locali del Palazzo di Giustizia;
n) Approvazione Protocollo Operativo relativo ai Servizi di Vigilanza all’interno del
Palazzo di Giustizia.

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 avvenuto ai sensi
della L. 190/2014 e in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 133/2015, in data
7/10/2015 è stata costituita la Conferenza Permanente Circondariale i cui componenti
sono, ad oggi, il Presidente del Tribunale f.f., il Procuratore della Repubblica f.f., il
Presidente dell’Ufficio di Sorveglianza (o loro sostituti delegati), il Dirigente amministrativo
del Tribunale (a decorrere dalla sua immissione in possesso in data 26/10/2016), il
Dirigente amministrativo della Procura (a decorrere dalla sua immissione in possesso in
data 30/10/2017); alle riunioni partecipa, su invito, un rappresentante dell’Ordine degli
Avvocati.
Le funzioni di segretario vengono svolte in alternanza dal Cancelliere Francesco
Trimarchi (Consegnatario - Economo) e dal Funzionario contabile Bozzolin Tiziano,
entrambi spesso presenti in Commissione. I verbali della Commissione vengono firmati dal
Presidente e dal Segretario.
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La Conferenza Permanente si riunisce mensilmente e, comunque, secondo necessità;
tutte le decisioni vengono assunte all’unanimità.
Dalla data del suo insediamento, la Conferenza Permanente si occupa del subentro
gestionale al Comune di Padova, nei contratti relativi agli Uffici Giudiziari di Padova.
In particolare, la Conferenza Permanente si occupa di verificare:
• il regolare adempimento dei contratti relativi alle locazioni di immobili esterni: quello
in cui ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace e n. 4 contratti relativi alla locazione o
sublocazione degli Archivi esterni;
• il regolare adempimento dei contratti relativi alla fornitura di servizi per il Palazzo
di Giustizia nel suo complesso, per l’Aula Bunker e per l’Ufficio del Giudice di Pace; si tratta
di contratti relativi alle utenze di acqua, luce, pulizia dei locali, telefonia fissa, servizi di
sicurezza sui luoghi di lavoro e servizi gestione calore/raffreddamento per tutti e tre gli
immobili sopra citati ed il servizio di global service per la manutenzione ordinaria di tutti
gli impianti presenti nel Palazzo di Giustizia.
La Conferenza Permanente, per tutti questi contratti, verifica l’esecuzione dei servizi
erogati, la corretta fatturazione degli stessi e ne dispone la liquidazione per il successivo
invio al pagamento in Corte d’Appello.
La Conferenza Permanente si occupa, inoltre, di verificare il regolare adempimento dei
contratti relativi alle minute manutenzioni e alle manutenzioni straordinarie, entrambe sia
di natura edile che impiantistica, secondo le indicazioni comunicate dalla Direzione
Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia.
Per le manutenzioni ordinarie, ovvero per importi fino ad € 5.000,00, la Conferenza
Permanente ha deliberato un “Regolamento interno” per la gestione di tali contratti.
In questi casi la richiesta fondi, con relativo preventivo, è inviata alla Corte di Appello;
segue la verifica dei lavori eseguiti e, in caso di riscontro positivo, si procede alla
liquidazione delle fatture disponendone l’invio in Corte d’Appello per il successivo
pagamento. Gli interventi di piccola manutenzione approvati sono prevalentemente
interventi di natura impiantistica (impianto elettrico ed idrico-sanitario) ed interventi per
infiltrazioni d’acqua.
Per le manutenzioni straordinarie, ovvero per importi superiori ad € 5.000,00, la
Conferenza Permanente, essendo tali contratti di competenza del “Manutentore Unico”,
procede con le seguenti due modalità, comunque avvalendosi del Provveditorato alle Opere
Pubbliche per l’affidamento e la direzione di lavori, secondo le indicazioni comunicate dalla
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia:

22

-

per lavori di somma urgenza, approvando un preventivo o una relazione tecnica che
dimostri la necessità di un pronto intervento ed inviando una richiesta al Ministero
della Giustizia affinché quest’ultimo richieda l’intervento tecnico del Ministero delle
Infrastrutture, stanziando contemporaneamente i fondi necessari;

-

per lavori di manutenzione straordinaria programmabili, attraverso l’approvazione
annuale della programmazione triennale redatta sulla base delle necessità
manutentive individuate per il triennio.
La Conferenza Permanente, per tali tipologie di contratti prende atto di tutte le

comunicazioni intercorrenti tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture
relative all’iter di affidamento dei lavori, di stanziamento dei fondi e di esecuzione dei
lavori.
Le programmazioni triennali approvate fino ad oggi hanno riguardato le seguenti
annualità: 2017/2019 e 2018/2020.
La Conferenza Permanente si occupa anche della disciplina delle affissioni interne al
Palazzo di Giustizia, con l’approvazione di apposito regolamento, dell’esposizione di
prodotti editoriali, del rilascio delle autorizzazioni al parcheggio e della gestione di
problematiche

gestionali

degli

spazi

interni

(autorizzazione

allo

spostamento

di

uffici/arredi).
Di seguito vengono elencate le riunioni svolte dalla Conferenza Permanente del
Tribunale di Padova nel periodo ispettivo, con l’indicazione delle questioni di maggiore
rilievo che sono state trattate:
-

7/10/2015 Convenzione assegnazione temporanea Personale Comunale presso il
Palazzo di Giustizia;

-

16/12/2015 Ricognizione contratti di locazione in corso;

-

12/01/2016 Richieste di pagamento dei canoni di locazione immobiliare;

-

17/02/2016 Servizio di ristorazione e bar all'interno del Palazzo di Giustizia;
Concessione per la collocazione delle apparecchiature distributrici di alimenti
preconfezionati e bevande nel Palazzo di Giustizia; Programmazione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli Edifici Giudiziari per il triennio 2017
– 2019;

-

22/03/2016 Nulla Osta per l'esecuzione di interventi di minuta manutenzione:
approvazione n. 5 preventivi di spesa e richiesta al Comune sfalcio erba c/o Aula
Bunker;

-

20/04/2016 Rendiconto delle spese sostenute dal Comune di Padova per gli Uffici
Giudiziari per l'anno 2015;
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-

18/05/2016 Approvazione preventivi/consuntivi lavori minuta manutenzione;

-

29/06/2016 Infiltrazione acqua dal soffitto del piano quarto del Palazzo di Giustizia
nella zona antistante l'ingresso dell'ufficio del Procuratore della Repubblica.

-

20/07/2016 Intervento urgente per il ripristino funzionale del sistema di
raffreddamento della cabina di media tensione del palazzo di Giustizia; Proposta
modifica contratto affitto locale uso archivio sito in Padova, Via Terza Strada n. 7;

-

12/08/2016 Nulla Osta al pagamento delle fatture pervenute all'Ufficio;

-

26/08/2016 Approvazione Consuntivo lavori di minuta manutenzione;

-

23/09/2016 Scadenza contratto fornitura di energia elettrica con la società GALA
S.p.a.; Scadenza Convenzione per la telefonia fissa n°4.

-

23/10/2016 Monitoraggio Piano di efficientamento energetico e riduzione dei costi
di approvvigionamento; Delega alla proroga fino al 31/12/2016 del rapporto
contrattuale con la società GALA S.p.a.; Convenzione Quadro Ministero della
Giustizia-ANCI; Approvazione piano di fatturazione SINERGIE per la nuova
stagione termica 01.10.2016 – 30.09.17;

-

23/11/2016 Approvazione Schema di Convenzione applicativa della Convenzione
quadro stipulata tra Ministero della Giustizia e ANCI per l'avvalimento dei servizi
forniti dal personale comunale; Avvio procedura di richiesta di autorizzazione
all'acquisto dei servizi relativi alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

-

16/12/2016 Programmazione lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria per il
triennio 2018-2020 e nomina del Referente per l'applicativo SIGEG; Delega alla
proroga fino al 31/01/2017 del rapporto contrattuale con la società GALA S.p.a. Attesa subdelega;

-

25/01/2017 Segnalazioni problematiche gestionali uffici.

-

28/02/2017 Affidamento Servizio RSPP e di Medicina del Lavoro-Riflessioni comuni
sulla gestione del contratto;

-

27/03/2017 Contratti di locazione a carico del Ministero: applicazione della
riduzione del 15% sul canone e configurabilità del rinnovo tacito di locazione per
le Pubbliche Amministrazioni;

-

27/04/2017 Approvazione intervento di minuta manutenzione presso gli Uffici
della Procura della Repubblica;

-

25/05/2017 Trasmissione delega alla proroga dei rapporti contrattuali in scadenza
il 30/06/2017 aventi ad oggetto i servizi di pulizia per gli immobili occupati dagli
Uffici Giudiziari aventi sede nelle città di Padova e Verona.
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-

29/06/2017 Comunicazione della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie per l’utilizzo ai fini commerciali di spazi all'interno degli Uffici Giudiziari;
Convenzione dipendenti comunali in servizio presso il Palazzo di Giustizia;

-

27/07/2017 Approvazione delle Convenzioni applicative dell'accordo quadro
Ministero - ANCI per l'utilizzo del personale comunale negli Uffici Giudiziari e
tabelle relative al tetto massimo di spesa per le annualità 2016 e 2017;

-

17/08/2017 Comunicazione della Soc. GALA in ordine alla motivazione della
risoluzione contrattuale con E-Distribuzione S.p.a.;

-

19/09/2017 Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale e del servizio
di facchinaggio;

-

3/10/2017 Affidamento Servizio Ausiliariato;

-

9/11/2017 Delega al Presidente della Corte d'Appello per la gestione del contratto
Energia Elettrica;

-

6/12/2017 Affidamento Servizio di Vigilanza Privata Armata - proroga tecnica per
il periodo 01/01/2018-30/06/2018; Affidamento Servizio di Vigilanza Privata
Armata dal 01/07/2018: rilevazione fabbisogno;

-

25/01/2018 Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IPA”;

-

21/02/2018 Regolamento interno per la gestione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria esclusi dal contratto di Global Service;

-

21/03/2018 Piani fatturazione ASE Spa: consuntivo annata termica 2017-2018 e
programmazione annata termica 2018-2019;

-

18/04/2018 Proroga al 31.12.2018 dell’affidamento del servizio pulizie;

-

23/05/2018 Servizio di Facchinaggio per il Tribunale: Liquidazione fattura 2017 e
aggiudicazione definitiva contratto 2018;

-

21/06/2018 Consegna S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio da parte del
Comune di Padova;

-

17/07/2018 Proroga Convenzione CONSIP TF4 per l'affidamento dei servizi di
telefonia fissa e connettività IP; Dipendenti comunali in servizio presso il Palazzo
di Giustizia - Conferma assegnazione fino al 31/12/2018;

-

20/08/2018 Interventi urgenti di messa in sicurezza per il Palazzo di Giustizia e
per l’Aula Bunker di Padova ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
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28/09/2018 Verifica dati Appalto Specifico nell'ambito dello “SDAPA - Servizi di

-

Pulizia”, per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili
del Ministero della Giustizia.

3.8.  INCONTRI

CON

RAPPRESENTANTI

I

CAPI

DEGLI

UFFICI

DELL’AVVOCATURA,

DISTRETTUALI
DI

ALTRI

ED

I

ORDINI

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI
Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i
magistrati della equipe, in data 28 novembre 2018, hanno avuto un incontro con il
Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia.
Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione degli
Uffici in verifica.
Entrambi i capi degli Uffici distrettuali superiori hanno segnalato la opportunità di
interlocuzioni più snelle con l’Ispettorato Generale all’esito delle verifiche ispettive, così da
consentire loro, nell’ambito dei poteri di vigilanza, di concorrere con maggiore tempestività
nella soluzione delle criticità rilevate negli Uffici del distretto.
L’avv. Francesco Rossi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia, con il quale si è svolto un incontro in data 19 novembre 2018, non ha
segnalato tensioni o criticità nei rapporti con i magistrati dell’Ufficio o con il personale
amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica.
La gestione telematica delle attività dell’Ufficio è particolarmente apprezzata dagli
iscritti all’Ordine e se ne auspica un potenziamento.

3.9.  MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI
DI PACE
Nel circondario del Tribunale di Padova, a seguito della soppressione degli Uffici di
Cittadella, Este, Monselice e Piove di Sacco, è in funzione il solo Ufficio del Giudice di Pace
di Padova, coordinato, ai sensi dell’art. 5, L. 57/2016, dal Presidente del Tribunale, il quale,
secondo quanto dallo stesso riferito, svolge una attività di vigilanza particolarmente
incisiva.
Fino al 14 maggio 2016, data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2016, n. 57, il
Presidente si è limitato a svolgere la istituzionale attività di sorveglianza prevista dall’art.
16, L. 374/1991, costituendo l’Ufficio del Giudice di Pace una struttura giudiziaria autonoma
sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal Giudice di Pace Coordinatore.
In tale ambito, il Presidente ha comunque assunto iniziative di verifica dell’entità
dell'attività di definizione svolta dall'Ufficio del Giudice di Pace, prestando particolare
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attenzione ai ritardi nel deposito dei provvedimenti ed al conferimento degli incarichi di
consulente tecnico d'ufficio.
Tale controllo è stato espletato richiedendo all'Ufficio, con cadenza trimestrale, la
trasmissione degli elenchi dei ritardi e degli incarichi conferiti, sfociando in un caso anche
nella segnalazione inviata al Presidente della Corte di Appello per la valutazione delle
eventuali iniziative di carattere disciplinare, nella specie successivamente intraprese.
Dopo l'entrata in vigore della normativa in precedenza richiamata, che ha attribuito al
Presidente del Tribunale il coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace, con il compito di
provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura che amministrativo,
il controllo è stato svolto in modo più penetrante ed incisivo.
Oltre a proseguire, quindi, nel controllo sull’effettivo rispetto della tempestività nel
deposito dei provvedimenti, al fine di rilevare eventuali ritardi eccedenti la normale
tolleranza ed assicurarsi della osservanza del criterio di rotazione nel conferimento degli
incarichi ai consulenti tecnici, il Presidente ha innanzitutto proceduto, previa riunione
plenaria con i magistrati onorari in servizio, ad una verifica delle tabelle organizzative in
vigore ed, in particolare, dei criteri di distribuzione degli affari di nuova iscrizione tra i
magistrati, assicurandosi della relativa rispondenza ai principi di predeterminazione ed
automaticità.
Nello stesso tempo, al fine di assicurare una tendenziale uniformità dell'orientamento
dei giudici, sono state convocate varie riunioni volte a realizzare un confronto ed uno
scambio di informazioni in merito ai criteri da seguire nella emissione dei decreti ingiuntivi,
alle principali problematiche in tema di infortunistica stradale ed a svariate questioni di
carattere procedurale.
Il Presidente ha poi provveduto a redigere i rapporti sull’attività svolta dai magistrati
onorari assegnati all’Ufficio, formulando le proposte di conferma nei termini e secondo le
modalità previste dall’art. 2, D. Lgs. 92/2016.

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

4.1.

MAGISTRATI

Il Tribunale di Padova, ha un organico di 46 magistrati; il Presidente, n. 4 Presidenti
di sezione e n. 41 giudici.
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4.1.1.

Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dall’1/10/2013 al
22/10/2013, dal dott. Ezio Bellavitis, in qualità di facente funzione, e dal 23/10/2013 al
30/09/2018 dal dott. Sergio Fusaro.
Alla data dell’accesso ispettivo (13/11/2018) il posto risulta vacante, atteso che il dott.
Sergio Fusaro è rimasto in carica fino al 7/11/2018 e in data 8/11/2018 è uscito dall’Ordine
Giudiziario per intervenuto pensionamento.

4.1.2.

Composizione della pianta organica dei magistrati

Alla data ispettiva dell’1/10/2018, la pianta organica del Tribunale di Padova,
aumentata rispetto alla precedente ispezione, presenta un organico di n. 46 magistrati
togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 4 posti di Presidente di Sezione e n.
41 posti di giudice togato.
Alla predetta data risultano in servizio presso il Tribunale di Padova un totale di n. 36
magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, n. 3 Presidenti di Sezione e n. 32 giudici,
con una scopertura complessiva del 21,7%.
Se si considera che al momento dell’accesso ispettivo è risultato scoperto anche il
posto di Presidente del Tribunale, oltre a n. 1 posto di Presidente di Sezione e n. 9 posti di
giudice, la scopertura complessiva sale al 23,9%.
Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 21 posti di giudice onorario, di cui solo n.
20 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 4,8%.
Nella precedente data ispettiva (1/10/2012) la pianta organica dei giudici onorari era
composta da n. 22 unità, di cui solo n. 15 in servizio effettivo, con una scopertura pari al
31,8%.
I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 49.

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 26/04/2018, nonché sulla base dei provvedimenti di variazione
tabellare intervenuti successivamente.
Il Tribunale di Padova è articolato in quattro sezioni, di cui due sezioni civili, una
sezione unica penale ed una sezione G.I.P./G.U.P. Vi è poi la sezione specializzata agraria.
La prima sezione civile si compone di n. 11 giudici togati, oltre al Presidente di Sezione,
e si articola nei seguenti tre gruppi: 1° Gruppo Specializzato in materia di famiglia, diritti
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reali, successioni, tutelare, di cui fanno parte n. 4 giudici togati, oltre al Presidente di
Sezione, e n. 8 G.O.T.; 2° Gruppo Specializzato in materia fallimentare ed esecuzioni
mobiliari ed immobiliari, di cui fanno parte n. 4 giudici; 3° Gruppo specializzato in materia
di lavoro e previdenza, di cui fanno parte n. 3 giudici.
La seconda sezione civile si compone di n. 7 giudici, oltre al Presidente di Sezione.
La sezione specializzata agraria è costituita da n. 2 giudici provenienti dalla seconda
sezione civile.
La sezione unica penale si compone di n. 8 giudici, oltre al Presidente di Sezione, e
comprende anche la Corte di Assise.
La sezione G.I.P./G.U.P. si compone di n. 4 giudici. Alla data ispettiva (1/10/2018) il
posto di Presidente di Sezione era vacante. Tale posto è attualmente coperto, a far data
dal 18/11/2018, da un magistrato proveniente dalla stessa sezione G.I.P./G.U.P.
Il Tribunale di Padova non è sede della sezione specializzata in materia di imprese,
come per legge.
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4.1.4.

Assegnazione degli affari

L’attribuzione delle cause civili ai singoli magistrati avviene sulla base dei criteri
predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa ripartizione degli
affari, sia quelli ordinari che quelli di natura specialistica.
Il Presidente del Tribunale dirige l’Ufficio esercitando tutte le attribuzioni previste dalla
legge.
Oltre ai compiti di direzione dell’Ufficio, sono assegnate al Presidente del Tribunale le
seguenti attività giudiziarie: cause di separazione personale consensuale, nella misura del
50%; procedimenti di istruzione preventiva, con esclusione di quelli previsti dall’art. 696
bis c.p.c.; adozione di maggiorenni; concorso nel mantenimento di figli legittimi e naturali
da parte di ascendenti; assegno provvisorio per alimenti; nomina di curatori speciali ai
sensi degli artt. 78, 79 e 80 c.p.c.; nomina e sostituzione di arbitri; liquidazione delle spese
e dell’onorario dell’arbitro; provvedimenti in caso di rifiuto o ritardo di rilascio di copie;
provvedimenti

relativi

alle

cauzioni

ed

agli

esecutori

testamentari;

decreti

di

ammortamento di titoli di credito e di titoli equiparati; dichiarazioni di esecutorietà dei lodi
arbitrali.
In considerazione della scelta organizzativa sostanzialmente accentrata, il Presidente
del Tribunale non dirige alcuna Sezione.
La prima Sezione Civile è suddivisa in tre gruppi specializzati che si occupano il primo
di materia di famiglia, diritti reali, successioni e tutelare; il secondo di materia fallimentare
ed esecuzioni immobiliari e mobiliari; il terzo di materia di lavoro e previdenza.
Le separazioni giudiziali e i divorzi contenziosi, così come il 50% delle separazioni
consensuali (l’altro 50% è assegnato al Presidente del Tribunale), sono suddivise in parti
uguali tra il Presidente di Sezione e i giudici del gruppo Famiglia-Diritti Reali-Successioni.
I procedimenti relativi all’apertura di amministrazioni di sostegno, curatele e tutele
sono divisi in parti uguali tra tutti i giudici togati e i Got, i quali trattano tutte le successive
istanze e ricorsi relativi alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno loro assegnati.
L’esame dei rendiconti e i giuramenti dei tutori ed amministratori di sostegno sono
affidati ai Got tabellarmente indicati, i quali provvedono anche, su eventuale delega dei
giudici togati, all’audizione a domicilio dei beneficiari e degli interdicendi che non siano
trasportabili.
Tutti gli altri procedimenti ed affari del Giudice Tutelare vengono trattati, in parti
uguali, dal Presidente di Sezione e da altro giudice tabellarmente indicato.
Agli stessi giudici sono assegnate le interdizioni legali e le successioni.
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Le controversie di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria vengono
assegnate secondo l’ordine di iscrizione nel ruolo generale, iniziando dal magistrato più
anziano nel ruolo, salve le cause connesse.
Per tutte le materie trattate nella Sezione, laddove non sia diversamente specificato
per singole materie, l’assegnazione degli affari avviene a rotazione, secondo il doppio
ordine iscrizione a ruolo – anzianità dei giudici addetti alla materia: la prima causa iscritta
al giudice più anziano, la seconda a quello che segue e così via fino a tornare a quello più
anziano.
La seconda Sezione Civile è suddivisa in tre gruppi di lavoro, il primo in materia di
locazione, affitto di aziende e comodato, il secondo in materia di responsabilità civile
extracontrattuale e responsabilità professionale famiglia, il terzo in materia di contratti
bancari e di intermediazione finanziaria lavoro e previdenza.
Per l’assegnazione del contenzioso ordinario e sommario, della volontaria giurisdizione
e delle procedure cautelari viene osservato l’ordine di iscrizione nel ruolo generale,
iniziando dal magistrato più anziano di ruolo, salvo le cause connesse.
Gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace vengono assegnati secondo il
medesimo criterio, tenendo conto dei criteri di specializzazione.
Le cause in materia di responsabilità civile extracontrattuale e di responsabilità
professionale sono assegnate a rotazione con il medesimo criterio a n. 3 giudici.
Le cause in materia di locazione, affitto di aziende e comodato sono assegnate a
rotazione con il medesimo criterio a n. 6 giudici.
Lo stesso avviene per le cause in materia di contratti bancari e di intermediazione
finanziaria, le quali sono suddivise tra n. 5 giudici.
I ricorsi per ingiunzione sono assegnati a rotazione, osservando l’ordine di iscrizione a
ruolo nel ruolo generale, iniziando dal Presidente di Sezione e passando poi al magistrato
più anziano in ruolo.
Anche nell’ambito del settore penale risultano specificati nei documenti organizzativi
criteri di assegnazione dei processi elaborati al fine di garantire l’automatismo, la
trasparenza e l’equa ripartizione dei carichi di lavoro.
L’assegnazione dei procedimenti collegiali è effettuata dal Presidente di Sezione sulla
base del criterio oggettivo costituito dal numero d’iscrizione nel registro generale delle
notizie di reato del Pubblico Ministero, secondo quanto meglio specificato nei documenti
organizzativi, ai quali si rinvia.
I procedimenti provenienti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia sono
assegnati a ciascun Collegio, a rotazione, secondo l’ordine di deposito in cancelleria, a
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partire dal collegio A e poi a seguire al Collegio B e C, secondo le modalità specificate per
le misure di prevenzione.
I procedimenti provenienti da rito direttissimo collegiale vengono trattati dal Collegio
insediato e nei soli giorni in cui il Collegio tiene udienza.
Le camere di consiglio per il riesame delle misure cautelari reali, per gli appelli, per le
richieste di riesame dei decreti di convalida dei sequestri probatori, vengono fissate dal
Presidente di Sezione con cadenza progressiva numerica in relazione all’ordine di iscrizione
nell’apposito registro generale; le assegnazioni quale relatore sono effettuate a rotazione
tra tutti i componenti dei Collegi in ordine crescente di anzianità (per il Presidente di
Sezione è prevista una riduzione del 30%).
L’assegnazione dei procedimenti monocratici è effettuata secondo i criteri automatici
e oggettivi specificamente individuati nella tabella vigente, basati sul numero di R.G.N.R.
I procedimenti provenienti da rito direttissimo vengono trattati all’interno dell’udienza
monocratica ordinaria dei magistrati togati, ad eccezione del Presidente di Sezione,
secondo turni che quest’ultimo predispone mensilmente, curando che il carico di lavoro
risulti equamente ripartito fra tutti.
Gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, attribuiti al giudice monocratico,
sono assegnati ai magistrati della sezione, con esclusione del Presidente, per gruppi di
cinque, a rotazione, cominciando dal meno anziano.
L’assegnazione degli affari penali tra i G.I.P./G.U.P. avviene secondo il criterio
automatico che prevede l’assegnazione unitaria a rotazione tra tutti, a partire dal più
anziano al meno anziano dei giudici, in base all’ordine di arrivo dei fascicoli della Procura
e, in caso di fascicoli pervenuti nella stessa data, secondo l’ordine crescente del R.G.N.R.,
tenendo conto, in primo luogo, dell’anno di iscrizione e, all’interno dello stesso anno,
partendo dal numero più basso. Tale criterio è integrato mediante la previsione di
un’assegnazione ponderata dei nuovi fascicoli distinti in tre fasce di crescente complessità
a seconda del numero di imputati, di imputazioni e di faldoni, in modo tale che ciascun
magistrato abbia in carico il medesimo numero di procedimenti dello stesso spessore.
La Corte di Assise è presieduta dal Presidente della Sezione Penale e composta dal
giudice tabellarmente designato, ovvero dai rispettivi supplenti, secondo quanto
specificamente indicato nella tabella vigente.
Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e previsti
criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, sia per
il settore civile che per quello penale.
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4.1.5.

Utilizzo dei magistrati onorari

I n. 20 magistrati onorari effettivamente in servizio, alla data ispettiva del 1/10/2018
– su una pianta organica n. 21 posti di giudice onorario – risultano così ripartiti: n. 15 nel
settore civile e n. 5 nel settore penale.
La collaborazione dei Got, sia nell’ambito del settore civile che nell’ambito del settore
penale, si realizza attraverso l’assegnazione agli stessi di un ruolo autonomo, essendo stato
ritenuto tale modello di utilizzo il più idoneo a coniugare le esigenze di cui alla risoluzione
del C.S.M. del 25 gennaio 2012 con le esigenze di funzionalità dell’Ufficio, peraltro già
approvato dal C.S.M. con delibera adottata il 18 dicembre 2013.
In particolare, nel settore civile è stata prevista, stante la significativa vacanza di
organico dei giudici togati, l’assegnazione ai Got di un ruolo autonomo comprendente un
numero limitato di procedimenti (non più di 250), con esclusione dei procedimenti cautelari
e possessori ante causam, degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace e dei
procedimenti nelle materie societaria e fallimentare.
Nel settore penale, invece, i Got svolgono un ruolo di supplenza dei magistrati togati,
sia nei procedimenti monocratici, sia nei procedimenti collegiali, nei casi consentiti dalle
leggi di Ordinamento Giudiziario e dalla normativa secondaria. Rimane comunque esclusa
la trattazione da parte dei Got dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.,
dei procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di G.I.P. o
G.U.P. o di componente del Tribunale del riesame distrettuale, dei procedimenti di appello
avverso le sentenze del Giudice di Pace, dei procedimenti tratti a giudizio con rito
direttissimo e dei procedimenti riguardanti reati di lesione da colpa professionale e da
infortunio sul lavoro, nonché reati riguardanti le malattie professionali.
Stante la rilevante scopertura di organico esistente nella sezione penale, ai Got sono
attribuiti ruoli autonomi. Peraltro, è previsto che in situazione di pieno organico verrà
attuato il modulo organizzativo dell’affiancamento ad un giudice togato.
Le funzioni di coordinatore e di referente dei magistrati onorari sono affidate al
Presidente di ciascuna sezione, civile e penale.
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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 Padova è stato
ricoperto, dall’1/10/2013 all’1/02/2015, dal dott. Paolo De Vivo.
Il Presidente del Tribunale, dott. Sergio Fusaro, ha poi provveduto a svolgere le
funzioni di Dirigente amministrativo dal 2/02/2015 al 25/10/2016.
Dal 26/10/2016 il ruolo di Dirigente amministrativo è ricoperto dalla dott.ssa Maria
Antonietta Laguardia, in servizio alla data di inizio della verifica.

4.2.2.

Composizione della pianta organica del personale amministrativo

L’attuale pianta organica del Tribunale di Padova prevede n. 162 unità di personale
amministrativo.
Al momento dell’inizio dell’attuale verifica ispettiva sono risultate effettivamente in
servizio n. 129 unità, oltre a n. 7 in organico ma in servizio presso altro ufficio ed a n. 5 in
soprannumero, di cui n. 1 appartenente alla medesima amministrazione e n. 4 provenienti
da altra Amministrazione o Ente, come emerge dalla lettura del prospetto TO_01.
La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di
scopertura sono riportate nella tabella seguente:

34

UNITA' DI PERSONALE

UNITA' DI
QUALIFICA

PERSONALE

UNITA' DI PERSONALE

(differenza tra il

DIFFERENZA tra

(ovvero che occupano posti

"IN SOPRANNUMERO"...

personale "in

"TOTALE UNITA'

previsti in pianta) che al

(per maggiori dettagli si

UNITA' DI

pianta" e quello

DI PERSONALE

momento dell'inizio

vedano le istruzioni)

PERSONALE

"in servizio",

EFFETTIVO"

EFFETTIVO

senza tenere

e personale

conto delle unità

previsto "IN

"in

PIANTA"

dell'ispezione sono:

"IN

IN SERVIZIO

PIANTA"

C/O
L'UFFICIO
ISPEZIONATO

1

IN

..provenienti

SERVIZIO
C/O ALTRO

..appartenenti

UFFICIO

a questa

dell'amm.ne

amm.ne

da altra

soprannumero)

amm.ne o

di cui

Ente a
qualsiasi

o di altra

(*)

Dirigente

VACANZE

"IN SERVIZIO"

Totale

titolo

amm.ne

in
part

Totale

%

Totale

%

time

1

1

-

0,0%

1

12,5%

-

0,0%

Dir. Amm.ivo
III area
(F4/F7)

4

già Direttore

2

4

-

di Cancelleria
C3 e C3S

8

-3

-37,5%

Dir. Am.vo III
area (F3/F7)

1

1

-

2

1

1

-

1

50,0%

-1

- 50,0%

39

32

2

32

5

5

12,8%

-7

- 17,9%

25

11

3

11

2

11

44,0%

- 14

- 56,0%

29

2

-

0,0%

2

- 4,5%

-

NC

1

NC

già
Cancelliere C2
Funz.
Contabile III
area (F1/F7)
già Contabile
C1 e C1S
Funz.
Giudiziario III
area (F1/F7)
già
Cancelliere
C1 e C1S
Cancelliere II
area (F3/F6)
già
Cancelliere B3
e B3S
Assistente
Giudiziario II
area (F3/F6)

27

Operatore

2

Giudiziario B3
e B3S

44

Assistente
Giudiziario II
area (F2/F6)

17

17

-

1

-

già Operatore
giudiziario B2
Assistente
Informatico II

-

-

1

area (F3/F6)
già Esperto
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informatico
B3 e B3S
Contabile II
area (F3/F6)
già Contabile

1

1

1

-

-

0,0%

-

-

-

-

-

-

NC

-

-

-

-

-

-

NC

-

20

1

6

23,1%

-6

- 23,1%

0,0%

B3 e B3S
Assistente
alla vigilanza
dei locali ed
al servizio
automezzi II
area (F3/F6)
già Ausiliario
B3
Assistente
alla vigilanza
dei locali ed
al servizio
automezzi II
area (F2/F6)
già Ausiliario
B2
Operatore
giudiziario II
area (F1/F6)

20

1

già Operatore
giudiziario B1
26
Operatore
giudiziario II
area (F1/F6)

-

-

-

-

-

-

già Ausiliario
B1
Conducente di
automezzi II
area (F1/F6)
già Ausiliario

5

4

4

-

1

20,0%

-1

- 20,0%

11

10

10

1

1

9,1%

-1

- 9,1%

-

-

-

1

1

2

1

-

NC

2

NC

162

129

7

1

4

134

12

26

16,0%

- 28

- 17,3%

B1
(conducente
automezzi)
Ausiliario I
area (F1/F3)
già Ausiliario
A1 e A1S
Altre figure
centraliniste
non vedenti
TOTALE

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 162) e il personale,
interno all’amministrazione della giustizia, effettivamente in servizio nell’ufficio (n. 129) è
pari al 20,3%.
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Considerando, invece, le n. 4 unità di personale provenienti da altre amministrazioni
e le n. 1 unità di personale proveniente dall’amministrazione della giustizia, l’indice di
scopertura si riduce al 17,3%.
Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata
da n. 135 a n. 162 unità, mentre il personale in servizio effettivo è passato da n. 118 (di
cui n. 6 unità in soprannumero) a n. 134 unità (di cui n. 5 unità in soprannumero).
Alla data ispettiva 1/10/2018, i dipendenti che hanno optato per il part-time sono n.
12, pari al 9% del totale del personale effettivamente in servizio.
In ordine ai distacchi, ai comandi ed, in generale, alle applicazioni di personale da o
per altro ufficio, alla data ispettiva si registra, da un lato, il distacco di n. 1 assistente
informatico dalla Regione Veneto fino al 2/05/2019, il comando di un operatore giudiziario
centralinista dal Tribunale di Venezia e il comando di due assistenti amministrativi dalla
Regione Veneto fino al 2/05/2019, dall’altro, il distacco di un direttore amministrativo
presso l’Amministrazione Centrale, il distacco di un direttore amministrativo presso il
Tribunale di Roma e l’applicazione di n. 3 direttori amministrativi presso le Cave di Venezia
(di cui una cessata prima dell’accesso ispettivo).
Da rilevare, poi, la presenza di due centraliniste non vedenti per le quali non sono
previsti posti in pianta organica.
Inoltre, risultano in servizio n. 6 tirocinanti ex art. 37, L. 232/2016.
Relativamente ai profili organizzativi, il Presidente del Tribunale ha riferito che con
ordine di servizio n. 36 del 22/05/2018 è stato approvato il Documento di ricognizione
generale dei servizi di cancelleria che sintetizza e integra gli ordini di servizio vigenti alla
data della sua adozione e descrive i servizi di cancelleria indicando responsabili, sostituti
ed addetti raggruppati in Settori e Servizi, precisando che il suddetto documento è stato
successivamente aggiornato con Ordine di Servizio n. 70 del 29/10/2018.
Da evidenziare, altresì, la significativa scopertura di organico delle figure apicali, cioè
Direttori amministrativi e Funzionari, cui normalmente sono affidati le funzioni nevralgiche
dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario. Nel caso che ci occupa la scopertura
dell’organico dei direttori amministrativi è pari al 37,5%, mentre quella dei funzionati è del
17,9%. Assai elevata appare anche la scopertura di organico della figura del Cancelliere,
anch’essa fondamentale, che è pari al 50%.
Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,5, cioè la
pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre unità di personale; tuttavia, se per
il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma
le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i GOT, ai quali come si è visto
sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice predetto scende a 2,3.
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Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo
affanno per la gestione dei servizi di cancelleria.
Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per
come emerge dalla lettura del prospetto TO_11:

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Direzione: n. 1 Dirigente.
Segreteria amministrativa: collaborazione diretta del Presidente del Tribunale e del
Dirigente

amministrativo:

Affari

generali;

Protocollo

informatico

e

smistamento

corrispondenza; gestione amministrativa del personale di Magistratura; convenzioni con
enti esterni (LPU, MAP, scuole); organizzazione videoconferenze, adempimenti elettorali
(politiche, amministrative e RSU).
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario e n. 1
ausiliario.
Segreteria del personale e Albo CTU: fascicoli personali; elaborazione presenze da
sistema KAIROS; prospetti lavoro straordinario; calcolo ritenute su emolumenti mensili;
Albo CTU (iscrizioni e cancellazioni).
Risultano addetti: n. 1 assistente giudiziario e n. 1 assistente informatico.
Economato: contratti di appalto e rapporti con le Ditte appaltatrici; gestione
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; inventario dei beni e gestione del
materiale; gestione del magazzino con programma SIAMM e gestione contabile fatture;
contratto spedizioni postali oltre i 2 kg; verbalizzazione ed esecuzione delibere della
Conferenza Permanente.
Risultano addetti: n. 1 funzionario contabile e n. 1 cancelliere.
Spese di giustizia: mandati di pagamento; ricezione fatture e invio tramite SICOGE;
adempimenti fiscali: certificazione dei compensi corrisposti e notifica agli interessati;
certificazione unica (CU); dichiarazione delle ritenute operate (Mod. 770); procedura di
compensazione dei crediti degli avvocati.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente contabile e n. 1
assistente giudiziario.
Spese prenotate a debito: chiusura del foglio notizie dei procedimenti civili definiti.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario e n. 1 operatore giudiziario.
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Recupero crediti: relazioni con Equitalia Giustizia S.p.a. per attività relativa al
recupero crediti; esecuzione pene pecuniarie in alternativa al pagamento; tutela dei crediti
erariali con eventuale rappresentanza delegata in giudizio.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 1 assistente
giudiziario e n. 1 operatore giudiziario, oltre a n. 1 tirocinante ex art. 37, L. 232/2016.
Campione fallimentare - FUG civile: compensi ai curatori fallimentari; campione
fallimentare; reg. Mod. I; FUG civile.
Risultano addetti: n. 1 Direttore amministrativo e n. 1 funzionario giudiziario.
Corpi di reato: acquisizione, gestione ed esecuzione dei provvedimenti disposti sui
corpi di reato; tenuta del registro Mod. 41 e Mod. 42; acquisizione dei verbali di esecuzione
per l’archiviazione dei procedimenti; statistiche di servizio.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario e n. 1
operatore giudiziario, oltre a n. 1 tirocinante ex art. 37, L. 232/2016.
Servizi ausiliari: guida autovettura di servizio per fini istituzionali sulla base di
turnazioni settimanali; ricezione richieste relative a procedimenti archiviati (archivio
corrente ed archivi esterni).
Risultano addetti: n. 4 conducenti automezzi.
Centralino.
Risultano addetti n. 2 operatori giudiziari centralinisti.
Complessivamente al predetto settore sono assegnate n. 28 unità, oltre a n. 2
tirocinanti ex art. 37, L. 232/2016, pari al 20,8% del personale effettivamente in servizio.

SERVIZI CIVILI
Responsabile di settore: n. 1 Direttore amministrativo.
Cancelleria civile - Prima sezione: attività di back office (accettazione telematica
di atti di parte, degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti e verbali inviati dai magistrati;
inserimento atti cartacei nel fascicolo telematico; scarico eventi udienze; rilascio copie,
anche esecutive, di provvedimenti; preparazione fascicoli per udienza ed adempimenti
successivi) e front office.
Risultano addetti: n. 2 funzionari giudiziario e n. 4 assistenti giudiziari.
Cancelleria civile - Seconda sezione: attività di back office (accettazione telematica
di atti di parte, degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti e verbali inviati dai magistrati;
inserimento atti cartacei nel fascicolo telematico; scarico eventi udienze; rilascio copie,
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anche esecutive, di provvedimenti; preparazione fascicoli per udienza ed adempimenti
successivi) e front office.
Risultano addetti: n. 2 funzionari giudiziario, n. 2 cancellieri, n. 3 assistenti giudiziari
e n. 2 operatori giudiziari.
Cancelleria lavoro: attività di back office (iscrizione a ruolo delle cause di propria
competenza; accettazione telematica di atti di parte, degli ausiliari del giudice e dei
provvedimenti e verbali inviati dai magistrati; inserimento atti cartacei nel fascicolo
telematico; scarico eventi udienze; rilascio copie, anche esecutive, di provvedimenti;
preparazione fascicoli per udienza ed adempimenti successivi) e front office.
Risultano addetti: n. 2 funzionari giudiziario e n. 2 operatori giudiziari.
Decreti ingiuntivi: emissione decreti ingiuntivi; rilascio copie; esecutorietà; gestione
utenza.
Risultano addetti: n. 1 funzionari giudiziario, n. 2 operatori giudiziari e n. 1 ausiliario.
Ruolo generale civile: iscrizione a ruolo delle cause civili; gestione udienza.
Risultano addetti: n. 1 funzionari giudiziario, n. 1 cancelliere e n. 1 assistente
giudiziario.
Cancelleria Provvedimenti: pubblicazione sentenze, pubblicazione provvedimenti di
omologa di separazioni e divorzi, adempimenti successivi alla gestione udienza.
Risultano addetti: n. 1 funzionari giudiziario, n. 2 assistenti giudiziari e n. 2 operatori
giudiziari.
Peraltro, n. 1 operatore giudiziario risulta in aspettativa ex art. 42, comma 5, D. Lgs.
151/2001 per anni due continuativi, in assistenza a familiare disabile.

PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI
Responsabile di settore: n. 1 Direttore amministrativo.
Procedure concorsuali: gestione delle procedure, assistenza ai giudici e scarico
provvedimenti.
Risultano addetti: n. 1 funzionari giudiziario; al settore Pre-fallimentare n. 1
assistente giudiziario e n. 1 ausiliario; al settore Fallimentare n. 1 assistente giudiziario
e n. 1 operatore giudiziario, oltre a n. 2 tirocinanti ex art. 37, L. 232/2016.
Esecuzioni immobiliari.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario, n. 1
operatore giudiziario e n. 1 ausiliario.
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Esecuzioni mobiliari.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario e n. 1
operatore giudiziario.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E GIUDICE TUTELARE
Volontaria giurisdizione: iscrizione cause e gestione dei relativi procedimenti;
pubblicazione sentenze; servizio Stampa; servizio asseverazione perizie e traduzioni con
inserimento al SICID.
Risultano addetti: n. 2 funzionari giudiziari e n. 1 assistente giudiziario.
Giudice Tutelare: gestione delle amministrazioni di sostegno; tutele interdetti e
minori; tutela minori stranieri non accompagnati; servizio trattamenti sanitari obbligatori.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario, n. 1
operatore giudiziario, n. 1 ausiliario e n. 1 assistente amministrativo, oltre a n. 1 tirocinante
ex art. 37, L. 232/2016.
Successioni ed eredità: accettazione eredità con beneficio d’inventario; rinuncia
all’eredità; accettazione e rinuncia incarico esecutore testamentario; gestione inventari di
successione; registrazione testamenti; collaborazione con cancelleria del giudice tutelare.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario.
Complessivamente al settore civile sono assegnate n. 54 unità, oltre a n. 3 tirocinanti
ex art. 37, L. 232/2016, pari al 40,2% del personale effettivamente in servizio.

SERVIZI PENALI

SETTORE GIP/GUP
Gestione delle udienze GIP/GUP, convalide di arresto, interrogatori di
garanzia, esecuzione dei provvedimenti dei giudici e delle misure cautelari
personali, giudizi immediati, Intercettazioni telefoniche e ambientali, Rogatorie.
Risultano addetti: n. 1 Direttore amministrativo responsabile di settore, n. 1
funzionario giudiziario, n. 2 cancellieri e n. 7 assistenti giudiziari.
Proroghe indagini.
Risultano addetti: n. 1 operatore giudiziario.
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Archiviazioni ed opposizione alle archiviazioni.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario, n. 1
assistente amministrativo e n. 1 ausiliario.
Decreti penali.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 operatore giudiziario e n. 1
ausiliario.
Deposito sentenze-impugnazioni-esecuzione.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere e n. 1 assistente
giudiziario.
Servizio FUG - rientri dalla Corte d'appello e Cassazione.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario e n. 1 operatore giudiziario.

SETTORE DIBATTIMENTO
Cancelleria Monocratico.
Risultano addetti: n. 1 Direttore amministrativo responsabile di settore, n. 1
funzionario giudiziario, n. 12 assistenti giudiziari e n. 1 ausiliario, oltre a n. 1 tirocinante
ex art. 37 L. 232/2016.
Cancelleria collegiale - Riesame – Assise.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 assistente giudiziario e n. 1
operatore giudiziario.
Deposito sentenze e impugnazioni.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 2 cancellieri, n. 1 assistente
giudiziario, n. 1 operatore giudiziario e n. 1 ausiliario.
Schede-esecuzione-archivio-rientri dalla Corte.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere e n. 1 ausiliario.
Gratuito Patrocinio.
Risultano addetti: n. 1 funzionario giudiziario.
Complessivamente al settore penale sono assegnate n. 52 unità, oltre a n. 1
tirocinante ex art. 37, L. 232/2016, pari al 39% del personale effettivamente in servizio.
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I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue:
MOTIVO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

Per malattia

439

1.073

1.136

2.153

1.120

767

6.688

Permessi e altre assenze
retribuite

164

523

564

626

419

222

2.518

Permessi ex L. 104/92 (a
giorni)

123

584

481

587

497

416

2.688

11

68

10

54

24

0

167

104

725

1.062

45

90

44

2.070

45

17

83

39

36

51

271

0

0

41

58

1

41

141

92

25

0

0

76

278

471

978

3.015

3.377

3.562

2.263

1.819

15.014

Sciopero
Assenze non retribuite
Infortunio
Terapie salvavita
Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01
TOTALE

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 15.014 giorni,
con una perdita annua media di n. 3.002,5 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. 11,9 unità di
personale.
L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari
a n. 112 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n.
15.014 giorni/unità di personale in servizio effettivo pari a n. 134 unità) con una incidenza
annuale di circa n. 22,4 giorni per ogni unità.
Dal prospetto sopra riportato si evince che le assenze extra feriali sono state in
costante aumento per tutto il periodo compreso tra il 2013 e il 2016, per poi ridursi
significativamente a partire dal 2017. Va, in particolare, registrata la diminuzione negli
ultimi due anni delle assenze per malattia e dei permessi ed altre assenze retribuite,
nonché, ma in misura minore, dei permessi di cui alla Legge 104/92.
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4.3.  ALTRO PERSONALE
Alla data ispettiva presso il Tribunale di Padova svolgono specifiche attività alcune
unità di personale esterno all’amministrazione per effetto di convenzioni ed accordi come
indicato nel paragrafo 3.6.

4.3.1. 

Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno

Alla data del 30/09/2018 erano presenti presso il Tribunale di Padova n. 9 tirocinanti
ex art. 73, D.L. 69/2013, impegnati per un periodo di 18 mesi in affiancamento ai
magistrati affidatari, con finalità di collaborazione nel compimento delle ordinarie attività
di istituto, di cui n. 5 assegnati al settore penale e n. 4 assegnati al settore civile.
Alla data del 30/09/2018 erano in servizio effettivo presso il Tribunale di Padova n. 6
tirocinanti ex art. 37, D.L. n. 98/2011.
Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi.

TIPOLOGIA

201

201

201

201

201

201

3

4

5

6

7

8

ex art. 73 D.L. 69/2013 (*)

/

7

10

19

16

15

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive

20

17

14

9

6

6

20

24

24

28

22

21

/

7

3

12

3

6

modificazioni
totale stagisti alternatisi ogni anno:
(*)

presa

possesso

nell'anno

di

riferimento

4.4.  CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ
DELL’UFFICIO
Il Tribunale di Padova, collocato nel nord-est del territorio nazionale, copre un bacino
di utenza di n. 813.071 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 46
magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 36 in effettivo servizio alla data ispettiva
dell’1/10/2018.
Risulta pertanto a data ispettiva una scopertura di organico complessiva del 21,7%,
che sale al 23,9% se si considera che al momento dell’accesso ispettivo è risultato scoperto
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anche il posto di Presidente del Tribunale, oltre a n. 1 posto di Presidente di Sezione e n.
9 posti di giudice.
Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti”
viene considerato tribunale “grande”, mentre nella classificazione CSM, in base al
parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio medio-piccolo”.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica,
il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la percentuale
di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2 cui si rinvia.
Anche il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al
20,3%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 162) e il personale, interno
all’amministrazione della giustizia, effettivamente in servizio nell’ufficio (n. 129), mentre
si riduce al 17,3%, se si considera che vi è stata l’immissione di personale di altre
amministrazioni (pari a n. 4 unità) e di personale dell’amministrazione della giustizia (pari
a n. 1 unità).
Nonostante le segnalate scoperture di organico, la qualità dei servizi offerti dalle
cancellerie e dagli altri uffici appare, nel suo complesso, ampiamente soddisfacente;
altrettanto è a dirsi per i servizi propriamente giudiziari, in ordine ai quali va rimarcato che
i pur rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte sia di giudici
togati che onorari, in relazione ai quali sono state redatte separate segnalazioni al Capo
dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una
incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo.

5.  CARICHI

DI

LAVORO,

PRODUTTIVITA’

E

TEMPI

DI

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI
Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree,
convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 6/12/2018, prot. 17808.U.
I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/10/2018. 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”, all’1/10/2018.
Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è stato
rilevato perché il Tribunale di Padova non è sede di sezione specializzata in materia di
imprese.
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Il Tribunale di Padova è sede di circolo della Corte di Assise, ma non è sede del
Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari personali, né di D.D.A., in quanto la
città non è capoluogo del distretto. Pertanto, non vengono riportate le parti di relazione
che si riferiscono a queste attività.

5.1.

SETTORE CIVILE

Presso il settore civile erano in servizio alla data di accesso ispettivo, n. 33 giudici
togati e n. 8 giudici onorari, vacante il posto di Presidente del Tribunale.
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, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie
agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato una notevole
riduzione, passando da n. 15.129 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 7.101 pendenze
finali (dato reale n. 7.108), con una diminuzione in termini percentuali del 53,06%.

a. affari civili contenziosi
Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le
sopravvenienze evidenziano una moderata e progressiva diminuzione, con una media
annua di n. 5.195,6 procedimenti.
Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 25.978 affari
contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava
che l’Ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari
sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere significativamente sull’arretrato: i
procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 33.599, con una media annua di n.
6.719,6 procedimenti.
La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 6.373 affari
(dato reale n. 6.376); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 13.994
procedimenti; si rileva, quindi, una notevole diminuzione delle pendenze, pari al 54,45%.
Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.
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Movimento affari civili contenziosi
Anni

2013

2014

2015

Pendenti iniziali

13.99

13.49

11.25

4

8

7

1.664

5.757

2.160

7.998

13.49

11.25

8

7

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

*

2016

2017

2018

Totali

9.326

7.680

6.575

13.994

5.093

5.174

4.832

3.458

25.978

5.195,6

7.024

6.820

5.937

3.660

33.599

6.719,8

9.326

7.680

6.575

6.373

6.373

Media

6.376*

dato reale

b. procedimenti speciali ordinari
L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come
l’Ufficio sia stato in grado di sostenere le sopravvenienze, che sono costantemente e
significativamente diminuite nel corso del periodo, riuscendo ad abbattere anche buona
parte dell’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 749 affari,
mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 463 (dato reale n. 384), con
un decremento in termini assoluti di n. 286 procedimenti ed in termini percentuali del
38,18%.
La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari.

Movimento dei procedimenti speciali ordinari
Anni
Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

749

795

693

624

447

520

749

2.279

7.200

6.349

5.789

5.404

3.810

30.831

6.166,2

2.233

7.302

6.418

5.966

5.331

3.867

31.117

6.223,4

795

693

624

447

520

463

463

384*

Media

dato reale

c. controversie agrarie
Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera
significativa nel settore del contenzioso civile. Invero, le sopravvenienze nell’intero periodo
sono pari a n. 29 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 34. La pendenza finale
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è di n. 4 procedimenti, anche in tal caso in evidente calo rispetto alla pendenza originaria
di n. 9 affari.

Movimento delle controversie agrarie
Anni
Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

9

7

4

4

2

2

9

1

6

10

1

8

3

29

5,8

3

9

10

3

8

1

34

6,8

7

4

4

2

2

4

4

4*

Media

dato reale

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace
Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto
notevolmente ridotto, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle
pendenze, passando dalle n. 318 registrate all’1/10/2013 alle n. 133 del 30/09/2018. In
termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 58,17%.

Movimento dei procedimenti in grado di appello
Anni
Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

318

308

275

234

181

151

318

23

128

139

105

95

75

565

113,0

33

161

180

158

125

93

750

150,0

308

275

234

181

151

133

133

133*

Media

dato reale

e. controversie individuali di lavoro
L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di
previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio sia stato in grado di
sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute sostanzialmente costanti nel corso del
periodo, riuscendo ad abbattere anche buona parte dell’arretrato. All’inizio del periodo
ispettivo, infatti, erano pendenti n. 3.591 affari, mentre alla fine del periodo monitorato
le pendenze sono n. 2.629 (dato reale n. 2.621), con un decremento in termini assoluti di
n. 962 procedimenti ed in termini percentuali del 26,78%.
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Movimento delle controversie individuali di lavoro
Anni
Pendenti iniziali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

3.591

3.287

3.591

2.900

2.883

2.533

3.591

941

3.894

3.666

3.716

3.352

2.727

18.296

3.659,2

1.245

3.590

4.357

3.733

3.702

2.631

19.258

3.851,6

3.287

3.591

2.900

2.883

2.533

2.629

2.629

2.621*

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

*

Media

dato reale

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, seppure deve registrarsi un considerevole incremento delle pendenze
finali, a fronte peraltro di un flusso di sopravvenienze in costante e significativo aumento,
in particolar modo per le amministrazioni di sostegno.
Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed
amministrazione di sostegno l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di
minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono
“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza
nell’incapace,

nell’inabilitato

e

nell’amministrato

delle

condizioni

che

giustificano

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae anche
per tutta la durata della vita dell’interessato.
Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata
media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari
degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione di
sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali.
Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente
sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione
appare sostanzialmente adeguata.
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5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze
I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un andamento in
pressoché costante crescita per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, con
oscillazioni più significative quanto alle tutele e, soprattutto, alle amministrazioni di
sostegno. Fanno eccezione le curatele, che registrano una sostanziale assenza di
sopravvenienze in tutto l’arco del periodo ispettivo, a riprova del carattere sempre più
residuale di tale istituto.

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di
consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 6.643 (media annua
n. 1.328,6), a fronte di n. 6.509 definizioni (media annua n. 1.301,8). Nonostante la
buona capacità definitoria dell’Ufficio, le pendenze sono aumentate dai n. 361 affari
registrati all’inizio del periodo ai n. 495 finali (dato reale n. 492).

Movimento degli affari civili non contenziosi
Anni

Pendenti iniziali

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

361

390

373

379

440

472

361

1.248

1.363

1.354

1.031

1.242

1.302

1.322

1.008

379

440

472

495

343

314

390

1.30
4

1.32
1

373

6.64
3

6.50
9

495

Media

1.328,6

1.301,8

492*

dato reale

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti
Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 941
procedimenti (media annua n. 188,2), mentre il totale delle procedure definite è pari a n.
937 (media annua n. 187,4). Poiché l’Ufficio è stato in grado di smaltire pressoché tutti i
procedimenti introiettati, le pendenze finali sono rimaste sostanzialmente stabili,
registrando solo un lievissimo aumento a n. 2.382 affari a fronte dei n. 2.378 registrati
all’inizio del periodo. Peraltro, si tratta di un aumento meramente apparente, tenuto conto
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che il dato reale indica un trend in lievissima diminuzione dei procedimenti pendenti,
fissando la pendenza finale a n. 2.373 procedure.

Tutele
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

2.378

2.405

2.449

2.476

2.409

2.478

2.378

43

196

201

153

247

101

941

188,2

16

152

174

220

178

197

937

187,4

2.405

2.449

2.476

2.409

2.478

2.382

2.382

2.373*

Media

dato reale

I procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva,
hanno registrato una sola sopravvenienza, nel 2018. Correlativamente, le pendenze hanno
avuto un trend in costante e lenta diminuzione, passando da n. 185 affari pendenti all’inizio
del periodo ispettivo a n. 170 pendenze finali.

Curatele
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

185

184

181

181

176

171

185

-

-

-

-

-

1

1

0,2

1

3

-

5

5

2

16

3,2

184

181

181

176

171

170

170

170*

Media

dato reale

Le eredità giacenti hanno avuto un significativo incremento, a fronte di un
andamento delle sopravvenienze stabile nel corso del periodo: erano n. 80 le procedure
pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 125 pendenze
finali, mentre il dato reale ne ha fotografate n. 129.
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Eredità giacenti
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

80

82

95

104

108

115

80

5

29

24

23

26

23

130

26,0

3

16

15

19

19

13

85

17,0

82

95

104

108

115

125

125

129*

Media

dato reale

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di
amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n.
3.689 affari, per una media annua di n. 737,8 procedure. I procedimenti definiti sono n.
1.638, con una media annua di n. 327,6 affari; ciò produce un saldo finale reale di n.
4.300 procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 2.254.

Amministrazioni di sostegno
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

2.254

2.369

2.696

3.187

3.557

4.003

2.254

152

553

678

790

861

655

3.689

737,8

37

226

187

420

415

353

1.638

327,6

2.369

2.696

3.187

3.557

4.003

4.305

4.305

4.300*

Media

dato reale

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di
imprese
Ipotesi non ricorrente.
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5.1.3.

Procedure concorsuali

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni
mostrano un andamento sostanzialmente stabile fino al 2015, per poi evidenziare una
costante e significativa riduzione delle sopravvenienze a partire dal 2016, con generalizzata
diminuzione delle pendenze, ad eccezione delle procedure fallimentari, nell’ambito delle
quali, peraltro, si registrano pendenze iniziali più consistenti ed un decremento delle
sopravvenienze meno significativo che negli altri settori.
Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 4.983
procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 996,6
procedimenti.
Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’Ufficio è stato
in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, evidenziandosi solo
un lieve aumento delle pendenze: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 4.867,
con una media annua di n. 973,4 procedimenti.
I procedimenti pendenti a data ispettiva sono pari a n. 1.779 affari; all’inizio del
periodo ispettivo la pendenza registra n. 1.663 procedimenti; si rileva, quindi, un lieve
aumento delle pendenze, pari al 6,9%.

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. 3.319 affari (media annua n. 663,8); nello stesso arco
temporale sono stati esauriti n. 3.436 procedimenti (media annua n. 687,2). Si è così
passati da una pendenza iniziale di n. 239 procedure a n. 122 affari pendenti alla fine del
periodo, con un decremento delle pendenze di n. 117 procedimento, pari al 48,95%.

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

Pendenti iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

239

239

257

179

168

130

239

350

760

736

625

515

333

3.319

663,8

350

742

814

636

553

341

3.436

687,2

239

257

179

168

130

122

122

123*

dato reale
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Media

b. procedure fallimentari
La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 1.319 affari all’inizio del
periodo a n. 1.613 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 1.090
procedimenti (media annua di n. 218) a fronte di n. 1.384 affari sopravvenuti (media
annua n. 276,8).

Movimento delle procedure fallimentari
Anni

2013

Pendenti iniziali

1.319

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2014

1.33
4

2015

2016

2017

2018

Totali

1.443

1.594

1.651

1.653

1.319

Media

148

297

306

260

234

139

1.384

276,8

133

188

155

203

232

179

1.090

218,0

1.594

1.651

1.653

1.613

1.613

1.334

1.44
3

1.614
*

dato reale

c. procedure di concordato preventivo
Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari a
n. 280 procedimenti (media annua n. 56); nello stesso arco temporale sono stati esauriti
n. 341 procedimenti (media annua n. 68,2). Pertanto, a fronte della buona capacità
definitoria dell’Ufficio, si è passati da una pendenza iniziale di n. 82 procedure a n. 21
affari pendenti alla fine del periodo, con un decremento delle pendenze di n. 61
procedimenti, pari al 74,39%.

Movimento delle procedure di concordato preventivo
Anni

Pendenti iniziali
Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totali

82

68

74

52

36

22

82

49

84

62

35

33

17

280

56,0

63

78

84

51

47

18

341

68,2

68

74

52

36

22

21

21

21*
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Media

*

dato reale

d. altre procedure
Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti ricorsi per l’omologa degli accordi
di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., né ricorsi per l’omologa della composizione
di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012).
Risultano in carico all’Ufficio, fin dal 2013, n. 23 amministrazioni straordinarie.

5.1.4. Esecuzioni civili

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un incremento non trascurabile delle
sopravvenienze sia nel settore dell’esecuzione mobiliare, che ha visto le nuove iscrizioni
aumentare notevolmente nell’anno 2014, con corrispondente maggiore consistenza
dell’attività definitoria, per poi ridursi sensibilmente e stabilmente, sia nel settore delle
esecuzioni immobiliari, che ha visto una crescita delle sopravvenienze più contenuta, ma
pressoché costante.

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma
specifica
Alla data ispettiva erano pendenti n. 925 procedure di esecuzione mobiliare e di
esecuzione forzata in forma specifica (dato reale), gli affari pendenti all’inizio del
periodo erano invece n. 1.849. La riduzione delle pendenze è del 49,97%.
La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento.

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica
Anni

2013

Pendenti iniziali

1.849

Sopravvenuti

Esauriti

2.753

2.822

2014

1.78
0

5.12
7

5.53
1
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2015

2016

2017

2018

Totali

1.376

1.116

1.152

902

1.849

3.088

3.196

3.045

2.281

19.490

3.898,0

3.348

3.160

3.295

2.246

20.402

4.080,4

Media

Pendenti finali
*

1.780

1.37
6

1.116

1.152

902

937

937

925*

dato reale

b. espropriazioni immobiliari
Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un lieve
incremento, essendo passate da n. 3.219 a n. 3.453 (dato reale n. 3.488)
Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione.

espropriazioni immobiliari
Anni

2013

Pendenti iniziali

3.219

Sopravvenuti

Esauriti

Pendenti finali
*

2014

3.39
3

2015

2016

2017

2018

Totali

3.675

3.781

3.907

3.730

3.219

Media

562

920

828

876

981

610

4.777

955,4

388

638

722

750

1.158

887

4.543

908,6

3.781

3.907

3.730

3.453

3.453

3.393

3.67
5

3.488*

dato reale

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 ampiamente adeguata, avendo fronteggiato la mole, tendenzialmente in
diminuzione, delle sopravvenienze (n. 24.812 nel 2014; n. 20.907 nel 2015; n. 20.640
nel 2016; n. 19.496 nel 2017) riuscendo a definire costantemente un numero di
procedimenti superiore a quello sopravvenuto (n. 26.925 nel 2014; n. 23.613 nel 2015;
n. 22.272 nel 2016; n. 21.289 nel 2017) ed a determinare, conseguentemente, una
pressoché generalizzata diminuzione delle pendenze (n. 22.811 nel 2014; n. 20.105 nel
2015; n. 18.473 nel 2016; n. 16.680 nel 2017).
Va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è stato
garantito una riduzione anche notevole delle pendenze.
Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle pendenze
registrato nell’ambito delle procedure fallimentari e delle espropriazioni immobiliari, tenuto
anche conto che i settori delle procedure concorsuali e della esecuzioni hanno evidenziato,
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nel loro complesso, una performance positiva, né l’incremento delle pendenze registrato
nel settore della volontaria giurisdizione, limitatamente agli affari civili non contenziosi ed
alle eredità giacenti, nonché in relazione alle amministrazioni di sostegno, per le quali si
rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.

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: 109,6%. Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi,
nelle controversie in materia di lavoro e previdenza e nelle espropriazioni mobiliari; invece,
i procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio evidenziano un indice di
ricambio del 98,4%, appena sotto il valore di riferimento, le procedure concorsuali
presentano l’indice di ricambio del 79,1% e le esecuzioni immobiliari evidenziano un valore
di 90,7%.
1. Affari civili contenziosi

indice di ricambio 133,2%

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza

indice di ricambio 113,6%

3. Affari non contenziosi

indice di ricambio

98,4%

4. Procedure concorsuali

indice di ricambio

79,1%

5. Espropriazioni mobiliari

indice di ricambio 106,1%

6. Espropriazioni immobiliari

indice di ricambio

90,7%

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti),
pari al 50,7%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del
49,3% (100 – 50,7).
1. Totale affari civili contenziosi

indice di smaltimento

37,1%

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza

indice di smaltimento

37,8%

3. Affari non contenziosi

indice di smaltimento

76,0%
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4. Procedure concorsuali

indice di smaltimento

14,8%

5. Espropriazioni mobiliari

indice di smaltimento

71,1%

6. Espropriazioni immobiliari

indice di smaltimento

19,0%

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 (- 33,1%) ed
indica una diminuzione complessiva delle pendenze.
1. Totale affari civili contenziosi

indice var. pendenze

- 51,3%

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze

- 27,1%

3. Affari non contenziosi

indice var. pendenze

- 21,0%

4. Procedure concorsuali

indice var. pendenze

19,3%

5. Espropriazioni mobiliari

indice var. pendenze

- 49,3%

6. Espropriazioni immobiliari

indice var. pendenze

9,9%

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della
variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento
mostrata dall’Ufficio.
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Quadro riepilogativo

Indice di
RICAMBIO

133,2%

113,6%

1

RUOLO
GENERALE

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

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

2

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

37,1%

-51,3%

contenzioso civile

20,1

11,4

-27,1%

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

19,8

15,5

1,6

1,5

Indice di
SMALTIMENTO

37,8%

3

100,6%

87,7%

-15,8%

procedimenti
speciali
(ordinari e
lavoro)

98,4%

76,0%

21,0%

non contenzioso
e da trattarsi in
camera di
consiglio6

4,0

4,4

79,1%

14,8%

19,3%

procedure
concorsuali7

64,7

78,6

106,1%

71,1%

-49,3%

esecuzioni
mobiliari

4,4

2,8

90,7%

19,0%

9,9%

esecuzioni
immobiliari

50,4

54,8

109,6%

50,7%

-33,1%

TOTALE

11,3

8,5

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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Indice di RICAMBIO
(in %)
2014

2015

2016

2017

138,7%

137,6%

132,2%

123,0%

80,4%

145,0%

101,5%

131,5%

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

101,2%

100,4%

102,1%

98,4%

non contenzioso e da trattarsi in camera
di consiglio

101,3%

99,5%

95,5%

97,6%

69,8%

64,9%

86,1%

103,7%

107,9%

108,4%

98,9%

108,2%

69,3%

87,2%

85,6%

118,0%

108,5%

112,9%

107,9%

109,2%

2014

2015

2016

2017

contenzioso civile

41,5%

43,0%

47,0%

47,4%

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

28,0%

46,7%

37,8%

43,0%

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

89,6%

88,7%

90,0%

87,8%

non contenzioso e da trattarsi in camera
di consiglio

78,0%

76,6%

74,7%

73,7%

procedure concorsuali

14,7%

12,5%

12,9%

14,1%

esecuzioni mobiliari

80,1%

75,0%

73,3%

78,5%

esecuzioni immobiliari

14,8%

16,0%

16,1%

23,7%

54,1%

54,0%

54,7%

56,1%

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

procedure concorsuali
esecuzioni mobiliari
esecuzioni immobiliari
TOTALE CIVILE

Indice di SMALTIMENTO

TOTALE CIVILE
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
2014

2015

2016

2017

contenzioso civile

-16,5%

-17,1%

-17,8%

-14,4%

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

10,5%

-21,4%

-0,9%

-15,3%

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

-9,0%

-3,2%

-15,7%

13,5%

non contenzioso e da trattarsi in camera
di consiglio

-4,4%

1,6%

16,1%

7,3%

procedure concorsuali

8,1%

8,4%

2,5%

-0,6%

-22,7%

-18,9%

3,2%

-21,7%

8,3%

2,9%

3,3%

-4,5%

-8,5%

-11,9%

-8,1%

-9,7%

2014

2015

2016

2017

contenzioso civile

21,9

20,6

17,3

16,1

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

26,5

18,7

20,3

20,0

procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

1,5

1,6

1,5

1,6

non contenzioso e da trattarsi in camera
di consiglio

3,5

3,7

3,7

4,1

55,8

64,3

74,9

75,7

3,6

4,7

4,3

3,9

55,2

58,5

57,5

43,4

11,2

11,7

10,9

10,5

esecuzioni mobiliari
esecuzioni immobiliari
TOTALE CIVILE

giacenza media presso l’ufficio
(in mesi)

procedure concorsuali
esecuzioni mobiliari
esecuzioni immobiliari
TOTALE CIVILE
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5.1.6.

Produttività

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto
d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 21.927 sentenze (media annua n.
4.385,4).
Come già detto, le sporadiche intempestività rilevate nel deposito dei provvedimenti
giurisdizionali da parte di giudici sia togati che onorari, che hanno formato oggetto di
approfondimento istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate segnalazioni al Capo
dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una
incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo.
Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, nel
Documento Organizzativo Generale redatto per il triennio 2017 – 2019 e nella relativa
proposta tabellare, ed ancora prima nel progetto tabellare per il triennio precedente, è
stato espressamente previsto l’obiettivo di smaltire il maggior numero di affari pendenti,
con la prioritaria definizione di quelli di più remota iscrizione e, più in generale, di ridurre
la durata media dei procedimenti, sia civili che penali. Di tali misure si darà conto in seguito
nel paragrafo 5.1.10.

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. 549, pari al 7,7% del totale delle cause pendenti (n.
7.122). Sono n. 152 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione.
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I

procedimenti

civili

di

secondo

grado

pendenti

da

oltre

3

anni

sono

complessivamente n. 7, pari al 5,2% del totale dei procedimenti pendenti (n. 134).
Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione, è stato effettuato
l’esame dei dieci procedimenti con più risalente pendenza.
Le n. 10 procedure ancora pendenti di più remota iscrizione sono le seguenti: n.
2535/86, n. 3920/91, n. 9980/93, n. 1819/94, n. 6497/94, n. 1598/95, n. 2427/96, n.
2564/96, n. 3953/97, n. 1369/98.
In relazione a tali procedimenti, pendenti da oltre dieci anni, è emerso che vertono
tutti in materia di divisione di beni caduti in successione (n. 8) e di usucapione (n. 2) e che
la durata anomala dei processi è stata determinata principalmente dal numero dei giudici
assegnatari dei fascicoli che si sono avvicendati nel tempo (da 3 sino a 9 giudici) e dalla
particolarità della materia trattata.

2.- Procedimenti risalenti definiti
Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 4.409 procedimenti ordinari sono stati
definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti
rappresentano il 28,8% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n.
15.318). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 265.

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

Anni
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totale generale

Totale definiti

Totale definiti dopo oltre 4 anni

Incidenza percentuale

845

270

32,0

3.648

1.359

37,3

3.205

1.076

33,6

3.245

793

24,4

2.715

589

21,7

1.660

322

19,4

15.318

4.409

28,8

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza
dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 123 e rappresentano il 21,7% del totale
delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 566).
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Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento.

N. ord.

Anno di definizione

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 3 anni

%

1

2013

29

16

55,2

2

2014

121

35

28,9

3

2015

132

32

24,2

4

2016

122

20

16,4

5

2017

87

9

10,3

5

2018

75

11

14,7

566

123

21,7

Totale generale

Settore lavoro
1.- Procedimenti risalenti pendenti
Presso

il

settore

lavoro,

i

procedimenti

pendenti

da

oltre

3

anni

sono

complessivamente n. 118 con incidenza del 4,5% sul numero complessivo delle pendenze
(pari a n. 2.641 procedimenti). Vi è un solo procedimento pendente da oltre 6 anni.
Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione, sono stati esaminati i
n. 4 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti a data ispettiva da oltre 5
anni (n. 2484/2012, n. 407/2013, n. 2314/2013, n. 3078/2013).
Dal predetto esame è emerso che i procedimenti n. 2484/2012 e n. 2314/2013 sono
stati definiti, il primo in data 18/10/2018 a seguito di rinuncia agli atti, il secondo in data
30/10/2018 con sentenza. Quanto agli altri procedimenti, la durata anomala del processo
è risultata collegata ad eventi peculiari delle singole cause ed alla complessità dei relativi
procedimenti.

2.- Procedimenti risalenti definiti
Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 924
procedimenti, pari al 24,0% del totale degli affari definiti (n. 3.842). Non vi sono
procedimenti definiti dopo oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo.

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

Anno di definizione

1

2013

2

2014

3

2015

4

2016

5

2017

6

2018
TOTALE GENERALE

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 3 anni

%

279

58

20,8

574

110

19,2

952

279

29,3

762

178

23,4

812

258

31,8

463

41

8,9

924

24,0

3.842

Nel settore lavoro e previdenza sono state rilevate alcune irregolarità nella gestione dei
procedimenti. In particolare, è stato segnalato che in alcuni procedimenti la nomina di
consulente non iscritto all’albo non è stata oggetto di specifica motivazione, né è stato
informato di tale nomina il Presidente del Tribunale; inoltre, in alcuni dei procedimenti
esaminati il compenso del CTU è stato liquidato in sentenza.
In seguito ad interlocuzione instaurata in corso di verifica sulle predette criticità, il
Presidente Vicario del Tribunale ha comunicato di aver provveduto in data 4/12/2018, con
apposita nota, a richiamare l’attenzione di tutti i magistrati addetti al settore civile al
rispetto della norma di cui all’art. 22 disp. att. c.p.c. Quanto alla liquidazione del compenso
del CTU in sentenza, premesso che fino ad ora si era ritenuto possibile che un documento
materialmente unitario potesse contenere statuizioni di diversa natura e soggette ad un
diverso regime giuridico, ha rappresentato che tutti i magistrati addetti alla sezione lavoro
sono disponibili a rivalutare la questione.

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. 67, con incidenza dell’11% sul numero complessivo delle pendenze
(n. 608).
Trattasi prevalentemente di procedimenti del Giudice Tutelare i cui fascicoli non sono
stati rinvenuti.
Negli anni 2013 e 2014 non vi sono procedimenti non contenziosi e da trattarsi in
camera di consiglio iscritti e pendenti a data ispettiva.
Per la verifica dei procedimenti di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno di
remota iscrizione, è stato effettuato l’esame delle prime dieci tutele più remote pendenti a
data ispettiva (n. 808/55, n. 70000190/61, n. 1731/65, n. 70000324/67, n. 345/67, n.
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1921/67, n. 362/68, n. 1949/68, n. 2011/69, n. 80000792/71), delle prime quindici
curatele di più remota iscrizione pendenti a data ispettiva (n. 123/55, n. 1110/76, n.
1130/79, n. 1127/80, n. 1135/80, n. 70000001/81, n. 8000002/81, n. 7000003/81, n.
1140/81, n. 1148/81, n. 1152/81, n. 1153/81, n. 1168/82, n. 1169/82, n. 1184/82) e
delle prime dieci amministrazioni di sostegno più remote pendenti a data ispettiva (n. 5/04,
n. 11/04, n. 14/04, n. 18/04, n. 20/04, n. 27/04, n. 28/04, n. 33/04, n. 37/04, n.
70000002/05).
Dall’esame delle tutele più remote, è emerso che quasi tutte sono movimentate, per
la maggior parte con regolare deposito dei rendiconti periodici e per alcune con una serie
di istanze presentate dal tutore al giudice tutelare. Solo un procedimento, risalente al 1967,
è risultato sostanzialmente abbandonato, in quanto fermo al decreto di nomina del tutore
in data 28/06/1967 e con un sollecito al tutore in data 8/11/2012, in relazione al quale
l’Ufficio è stato invitato a richiedere un certificato di esistenza in vita della persona
sottoposta a tutela, in considerazione dell’età anagrafica dello stesso (nato il 12/07/1922).
Con riferimento alle curatele di più remota iscrizione, è emerso che generalmente non
sono movimentate e che non sono depositati i rendiconti periodici, peraltro non obbligatori.
Dall’esame delle amministrazioni di sostegno più remote, è emerso che generalmente
sono depositati i rendiconti annuali, mentre in tre casi la procedura risulta ferma al verbale
di giuramento dell’amministratore di sostegno, ed in un caso l’ultimo rendiconto rinvenuto
risale all’anno 2005.

2.- Procedimenti risalenti definiti
Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 133
procedimenti, pari all’1,17% del totale degli affari definiti (n. 11.350).
Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento

N. ord.

Anno di definizione

1

2013

2

2014

3

2015

4

2016

5

2017

6

2018
TOTALE GENERALE

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 2 anni

%

562

2

0,36%

2.132

9

0,42%

2.187

7

0,32%

2.335

21

0,90%

2.384

29

1,22%

1.750

65

3,71%

133

1,17%

11.350
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Sono state rilevate alcune criticità negli adempimenti di cancelleria relativi alla
gestione dei registri informatici e dei fascicoli, evidenziandosi un numero non trascurabile
di falsi pendenti, di salti di numerazione e di fascicoli non rinvenuti ed una non completa
annotazione sui registri degli eventi della procedura, nonché all’omessa comunicazione al
Presidente del Tribunale degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici
d’ufficio ex art. 23 disp. att. c.p.c. ed alla tempestiva compilazione delle schede per il
casellario giudiziale nei procedimenti di amministrazione di sostegno.
In relazione alle predette criticità è stato svolto un intervento prescrittivo finalizzato
alla normalizzazione dei vari servizi.
Sono state rilevate, inoltre, alcune irregolarità nella gestione dei procedimenti di
volontaria giurisdizione, nonché l’incostante monitoraggio sull’andamento delle singole
procedure.
In particolare, si è evidenziata la sussistenza di procedimenti non movimentati da
tempo o che registrano stasi processuali anche risalenti, l’omessa rotazione nel
conferimento degli incarichi, l’assenza della motivazione della nomina di consulente non
iscritto all’albo e l’omissione della relativa comunicazione al Presidente del Tribunale,
nonché la pendenza di eredità giacenti da oltre 10 anni.
A seguito di apposita interlocuzione vertente sulle predette criticità, il Presidente
Vicario del Tribunale ha riferito che per le curatele di più remota iscrizione si è provveduto
a convocare il curatore in udienze fissate entro il 31/12/2019 per chiedere informazioni e
notizie; per le eredità giacenti pendenti da oltre 10 anni si è provveduto a sostituire il
curatore, ovvero a richiedere un aggiornamento entro il 15/01/2019, sotto minaccia della
revoca dell’incarico; per la nomina di consulenti tecnici d’ufficio non iscritti all’albo si è
provveduto, con apposita nota della Presidenza, a richiamare l’attenzione di tutti i
magistrati addetti al settore civile al rispetto della norma di cui all’art. 22 disp. att. c.p.c.
Quanto, infine, alla rotazione degli incarichi, il Presidente Vicario del Tribunale ha
evidenziato che trattasi di un numero modesto di incarichi per lo più finalizzati ad
accertare le condizioni per l’apertura delle amministrazioni di sostegno, ovvero le capacità
genitoriali in procedimenti in materia di famiglia, la cui scelta è limitata a professionisti
particolarmente dedicati alle tematiche in questioni, sottolineando che comunque per
l’avvenire, ai fini della vigilanza, si farà affidamento sulle estrazioni semestrali da parte
del CISIA o sull’utilizzo del pacchetto ispettori.

Settore fallimentare e procedure concorsuali
1.- Procedimenti risalenti pendenti
Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 1.614 fallimenti non
ancora definiti, n. 424 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote
costituiscono il 26% degli affari.
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Non vi sono, invece, procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni, su una
rassegna complessiva di n. 123 fascicoli.

2.- Procedimenti risalenti definiti
Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli
fallimenti: sono state definite n. 332 procedure iscritte da oltre 7 anni, che rappresentano,
in termini percentuali, il 32% del totale delle definizioni (n. 1.038).
I dati si possono rilevare nel prospetto che segue.

N. ord.

Anno di definizione

1

2013

2

2014

3

2015

4

2016

5

2017

5

2018
TOTALE GENERALE

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 7 anni

%

79

43

54,0%

187

77

41,0%

155

54

35,0%

205

52

25,0%

231

59

26,0%

181

47

26,0%

332

32%

1.038

Sono n. 10 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni, pari
allo 0,3% degli affari dello stesso genere (n. 3.311).
Dall’esame dei fascicoli relativi alle procedure fallimentari pendenti da più tempo è
emerso che il protrarsi della procedura è da attribuire a contenziosi in corso, a difficoltà
incontrate nella vendita degli immobili, a sostituzione dei giudici.

Settore dell’esecuzione civile
1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti
Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 
3.502 fascicoli, n. 1.486 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 42%,
mentre n. 519 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 14,82%.
L’Ufficio, in corso di verifica in sede, ha provveduto ad effettuare un nuovo controllo
delle pendenze informatiche e ad eseguire una successiva ricognizione materiale dei
fascicoli in gestione. All’esito sono risultati pendenti reali n. 3488 procedimenti, pendenti
reali da oltre 4 anni n. 1.477 procedure, pari al 42,35%, e pendenti reali da oltre sette anni
n. 512 procedimenti, pari al 14,67%.
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Anche in questo caso è stato effettuato l’esame dei dieci fascicoli con più risalente
pendenza pendenti; l’esame ha riguardato i seguenti procedimenti: n. 283/89, n. 274/93,
n. 31/95, n. 300/95, n. 385/96, n. 529/96, n. 108/97, n. 258/98, n. 392/98, n. 275/99.
Le prime nove sono procedure ultraventennali, alcune delle quali non movimentate da
tempo. Per tutte le procedure indicate, ad eccezione dei numeri 385/96, 529/96 e 108/97
le operazioni di vendita risultano delegate a professionisti.
Nel procedimento n. 385/96 è stata depositata la perizia tecnica in data 8/10/2001 e
disposto un supplemento di perizia l’1/02/2002; nel 2014 è stato depositato un intervento
da Equitalia Nord S.p.a.; nulla altro agli atti.
Nella procedura n. 529/96, sospesa dal 2007 al 2011, è stato venduto un lotto nel
2012 ed assegnata ad Equitalia la somma ricavata; il giudice, in data 6/05/2014, ha
disposto la trasmissione degli atti al Concessionario per procedere alla vendita dei
rimanenti lotti; nessun riscontro in relazione all’esito della vendita.
La procedura n. 108/97 è stata estinta in corso di verifica.
Nel procedimento n. 283/89 risultano esperiti tentativi di vendita nel 2012 e 2013 che
sono andati deserti; nel 2014 le operazioni di vendita sono state delegate ad un
professionista. Deserte anche le vendite fissate dal delegato nel 2016 e 2017. In data
22/06/2018 il debitore ha depositato istanza di sospensione dell’esecuzione; fissata
l’udienza di comparizione delle parti per il 3/10/2018. In tale data il giudice ha riservato la
decisione.
Il procedimento n. 274/93 risulta sospeso dal 2010 al 18/05/2018; fissata a seguito
di istanza di riassunzione l’udienza di comparizione delle parti per il 18/06/2018 rinviata al
30/10/2018.
La procedura n. 31/95 è stata sospesa dal 2009 al 2012; nominato il professionista
delegato alle operazioni di vendita il 4/06/2015 e richiesta una nuova perizia tecnica.
Emesso in data 20/12/2017 il decreto di trasferimento dei beni aggiudicati; risulta in corso
il deposito delle note di precisazione dei crediti.
Nella procedura esecutiva n. 300/95 è stato nominato il professionista delegato il
10/01/2014 ed emessa ordinanza di vendita. L’immobile risulta aggiudicato ed emesso il
decreto di trasferimento il 17/05/2018.
L’esecuzione n. 258/98 è stata sospesa in attesa dell’esito del giudizio di divisione
concluso il 19/04/2013. Disposta la vendita con ordinanza del 30/09/2014; deserti quattro
esperimenti di vendita. In data 4/05/2018 è stata depositata istanza di assegnazione ex
art. 589 c.p.c.
Sospesa, dal 2003 al 2015, anche la procedura n. 392/98 per giudizio di divisione; in
data 16/10/2017 è stata depositata l’istanza di riassunzione; nominato il professionista
delegato ed esperito un tentativo di vendita il 13/12/2017, andato deserto. La prossima
vendita è fissata per il 6/03/2019.
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Come evidenziato dal professionista delegato in una relazione agli atti, i beni del
compendio pignorato nella procedura n. 275/99 sono di difficile alienabilità. Risultano
effettuati esperimenti di vendita andati deserti; segnalato dal professionista che dal 2016
al 2018 le operazioni di vendita hanno subito un rallentamento per il mancato pagamento
delle spese di pubblicità da parte dei creditori. La prossima vendita è fissata per il
31/01/2019.
Sono stati inoltre evidenziati n. 37 procedimenti (anche di remota iscrizione) non
movimentati da lungo tempo, alcuni dei quali promossi dal concessionario (cfr. n.ri 218/02,
226/03, 40020/03). L’elenco è allegato agli atti ispettivi.
In seguito ad interlocuzione instaurata in corso di verifica in relazione alla predetta
criticità, il Presidente Vicario del Tribunale ha comunicato che i magistrati titolari dei
fascicoli relativi alle procedure non movimentate da tempo o che evidenziano una stasi
processuale risalente, hanno provveduto a fissare a breve un’udienza di comparizione delle
parti per la verifica delle attività da svolgere per una celere definizione delle procedure.
Quanto all’ulteriore criticità segnalata, relativa al mancato tempestivo deposito, da
parte dei professionisti delegati alle vendite, della documentazione relativa ai pagamenti
effettuati in esecuzione del riparto, il Presidente Vicario ha assicurato che nei procedimenti
interessati da tale problematica i giudici, per il tramite della cancelleria, hanno sollecitato
i professionisti delegati alle vendite ad effettuare il deposito delle quietanze dei pagamenti
effettuati.

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite
Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla
iscrizione sono complessivamente n. 1.739 e rappresentano il 44% delle definizioni (n.
3.952).
Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei
procedimenti di remota iscrizione.
N. ord.

Anno di definizione

1

2013

2

2014

3

2015

4

2016

5

2017

5

2018
TOTALE GENERALE

N° totale definiti

N° definiti dopo oltre 4 anni

%

236

49

21%

589

146

25%

638

220

34%

664

268

40%

1.037

606

58%

788

450

57%

1.739

44%

3.952
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Sono n. 511 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni.

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti
Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 978
fascicoli, n. 100 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 10% degli affari,
n. 67 da oltre 5 anni, pari al 6,8%.
L’Ufficio, in corso di verifica in sede, ha provveduto ad effettuare un nuovo controllo
delle pendenze informatiche e ad eseguire una successiva ricognizione materiale dei
fascicoli in gestione. All’esito sono risultati pendenti reali complessivi n. 925 procedimenti,
pendenti reali da oltre 3 anni n. 57 procedure, pari al 6,6%, e pendenti reali da oltre 5 anni
n. 42 procedimenti, pari al 4,5%.
Sono stati sottoposti ad esame ispettivo i primi 11 fascicoli relativi alle procedure
pendenti da più tempo. L’esame ha riguardato i seguenti procedimenti: n. 1374/08, n.
2155/09, n. 4496/09, n. 4705/10, n. 4208/12, n. 4806/12, n. 2414/12, n. 59/13, n.
884/13, n. 1903/13, n. 60/13.
Si evidenzia un procedimento ultra decennale promosso da Equitalia Polis S.p.a. (n.
1374/08). Risulta agli atti che il giudice, in data 20/05/2009, ha revocato il beneficio della
conversione del pignoramento e disposto la prosecuzione della procedura. Rintracciato un
provvedimento di sollecito del giudice in data 15/02/2016 che invitava le parti a relazionare
sullo stato della procedura, rimasto senza riscontro.
Nel procedimento n. 4806/12 è stata revocata il 3/01/2013 la sospensione
dell’esecuzione ed assegnato il termine perentorio fino al 28/02/2013 per l’iscrizione a
ruolo della causa di merito. Risulta, in data 12/05/2017, una annotazione sullo storico del
procedimento che indica che il fascicolo dell’opposizione è stato trasmesso all’archivio.
Tre delle procedure pendenti da più tempo sono state definite in corso di verifica (n.
2155/09, n. 4208/12, n. 2414/12).
Con riferimento al procedimento n. 4705/10 risulta proposto un ricorso di opposizione
ex art. 615 c.p.c. con udienza fissata il 18/02/2011; rinvenuto un provvedimento del
giudice in data 31/07/2017, senza esito, che sollecitava le parti a comunicare l’interesse
alla prosecuzione del giudizio entro 15 giorni dalla comunicazione. Per altri procedimenti,
iscritti da più tempo e relativi a pignoramenti presso terzi, si evidenziano numerosi rinvii
di udienza, solitamente su richiesta del creditore procedente (n.ri. 4496/09, 59/13,
884/13, 1903/13). Il fascicolo n. 60/13 è stato trasmesso in corso di verifica al giudice che
ha fissato udienza di comparizione delle parti per il 10/12/2018.
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4.- 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. 355 e rappresentano il 2% delle definizioni (n.
19.128), mentre n. 156 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni.

Con riferimento agli adempimenti di cancelleria, sono state rilevate alcune criticità in
relazione alla gestione dei registri informatici e dei fascicoli, con emersione di un numero
non trascurabile di falsi pendenti, di fascicoli non rinvenuti e di procedimenti risalenti non
adeguatamente monitorati, nonché in tema di determinazione degli importi del contributo
unificato e dell’anticipazione forfettaria, di deposito del Mod. F23 e di controllo degli importi
percepiti a titolo di compenso dall’Istituto Vendite Giudiziarie.
In relazione alle predette criticità è stato svolto un intervento prescrittivo finalizzato
alla normalizzazione dei vari servizi.

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, se si considerano, da un lato, le vacanze di organico in
precedenza rappresentate che hanno interessato la Sezione e, dall’altro, il 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 economicosociale 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
Pendenti
Settore

definiti

numero totale

% oltre i 2,3,4,…
anni

numero totale

Contenzioso ordinario

7.122

549 oltre 4 anni

15.318

Lavoro

2.641

118 oltre i 3 anni

3.842

608

67 oltre 1 anno

11.350

Non contenzioso e proc. da
trattarsi in Camera di
consiglio
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% oltre i
2,3,4,… anni
1.947 oltre i 4
anni

924 oltre i 3
anni

133 oltre i 2
anni

Fallimenti

1.614

Esecuzioni immobiliari

3.502

Esecuzioni mobiliari

5.1.8. 

978

424 oltre i 6 anni

1.486 oltre i 4
anni

100 oltre i 3 anni

1.038

3.952

19.128

332 oltre i 7
anni

1.739 oltre i 4
anni

355 oltre i 3
anni

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

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

18,9

Lavoro

21,3

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di
consiglio

3,7

Procedure concorsuali

67,6

Esecuzioni mobiliari

4,1

Esecuzioni immobiliari

53,6

Giacenza media complessiva per il settore civile

5.1.9. 

11

Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2012,
per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° ottobre 2013 - 30 settembre 2018,
pari a 60 mesi.
La sostanziale omogeneità dei due lassi temporali permette una valutazione
comparativa dei dati relativi al flusso degli affari.
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Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media
annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività
definitoria in tutti i settori, con le eccezioni rappresentate dal settore contenzioso e
lavoristico, che registrano tuttavia una flessione contenuta.
Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto
della attuale verifica, ha subito una lieve flessione pari al 2,2%; nel corso della precedente
ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 4.501 sentenze a fronte
dei n. 4.400 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno nell’attuale periodo
ispettivo. Trattasi, invero, di una flessione scarsamente significativa, se si considera che
solamente la sezione lavoro ha visto una consistente diminuzione delle sentenze
depositate, pari al 35,5%, mentre tutti gli altri settori registrano un aumento dei depositi.

settore

media annua di definizione
accertata nella precedente
ispezione

media annua di definizione
accertata nella attuale
ispezione

variazione di
produttività

Contenzioso
(ordinario; speciale;
contr. agrarie;
appelli; imprese)

15.543,9

13.213,4

- 15,0%

2.328,9

1.932

- 17,0%

Non contenzioso

2.870

6.724,6

+ 134,3%

Tutele

141,1

187,4

+ 32,8%

1

3,2

+ 220,2%

7,4

17

+ 129,9%

88

327,6

+ 272,5%

845,3

929,2

+ 9,9

Esecuzioni civili
mobiliari

3.101,1

3.885,4

+ 25,3%

Esecuzioni civili
immobiliari

733,4

883,4

+ 20,5%

Lavoro

Curatele

Eredità giacenti

Amministrazioni di
sostegno
Procedure
concorsuali
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5.1.10.  Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini
e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per
la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011

Circa le misure adottate per il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei
procedimenti, soprattutto quelli di risalente iscrizione, già nel progetto tabellare 2014 –
2016, gli specifici obiettivi da perseguire erano stati individuati nell’abbattimento del
maggior numero degli affari pendenti, con la prioritaria definizione di quelli di più remota
iscrizione e, più in generale, nella riduzione della durata media dei procedimenti, sia civili
che penali.
Tali obiettivi sono stati ribaditi nel Documento Organizzativo Generale redatto per il
triennio 2017 – 2019 e nella relativa proposta tabellare.
In particolare, l’Ufficio si è posto l’obiettivo, senz’altro ambizioso, ma comunque
realistico alla luce degli apprezzabili risultati già raggiunti, di pervenire ad una riduzione
della durata media dei procedimenti al di sotto della soglia dei tre anni.
Per perseguire con concrete possibilità di successo la detta finalità, nel settore civile si
innanzitutto concentrata l’attenzione sulle cause iscritte da prima del 2014, sensibilizzando
i magistrati in servizio sulla necessità di adottare le più opportune iniziative di carattere
organizzativo per lo smaltimento, rapido e mirato, delle cause più risalenti nel tempo,
soprattutto attraverso l’utilizzo più rigoroso del potere di direzione del processo previsto
dall’art. 175 c.p.c.
Inoltre, è stato previsto di imprimere ai predetti procedimenti un iter di definizione più
accelerato rispetto agli altri, in misura predefinita per anno secondo una programmata
cronologia, da sottoporre ad attento e costante monitoraggio.
A tale fine, i Presidenti di Sezione sono stati invitati a procedere ad un esame
preliminare volto a distribuire le cause sulla base della tipologia e del rispettivo grado di
difficoltà, imponendo una serie di accorgimenti idonei a consentirne o comunque a
facilitarne la eliminazione e destinando ad esse una corsia preferenziale nella relativa
trattazione rispetto a quelle di più recente iscrizione, predisponendo altresì per le più
semplici e per quelle di carattere seriale una serie di apposite udienze smaltimento.
Con particolare riferimento al settore fallimentare, l’obiettivo dell’eliminazione delle
procedure di epoca più remota è stato perseguito procedendo innanzitutto ad una concreta
verifica in ordine all’effettivo stato delle singole procedure ed all’individuazione della cause
che ne impediscono la chiusura, ed imponendo ai curatori, ove possibile, una accelerazione
delle operazioni necessarie per pervenire a tale risultato, incentivando, laddove ne
ricorrano i presupposti, l’utilizzo dello strumento acceleratorio di cui all’art. 102 L.F.
Nel settore delle esecuzioni immobiliari, invece, è stato utilizzato in modo esteso lo
strumento della delega rilasciata ai notati ed agli altri professionisti (avvocati,
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commercialisti ed esperti contabili), che dovrebbe ragionevolmente consentire, in caso di
ripresa del mercato immobiliare, la definizione di numerose procedure.
Tanto premesso, nel programma per la gestione dei procedimenti ex art. 37, L.
111/2011 per l’anno 2018, in continuità con quanto pianificato per l’anno 2017, sono stati
previsti per il settore civile i seguenti obiettivi: definizione di un numero di procedimenti
almeno corrispondente a quello delle nuove iscrizioni ed abbattimento dell’arretrato nella
misura del 5/10% per le cause ordinarie e per le cause in materia di lavoro e previdenza;
riduzione più incisiva della cause iscritte in epoca remota e, comunque, anteriore a tre
anni, nella misura del 5/10%, imprimendo a tali procedimenti un iter di definizione più
accelerato; contenimento o, ove possibile, riduzione delle pendenze almeno nella misura
del 10% nelle espropriazioni mobiliari ed immobiliari, previo ritorno alla normalità delle
condizioni del mercato dei possibili acquirenti; contenimento o, ove possibile, riduzione
delle pendenze almeno nella misura del 10% nelle procedure concorsuali.
I criteri di priorità nella trattazione sono i seguenti: 1) procedimenti ultratriennali e
cause in cui sia parte un fallimento; 2) altri procedimenti secondo il criterio cronologico.
L’attività dell’Ufficio è quindi orientata, in primo luogo, all’abbattimento dell’arretrato
ultratriennale secondo il c.d. sistema FIFO (First In First Out), nonché alla definizione delle
controversie nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo richiede ai giudici nazionali
una eccezionale diligenza.
Per quanto riguarda i procedimenti infratriennali, sono stati elaborati i seguenti criteri
di priorità.
I ricorsi qualificati come urgenti dalla legge o che sono tali per loro intrinseca natura
(separazioni, divorzi, procedimenti in materia di famiglia, in materia cautelare ed in materia
elettorale) o per la loro rilevanza economica, vengono fissati a breve scadenza e con
carattere preferenziale.
Nelle cause in materia di famiglia e di status delle persone, sussiste priorità assoluta
per le cause ultratriennali; tra gli altri procedimenti sono prioritari quelli di separazione e
divorzio e le cause relative allo status delle persone.
Si prevede priorità assoluta anche per le cause ultratriennali in materia di lavoro e
previdenza.
In relazione agli altri procedimenti vengono adottate le seguenti priorità: 1) cause in
materia di licenziamento; 2) accertamenti tecnici preventivi in materia assistenziale; 3)
altre cause secondo il criterio cronologico.
Anche nell’ambito delle procedure concorsuali e di esecuzione viene data priorità
assoluta alle cause ultratriennali. Con riguardo alle altre cause viene seguito il seguente
ordine prioritario di trattazione: 1) cause in cui è parte un fallimento; 2) cause infratriennali
secondo l’ordine cronologico.
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Nelle altre materie viene data precedenza, nell’ordine, alle cause nelle quali è parte un
fallimento, alle cause pendenti da oltre cinque anni ed alle cause di risarcimento per danni
alla persona di rilevante entità.

5.1.11.  Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e
negoziazioni assistite

L’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale
non è quantificabile, non avendo l’Ufficio comunicato specifici elementi da cui poter ricavare
tale dato.
In proposito, il Presidente, pur non essendo in possesso di dati ufficiali in merito agli
accordi intervenuti in sede di mediazione, ha ritenuto di poter affermare, sulla base delle
richieste presentate per l’apposizione della formula esecutiva, che tali misure non abbiano
avuto alcuna incidenza significativa sulle sopravvenienze.
Tale conclusione è stata estesa anche alla negoziazione assistita in materia di
separazione e divorzio, che è rimasta quasi del tutto inutilizzata sia per la brevità dei tempi
intercorrenti tra la presentazione del ricorso e la data dell’udienza presidenziale, sia per
l’interpretazione restrittiva talora seguita dall’Ufficio del Pubblico Ministero.

5.1.12.  Conclusioni

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo
adeguato alla domanda di giustizia.
Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività
definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 109,6% e l’indice di
smaltimento medio è del 50,7%.
I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le
articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato come tale
suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.
Si apprezza, in particolare, che in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato
conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori
in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon livello di
produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze, registrando
solo un lieve incremento dei procedimenti pendenti.
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Intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e nei
programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali
procedimenti.
Le pendenze remote, seppur numericamente non particolarmente allarmanti, sono
parse adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei
magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’Ufficio.
Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo,
diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi amministrativi. In
particolare, sono state rilevate alcune irregolarità nella gestione delle spese prenotate a
debito e nella tenuta e nella chiusura del foglio notizie nell’ambito del contenzioso civile,
del lavoro e della volontaria giurisdizione, con creazione di un arretrato considerevole.
In relazione a tali criticità è stato svolto un intervento prescrittivo finalizzato alla
completa ed integrale regolarizzazione del servizio.

5.2. SETTORE PENALE

Al settore penale erano in effettivo servizio, al momento della visita ispettiva,
complessivamente n. 14 giudici; in particolare lo stesso risulta così articolato:
-

Sezione unica penale (ricomprendente il Giudice monocratico, il Collegio penale e
la Corte di Assise), composta dal Presidente di Sezione, da n. 8 magistrati togati
effettivamente in servizio e da n. 5 giudici onorari;

-

Sezione Gip/Gup, composta dal Presidente di sezione e da n. 4 giudici togati
effettivamente in servizio che svolgono funzioni di Gip e di 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. 15.972 procedimenti, di cui n. 14.900 procedimenti
monocratici, n. 833 collegiali, n. 231 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici
di Pace e n. 8 procedimenti di competenza della Corte d’Assise.
Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 16.207 processi, di cui n.
15.307 procedimenti monocratici, n. 683 collegiali, n. 210 procedimenti di appello
avverso sentenze dei Giudici di Pace e n. 7 procedimenti di competenza della Corte
d’Assise.
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A. Tribunale in composizione monocratica
Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 15.307
procedimenti, con una media annua di n. 3.061,4 procedimenti; le sopravvenienze, pari
a n. 14.900, con media annua di n. 2.980, mostrano un trend in costante aumento fino
al 2016, con successiva significativa diminuzione nel 2017 e 2018, comunque ben
contenuto dall’Ufficio che nel 2013 e 2014 è anche riuscito a smaltire un numero di
procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati, mentre negli anni successivi ha
contenuto in limiti minimi la creazione di arretrato.
La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento
monocratico.

Procedimenti monocratici

Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

4.138

3.558

3.093

3.123

3.194

3.342

4.138

Sopravvenuti

381

2.794

3.142

3.363

2.825

2.395

14.900

2.980,0

Esauriti

961

3.259

3.112

3.292

2.677

2.006

15.307

3.061,4

3.558

3.093

3.123

3.194

3.342

3.731

3.731

3.733*

Pendenti iniziali

Pendenti finali

Media

(*) dato reale.

Di seguito si riporta il grafico sull’andamento delle definizioni negli anni considerati per intero.
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I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale
monocratico, una significativa diminuzione delle pendenze che risultano alla data ispettiva
calate di n. 407 processi, pari, in termini percentuali, al 9.83%.

B. Tribunale in composizione collegiale
I procedimenti di attribuzione collegiale sono invece andati incontro ad un notevole
incremento delle pendenze, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito
riportata.

Procedimenti collegiali
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

145

150

185

213

221

247

145

Sopravvenuti

51

179

149

142

161

151

833

166,6

Esauriti

44

144

121

134

135

103

683

136,6

152

185

213

221

247

295

295

295*

Pendenti iniziali

Pendenti finali

Media

(*) dato reale.

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale risulta, quindi,
rallentata, pur a fronte di un andamento pressoché stabile delle sopravvenienze; invero,
nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze sono sostanzialmente raddoppiate,
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passando da n. 145 procedimenti all’inizio del periodo a n. 295 processi pendenti al 30
settembre 2018, cui segue un tasso di incremento pari al 103,44%.

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace
Analogo andamento, seppur in misura meno significativa, registrano anche le
pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace.
Infatti, alla data ispettiva erano pendenti n. 50 procedimenti mentre gli affari pendenti
all’inizio del periodo erano n. 29. Pertanto, l’aumento delle pendenze è del 72,41%.
Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

29

29

25

32

22

22

29

12

39

69

30

33

48

231

46,2

12

43

62

42

32

20

210

42,0

29

25

32

20

23

50

50

41*

Media

(*) dato reale.

Il dato reale mostra una pendenza finale pari a n. 41 procedimenti e, pertanto,
l’incremento delle pendenze si riduce in termini reali a n. 12 processi e in termini
percentuali al 41,37%.

D. Corte di Assise
Alla Corte di Assise sono sopravvenuti n. 8 processi, definiti n. 7. Alla data ispettiva vi
erano n. 2 processi pendenti.
Procedimenti di Corte d’Assise
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Pendenti iniziali

1

1

1

-

1

3

1

Sopravvenuti

-

2

-

1

2

3

8

1,6

Esauriti

-

2

1

-

-

4

7

1,4

Pendenti finali

1

1

-

1

3

2

2
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Media

E. Incidenti di esecuzione
Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare una significativa
diminuzione delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 78 alle n. 67 pendenze finali.
Il decremento è pari al 14,10%.
Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.

Incidenti di esecuzione
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

78

63

62

47

48

48

78

244

608

310

376

408

239

2.185

437,0

259

609

325

375

408

220

2.196

439,2

63

62

47

48

48

67

67

67*

Media

(*) dato reale.

F. Misure di prevenzione
Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative
vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 2 affari, una sopravvenienza di n. 55 affari in materia
ed un esaurimento di n. 56 vicende applicative (rispettiva media annua: n. 11,0 e n. 11,2)
di misure preventive. I procedimenti pendenti finali a data ispettiva sono n. 1.

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

2

1

-

4

2

4

2

3

14

16

9

13

-

55

11,0

4

15

12

11

11

3

56

11,2

1

-

4

2

4

1

1

1*

Media

(*) dato reale.

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle
misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste.
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Misure di prevenzione personali
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

2

-

-

2

1

3

2

2

8

12

4

11

-

37

7,4

4

8

10

5

9

3

39

7,8

-

-

2

1

3

-

-

-

Media

Media

(*) dato reale.

Misure di prevenzione patrimoniali
Anni
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

1

-

-

4

0,8

-

1

1

2

-

-

4

0,8

-

-

1

-

-

-

-

-*

Media

(*) dato reale.

Misure di prevenzione personali e patrimoniali
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Pendenti iniziali

-

1

-

1

1

1

-

Sopravvenuti

1

5

2

4

2

-

14

2,8

Esauriti

-

6

1

4

2

-

13

2,6

Pendenti finali

1

-

1

1

1

1

1

1*

(*) dato reale.

Il dato inerente al movimento degli affari esprime un’ottima produttività dell’Ufficio,
mai andato in sofferenza, e che è stato in grado di assorbire pressoché completamente le
sopravvenienze e di ridurre ulteriormente il già modesto arretrato.

G. Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari reali

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato il
riesame delle misure cautelari reali.
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Misure cautelari reali
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Pendenti iniziali

18

4

8

13

4

7

18

Sopravvenuti

67

248

266

168

227

137

1.113

222,6

Esauriti

81

244

261

177

224

137

1.124

224,8

4

8

13

4

7

7

7

7*

Pendenti finali

Media

(*) dato reale

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

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere
ampiamente positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, è
stato in grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad
aggredire l’arretrato e in molti casi ad abbatterlo in maniera significativa; infatti, le
pendenze finali, ad eccezione dei procedimenti di attribuzione collegiale e dei procedimenti
di appello avverso le sentenze del giudice di pace, risultano significativamente diminuite
rispetto al dato iniziale.

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.
Per quanto concerne il settore penale, esclusa a priori la possibilità di un aumento del
numero delle udienze attraverso l’introduzione di udienze straordinarie, aggiuntive rispetto
a quelle previste in tabella, allo stato del tutto irrealizzabile per carenza del personale
amministrativo necessario a prestare l’assistenza in udienza, è stata prevista una strategia
di accelerazione dell’iter di definizione dei procedimenti pendenti, analoga a quella
concernente le cause civili di più remota iscrizione, rivolta anche, ed a maggior ragione, ai
processi penali cui deve essere assicurata la priorità assoluta nella trattazione, previsti
dall’art. 132 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. e dalla
delibera del C.S.M. del 13 novembre 2008.
Tale strategia è stata perseguita attraverso un’opera di analitica di ricognizione volta
ad accertare le precise dimensioni del problema, individuando l’esatto numero di processi
per i quali è doveroso un intervento mirato, soprattutto in relazione ai casi in cui si presenta
concreto il rischio di prescrizione dei reati, con successiva formulazione di un programma
articolato per la formazione dei ruoli di udienza e per la relativa trattazione, riservando una
corsia preferenziale a quelli a trattazione prioritaria, sulla base di un criterio di

85

classificazione dei processi basato sulla gravità dei reati in contestazione e sulla data di
scadenza del termine di prescrizione.
Per i processi penali sono stati elaborati i seguenti criteri di priorità: 1) procedimenti
ultratriennali; 2) procedimenti di cui all’art. 132 bis, D. Lgs. 271/1989; 3) procedimenti
non prioritari.
Invero, anche nel settore penale l’obiettivo prioritario è quello dell’eliminazione dei
procedimenti di più remota iscrizione, rispetto ai quali vanno disposti rinvii di udienza alla
più breve distanza possibile.
Sullo stesso piano sono collocati i processi alla cui trattazione deve essere riconosciuta
“prioritaria assoluta” ai sensi dell’art. 132 bis, D. Lgs. 271/1989.
Soltanto in via sussidiaria viene disposta la trattazione dei processi non prioritari,
individuati nei procedimenti aventi ad oggetto reati che si prescriveranno nei 24 mesi
successivi, conformemente alle linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali
e di priorità formulati in apposita conferenza presso la Corte di Appello di Venezia.

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti.
Invero, il progetto tabellare del Tribunale di Padova prevede, sia per il dibattimento
che per l’Ufficio GIP/GUP, che i procedimenti con imputati detenuti siano fissati e trattati
con la priorità che la legge richiede.
Presso l’Ufficio del Dibattimento il monitoraggio delle scadenze dei termini di custodia
cautelare è tenuto tramite schede cartacee. La cancelleria che gestisce i procedimenti
monocratici e quella che si occupa delle procedure trattate dal Tribunale in composizione
collegiale (e per la fase di competenza anche l’Ufficio sentenze) custodiscono uno
scadenzario costituito da schede in cartoncino in cui vengono riportati i dati del
procedimento, dell’imputato e della misura cautelare personale (custodiale o non
custodiale) irrogata, avendo cura di evidenziare la decorrenza e la scadenza della misura
stessa. Le schede sono inserite, in ordine di data di scadenza, in un apposito contenitore
custodito in un armadio chiuso all’interno delle rispettive cancellerie. Le schede sono
aggiornate dagli assistenti del magistrato, che in caso di modifica della misura provvedono
a far sottoscrivere al giudice stesso la nuova scadenza; il controllo delle schede è effettuato
a cadenza settimanale, anche dal funzionario responsabile delle singole cancellerie.
Le schede seguono il fascicolo quando cambia la fase del procedimento (GIP –
Dibattimento - sentenza). L’Ufficio riferisce che, trattandosi di un sistema adottato al solo
scopo di gestire le scadenze, le schede cartacee sono eliminate in caso di revoca o
cessazione della misura cautelare.
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Attualmente non è attiva la funzione, presente nel registro informatico, di allarme
relativa alla scadenza della misura. Il direttore responsabile del settore ha evidenziato che
sono stati effettuati reiterati solleciti ai soggetti tecnici competenti diretti ad ottenere che
fosse implementata tale funzionalità, prevista in S.I.C.P., senza tuttavia ottenere alcun
riscontro.
Complessivamente, può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga,
comunque, effettuato con sufficiente 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: 104,5%.
Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia
di affari.

dibattimento monocratico

100,5%

dibattimento collegiale

84,5%

Corte d’Assise

87,5%

Tribunale del riesame

99,5%

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 58,4%,
attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 41,6% (100 –
58,4).

dibattimento monocratico

46,2%

dibattimento collegiale

43,3%

Corte d’Assise

58,3%

Tribunale del riesame

98,1%

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 (- 24,5%) ed
indica una diminuzione complessiva delle pendenze.
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dibattimento monocratico

- 6,1%

dibattimento collegiale

- 64,7%

Corte d’Assise

100,00%

Tribunale del riesame

125,00%

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
capacità di 
esaurimento
[nel caso di 
sopravvenienze 
pari a zero] 
(in mesi)12 

RUOLO
GENERALE

giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)11

-36,9%

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

6,6

4,9

34,2%

- 47,3%

modello 16 (rito
monocratico)

13,8

13,2

84,5%

43,3%

64,7%

modello 16 (rito
collegiale)

16,6

22,2

87,5%

58,3%

100,0%

modello 19
(Corte di Assise)

9,7

13,7

99,5%

98,1%

125,0%

Tribunale del
Riesame13

0,3

0,4

98,8%

94,3%

100,0%

sezione misure di
prevenzione14

0,9

1,2

104,5%

58,4%

-24,5%

TOTALE

8,2

6,8

9

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

106,3%

63,1%

134,7%

Indice di
RICAMBIO

8

Indice di
SMALTIMENTO

10

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
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio.

media

(in

mesi):

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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Indice di RICAMBIO
2013

2014

2015

2016

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

101,7%

112,6%

112,4%

97,5%

modello 16 (rito monocratico)

111,1%

99,0%

97,9%

94,8%

79,9%

81,2%

94,4%

83,9%

100,0%

NC

0,0%

0,0%

Tribunale del Riesame

97,7%

98,2%

106,2%

98,3%

misure di prevenzione

105,9%

84,0%

111,8%

90,9%

103,3%

108,8%

108,3%

96,6%

2013

2014

2015

2016

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

61,9%

69,6%

72,7%

66,4%

modello 16 (rito monocratico)

48,9%

49,9%

50,8%

44,5%

modello 16 (rito collegiale)

43,5%

36,2%

37,7%

35,3%

modello 19 (Corte di Assise)

66,7%

100,0%

0,0%

0,0%

Tribunale del Riesame

96,3%

94,7%

97,9%

96,7%

misure di prevenzione

100,0%

84,0%

90,5%

83,3%

58,5%

64,2%

65,6%

59,1%

modello 16 (rito collegiale)
modello 19 (Corte di Assise)

TOTALE PENALE

Indice di SMALTIMENTO

TOTALE PENALE
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
2013

2014

2015

2016

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

-2,7%

-20,4%

-22,7%

5,4%

modello 16 (rito monocratico)

-8,7%

1,0%

2,3%

4,6%

modello 16 (rito collegiale)

24,0%

15,1%

3,8%

11,8%

0,0%

-100,0%

NC

200,0%

Tribunale del Riesame

150,0%

50,0%

-73,3%

100,0%

misure di prevenzione

-100,0%

NC

-50,0%

100,0%

-4,4%

-12,6%

-12,8%

5,4%

2013

2014

2015

2016

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

7,6

6,3

5,5

5,9

modello 16 (rito monocratico)

14,0

12,1

11,5

14,5

modello 16 (rito collegiale)

12,7

17,9

19,1

19,2

modello 19 (Corte di Assise)

6,1

12,2

12,2

24,3

Tribunale del Riesame

0,3

0,6

0,6

0,3

misure di prevenzione

0,3

1,1

2,0

1,7

9,0

7,6

7,1

8,1

modello 19 (Corte di Assise)

TOTALE PENALE

giacenza media presso l’ufficio
(in mesi)

TOTALE PENALE

5.2.1.2. Produttività

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di
Padova hanno complessivamente depositato n. 15.122 sentenze; in particolare risultano
depositate n. 14.279 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 2.855,8
provvedimenti, n. 636 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 127,2
provvedimenti, e n. 207 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace,
con una media annua di n. 41,4 provvedimenti.
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Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 915)
e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (n. 2.196), che confermano l’elevato
standard di produttività dell’Ufficio.
I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue.
Provvedimenti depositati nel periodo
Provvedimenti
sentenze monocratiche
sentenze di appello
sentenze collegiali
altri provvedimenti definitori
Provvedimenti

relativi

ad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

898

2.901

2.942

3.099

2.533

1.906

14.279 2.855,8

12

39

62

42

32

20

207

41,4

42

136

112

125

127

94

636

127,2

63

210

179

202

152

109

915

183,0

259

609

325

375

408

220

2.196

439,2

Media

incidenti di esecuzione

I dati complessivi dei provvedimenti definitori depositati in materia di misure di
prevenzione sono riportati nel prospetto che segue.

Prospetto relativo alle misure di prevenzione
Anni

DECRETI (che definiscono il giudizio)
ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

Media

4

15

12

11

11

3

56

11,2

2

7

9

8

9

2

37

7,4

(che definiscono la modifica o revoca della misura)

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno emesso
e depositato n. 7 sentenze.
Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore
penale da parte dei Giudici togati.
Con separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato è stato evidenziato il significativo
ritardo nel deposito di n. 100 sentenze penali da parte di un Giudice onorario, in relazione
alle quali, peraltro, è stato comunque concordato ed attuato un piano di rientro orami
concluso.
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5.2.1.3. Pendenze remote
Procedimenti risalenti definiti
Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore
del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo oltre 3
anni per i processi in grado di appello.
Sono n. 211 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado (inclusa la Corte
di Assise) definiti dopo oltre 4 anni e rappresentano l’1,3% del volume complessivo degli
affari definiti (n. 15.837).
Vi è un solo processo penale in grado di appello definito dopo oltre 3 anni e costituisce
lo 0,5% del totale dei processi di appello definiti (n. 207).

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

%

12

0

0,0

ANNO di
definizione

Rito/Organo
giurisdizionale

Numero
totale
processi in
primo grado
definiti

2013

Trib. monocratico

961

10

1,0

2013

Trib. collegiale

42

2

4,8

-

2013

Corte di Assise

0

0

-

-

2014

Trib. monocratico

3104

45

1,4

2014

Trib. collegiale

143

3

2,1

-

2014

Corte di Assise

2

0

-

-

2015

Trib. monocratico

3112

56

1,8

2015

Trib. collegiale

121

6

5,0

-

2015

Corte di Assise

1

0

-

-

2016

Trib. monocratico

3292

29

0,9

2016

Trib. collegiale

134

2

1,5

-

2016

Corte di Assise

0

0

-

-

2017

Trib. monocratico

2677

32

1,2

2017

Trib. collegiale

135

3

2,2

-

2017

Corte di Assise

0

0

-

-

2018

Trib. monocratico

2006

20

1,0

2018

Trib. collegiale

103

3

2,9

-

2018

Corte di Assise

4

0

-

-
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39

62

42

32

20

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Trib. monocratico

15152

192

1,3

Trib. collegiale

678

19

2,8

-

Corte di Assise

7

0

-

-

15.837

211

1,3

totale nel
periodo

TOTALI GENERALI:

207

1

207

1

0,5

0,5

Procedimenti risalenti pendenti
I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono complessivamente
n. 122 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e
collegiale nella misura del 3%.
Non vi sono, viceversa, procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da oltre
tre anni.

%

Numero totale
dei processi in
grado di
appello
pendenti

Numero totale
dei processi in
grado di
appello
pendenti da
oltre 3 anni

%

110

2,9

41

0

0,0

295

12

4,1

-

2

0

0,0

-

Rito/organo
giurisdizionale

Numero totale
dei processi in
primo grado
pendenti

Numero totale
dei processi in
primo grado
pendenti da
oltre 4 anni

Trib.
monocratico

3731

Trib. collegiale

Corte di Assise

Dall’esame delle schede relative ai dieci procedimenti più remoti del dibattimento
monocratico, emerge che la loro risalente pendenza è ampiamente giustificata ed il loro
andamento è comunque monitorato, atteso che nella maggior parte dei casi (n. 8
procedimenti su un totale di n. 10) il processo è stato sospeso ex art. 420 quater c.p.p. e
l’udienza è stata rinviata nell’anno 2019, in un caso sussistono problematiche connesse
alla presenza del teste – parte offesa del procedimento e vi è udienza fissata a febbraio
2019, in un altro caso si è in attesa dell’esito della consultazione ex art. 4, D. Lgs.
15/02/2016, n. 29 al fine di ottenere l’eventuale concentrazione dei procedimenti penali in
un unico Stato Membro della U.E., con udienza fissata ad aprile 2019.
Lo stesso dicasi per i dieci procedimenti più remoti del dibattimento collegiale, nei
quali le ragioni della risalente pendenza è da attribuire per la maggior parte dei casi (n. 7
procedimenti su un totale di n. 10) alla sospensione del processo per irreperibilità
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dell’imputato, con rinvii di anno in anno, in una caso alla circostanza che il processo viene
rinviato di anno in anno per verificare le precarie condizioni di salute dell’imputato, in un
caso a fronte della complessità dell’istruttoria effettuata (con svolgimento di 43 udienze),
delle vicende processuali (riunione di plurime posizioni riguardanti gli stessi fatti), del
ripetersi di impedimenti per motivi di salute degli imputati e delle reiterate astensione dalle
udienze dei Difensori.
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
Pendenti oltre 4 anni
Settore

Monocratico da oltre 4 anni
Collegiale da oltre 4 anni
Appello per le sentenze del
giudice di pace da oltre 3 anni

definiti oltre 3 o 4 anni

numero
totale

%

numero totale

110

2,9

192

1,3

12

4,1

19

2,8

0

0,0

1

0,5

%

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

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo monitorato,
nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni solamente n. 211
processi (n. 192 monocratici e n. 19 collegiali) pari all’1,3% delle definizioni complessive
(n. 15.837).
Solo n. 1 processo in grado di appello avverso sentenza del giudice di Pace ha
registrato, nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale.
Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano
considerarsi ampiamente positivi, atteso che il 98,7% dei procedimenti risulta definito
entro termini di ragionevolezza.
Nel corso della istruttoria ispettiva è stata rilevata la durata media dei processi, per
ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno sono riportati nel prospetto che
segue.
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ANNO di
definizione

Numero totale processi
definiti

Durata media in
giorni dei processi
definiti nell'anno

961

440

4.755

287

42

532

3.104

404

10.145

225

143

392

3.112

397

11.386

205

121

416

3.292

328

10.214

188

134

479

Tribunale monocratico

2.677

370

Gup/Gup

7.999

169

135

481

Tribunale monocratico

2.006

398

Gup/Gup

4.964

193

103

601

Tribunale monocratico

15.307

389

Gip/Gup

49.463

211

683

483

Rito/Organo giurisdizionale

Tribunale monocratico
2013
Gup/Gup
Tribunale collegiale

Tribunale monocratico
2014
Gup/Gup
Tribunale collegiale

Tribunale monocratico
2015
Gup/Gup
Tribunale collegiale

Tribunale monocratico
2016

Gup/Gup
Tribunale collegiale

2017

Tribunale collegiale

2018

Tribunale Collegiale

Totale nel
periodo

Tribunale collegiale

Si riporta il prospetto riepilogativo elaborato nel corso dell’ispezione, sulla base dei
dati rilevati dal personale dell’Ufficio, comprendente anche il dato aggregato del
dibattimento penale (monocratico e collegiale).
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TEMPI MEDI

anno
2013

anno
2014

anno
2015

anno
2016

anno
2017

anno
2018

GIP/GUP

287

225

205

188

169

193

MONOCRATICO

440

404

397

328

370

398

COLLEGIALE

532

392

416

479

481

601

DIBATTIMENTO
PENALE

486

450

426

414

415

499

L’andamento per gli anni interi e quindi escluse le frazioni di anno del 2013 e del 2018,
è riportato nei grafici che seguono.
Tribunale in composizione collegiale
600
500
400
300

Durata media in giorni dei
processi definiti nell'anno

200
100
0
2014

2015

2016

2017
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Tribunale in composizione monocratica
450
400
350
300
250
Durata media in giorni dei
processi definiti nell'anno

200
150
100
50
0
2014

2015

2016

2017

I dati rilevati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato generale attestano una diversa
giacenza media di procedimenti. I relativi dati sono riportati nel prospetto che segue.

Giacenza media nel settore penale

RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi)

Modello 16 (rito monocratico)

13,8

Modello 16 (rito collegiale)

16,4

Modello 19 (Corte d’Assise)

9,7

Tribunale del Riesame

0,3

sezione misure di prevenzione

0,9

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.
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Sentenze di prescrizione
ANNI
UFFICIO

TOTALE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

18

113

110

101

82

73

497

Rito Collegiale

1

0

0

2

3

3

9

Corte d’Assise

0

0

0

0

0

0

0

19

113

110

103

85

76

506

Rito Monocratico

TOTALE TRIBUNALE

In termini percentuali le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per
prescrizione, costituiscono il 3,3% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal
settore dibattimentale del Tribunale.

5.2.1.6.  Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini
e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti

Si richiama quanto già esposto alla lettera a) del paragrafo 5.2.1.1. circa il programma
di gestione dei processi penali predisposto dall’Ufficio ed i criteri di priorità di trattazione e
definizione dallo stesso elaborati.
Va, inoltre, evidenziato che l’Ufficio, al fine di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo
di trattare in corsie preferenziali i processi ad alta priorità, mediante calendarizzazione
delle udienze, nonché di definire in via privilegiata i processi iscritti da epoca meno recente,
ha previsto di continuare ad avvalersi dell’ausilio dei Got; ha potenziato l’utilizzo egli
stagisti ex art. 73, D.L. 69/2013 in ausilio al giudice; intende ottimizzare l’organizzazione
della sezione mediante l’adozione di modelli di motivazione sintetica, incentivando l’uso
della motivazione contestuale, già praticata in modo diffuso; ha previsto la costituzione di
un gruppo di lavoro per la massimazione delle sentenze penali al fine dello snellimento del
lavoro futuro dei giudici, anche mediante il ricorso a cartelle condivise; ha previsto la
sottoscrizione di un protocollo con la locale Procura della Repubblica e con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati finalizzato a snellire le procedure di liquidazione delle parcelle
degli Avvocati; ha previsto il potenziamento al massimo delle risorse disponibili
dell’informatizzazione.
Quanto al monitoraggio del programma di gestione, è prevista la calendarizzazione di
riunioni mensili della sezione, alla quale è chiamato a partecipare anche il direttore
amministrativo responsabile della cancelleria, nel corso delle quali saranno verificati i
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risultati conseguiti medio tempore, al fine di poter procedere ad interventi correttivi o
migliorativi anche nel corso del programma.

5.2.1.7.  Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente
ispezione

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 60 mesi, del tutto
analogo a quello preso in considerazione dall’attuale ispezione, sicché pare significativa
una comparazione della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche,
anche tenendo conto dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi.
Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo
ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 3.142,1 procedimenti di attribuzione
monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti
mediamente ogni anno n. 3.061,4 procedimenti, con una trascurabile diminuzione della
produttività del 2,6%. C’è da dire sul punto che la minore produttività registrata è, in
realtà, apparente, ciò in quanto deve essere letta assieme al dato per cui le sopravvenienze
registrate nel corso della precedente verifica sono state maggiori di n. 1.256 processi
rispetto a quelle fatte registrare nel corso della presente ispezione, che hanno visto una
diminuzione, in termini percentuale, del 7,7%.
Il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del Giudice di
Pace mostra un significativo incremento delle definizioni: nella precedente ispezione,
infatti, era stata rilevata la definizione media annua di n. 23,6 processi, mentre nel periodo
oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono state n. 42, con un
notevole incremento pari al 78,1%.
Sostanzialmente stabile è stato l’andamento dei procedimenti di attribuzione
collegiale: nella precedente verifica era stata rilevata la definizione media annua di n. 137,7
processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue
sono state n. 136,6 processi, con un insignificante decremento di produttività dello 0,8%.
Peraltro, va notato che le sopravvenienze registrate nel corso della precedente verifica
erano state inferiori di n. 209 procedimenti rispetto a quelle fatte registrare nel corso
dell’attuale ispezione, che hanno visto un aumento, in termini percentuale, del 33,6%.
I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue.

99

media annua di definizione media annua di definizione
variazione di
accertata nella precedente accertata
nella
attuale
produttività
ispezione
ispezione

Settore

Rito monocratico
Rito collegiale
Appello avverso
sentenze del Giudice
di Pace

5.2.2.

3.142,1

3.061,4

- 2,6%

137,7

136,6

- 0,8%

23,6

42,0

78,1%

Giudice delle indagini preliminari

La sezione Gip/Gup risulta composta dal Presidente di sezione e da n. 4 giudici togati
effettivamente in servizio che svolgono funzioni di Gip e di Gup.

A.

Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano una eccellente performance.

Nel

periodo di interesse ispettivo le pendenze sono state sensibilmente ridotte passando da n.
8.876 procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale di n.
5.348 procedimenti; la riduzione delle pendenze è in termini reali di n. 3.528 fascicoli e in
termini percentuali del 39,7%.

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Pendenti iniziali

8.876

6.406

6.233

4.963

3.835

4.043

8.876

Sopravvenuti

2.285

9.972

10.116

9.086

8.207

6.469

46.135

9.227,0

Esauriti

4.755

10.145

11.386

10.214

7.999

4.964

49.463

9.892,6

Pendenti finali

6.406

6.233

4.963

3.835

4.043

5.548

5.548

5.348*

media

* Dato reale

B.

Andamento dell’attività definitoria

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati dai
magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica.
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Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Media

sentenze depositate

324

1.036

806

1.002

786

510

4.464

892,8

altri provvedimenti
definitori

4.568

8.565

10.314

8.567

6.866

4.117

42.997

8.599,4

26

435

330

408

241

203

1.643

328,6

provvedimenti relativi ad
incidenti di esecuzione

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi
nel periodo che sono pari a n. 7.794, con una media annua di n. 1.558,8.

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. 26, ha un’incidenza del tutto
irrilevante.
Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per
prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento.

SENTENZE DI PRESCRIZIONE
ANNI

UFFICIO

GIPGUP

TOTALE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

5

9

4

5

3

26

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di maggiore
consistenza ed è pari a n. 3.374. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione
dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero.

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE
ANNI

UFFICIO

GIPGUP

TOTALE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

245

529

1009

605

671

315

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP.

Procedimenti definiti con sentenza
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3.374

Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Media

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

70

255

225

195

204

157

1.106

221,2

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

206

640

460

446

432

261

2.445

489,0

sentenze di non luogo a
procedere

17

55

48

60

38

35

253

50,6

-

-

24

3

22

49

9,8

31

86

73

277

109

36

612

122,4

324

1.036

806

1.002

786

511

4.465

893,0

Declaratorie di estinzione
del reato per esito positivo
della prova (L.67 del
28/4/2014)
altre sentenze
Totale sentenze
depositate

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.)

1.105

1.504

1.603

1.775

2.046

1.116

9.149

1.829,8

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

8

7

5

9

1

1

31

6,2

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

2.479

5.181

6.095

4.188

3.087

1.927

22.957

4.591,4

totale archiviazioni

3.592

6.692

7.703

5.972

5.134

3.044

32.137

6.427,4

Provvedimenti interlocutori
Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Media

convalide di arresto/fermo

101

261

174

170

168

126

1.000

200,0

misure cautelari personali

217

456

209

172

203

135

1.392

278,4

59

181

57

43

40

21

401

80,2

-

28

14

19

41

102

20,4

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

102

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

440

18

28

36

42

42

166

33,2

2.170

2.063

2.244

2.230

949

10.096

2.019,2

Sono stati inoltre emessi n. 844 decreti di archiviazione per non punibilità per
particolare tenuità del fatto; tali provvedimenti costituiscono il 4,28% dei decreti di
archiviazione complessivamente emessi nel periodo (n. 21.932).

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

I dati sopra riportati danno atto che l’Ufficio GIP/GUP non solo è stato in grado di
fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, ma è anche riuscito a ridurre
sensibilmente le pendenze, che mostrano un pressoché costante calo nel corso di tutto il
periodo oggetto di ispezione.

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
Per il monitoraggio dei termini di efficacia delle misure cautelari, l’Ufficio GIP/GUP
svolge una costante verifica con la adozione di modalità organizzative rivolte sia al
personale amministrativo che ai magistrati.
Appena pervengono i fascicoli sono sottoposti al magistrato assegnatario, individuato
con i criteri fissati nel progetto organizzativo; se uno degli imputati è sottoposto a misura
cautelare, il magistrato annota il termine di scadenza sulla copertina del fascicolo
dell’esecuzione provvisoria, formato subito dopo la emissione della misura. Lo stesso
magistrato provvede poi ad aggiornare i termini con le eventuali modiche e revoche.
Le cancellerie, sulla base delle indicazioni fornite dal magistrato assegnatario,
predispongono delle schede che sono raccolte in uno scadenziario cartaceo, tenuto da un
funzionario dell’Ufficio; lo stesso funzionario trasmette, all’approssimarsi della scadenza, il
fascicolo al magistrato assegnatario.
I magistrati dell’Ufficio, comunque, svolgono anche personalmente il monitoraggio dei
termini ora in argomento ed in proposito hanno disposto la istituzione di uno scadenziario
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informatico, al quale ha accesso anche il personale. Il sistema informatico in uso prevede,
tra l’altro, dei segnali di alert automatici in prossimità della scadenza della misura.
Un ulteriore scadenziario informatico, in uso presso l’Ufficio, consente il monitoraggio
dei termini custodiali nella fase successiva al deposito della sentenza; con tale scadenzario
è consentito il controllo di validità temporale delle misure fino alla trasmissione degli atti
al giudice della impugnazione o alla irrevocabilità della sentenza.
Il presidente della sezione GIP/GUP ha precisato che ciascun magistrato:
- ha un proprio elenco delle misure cautelari pendenti con l’annotazione del termine
di fase;
- provvede ad aggiornare il termine di fase sulla copertina del sotto-fascicolo della
misura anche tenendo conto dei provvedimenti del Tribunale del Riesame.
Il monitoraggio dei termini è svolto dalla cancelleria e dai giudici in modo sistematico
e tale da anticipare di almeno 1 mese la scadenza del termine di fase.
Peraltro, ha ancora evidenziato il Presidente della Sezione GIP/GUP, con ordine di
servizio 86/2013 del dirigente amministrativo, veniva individuato un funzionario al quale
era stato assegnato, tra gli altri, il compito di sorveglianza sulle misure cautelari personali
con tenuta del relativo scadenzario.
In seguito, con ordine di servizio n. 895 del 15 ottobre 2014, il dirigente
Amministrativo aveva raccomandato a tutto il personale di cancelleria dell’Ufficio GIP
assegnato alla gestione delle misure cautelari personali di verificare quotidianamente le
scadenze dei termini delle misure cautelari attraverso le funzioni previste nell’apposito
modulo gestionale delle misure cautelari esistente in S.I.C.P.
Tuttavia, non risulta attivata la specifica funzione, presente sul S.I.C.P., di allarme
della scadenza delle misure cautelari.
Riferisce ancora il Presidente che i magistrati, oltre al rispettivo registro cartaceo,
ulteriore rispetto a quello della cancelleria, aggiornato in modo da monitorare in modo
autonomo i termini di fase, a partire dall’anno 2016 utilizzano uno scadenziario
informatizzato, condiviso da tutti i magistrati della sezione e con il personale di cancelleria.
L’Ufficio riferisce infine che, per una migliore gestione dei procedimenti con imputati
in stato di custodia cautelare, è stato sottoscritto con il Tribunale del riesame distrettuale,
un accordo che prevede la annotazione nel dispositivo della ordinanza emessa dal
Tribunale, di eventuali modifiche della qualificazione giuridica del fatto e di tutte le altre
circostanze che possono incidere sui termini di durata della misura.
Nessuna effettiva criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati
detenuti, atteso che gli unici due casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza
dei termini di custodia cautelare, rilevati nel periodo ispezionato, entrambi riferibili allo
stesso procedimento penale, comunque oggetto di separata segnalazione al Capo
dell’Ispettorato, concernono ipotesi di scarcerazione meramente formale, atteso che nello
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stesso procedimento erano state emesse in epoche successive e nei confronti dei due
indagati più ordinanze cautelari per fatti diversi, e pertanto non hanno dato luogo ad alcuna
indebita protrazione 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 106,3% e l’indice medio di
smaltimento è pari a 63,1%.
L’indice di variazione percentuale delle pendenze è pari a – 36,9% ed è sintomatica di
una notevole diminuzione dell’arretrato.

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote
Nel corso della verifica ispettiva sono stati svolti approfondimenti istruttori presso
l’Ufficio GIP/GUP in considerazione del numero dei procedimenti che avevano avuto una
prolungata durata.
In particolare, n. 1.865 procedimenti erano rimasti pendenti presso l’Ufficio GIP per
oltre un anno; il procedimento più risalente è pervenuto all’ufficio in data 2 agosto 2006.
Inoltre, erano pendenti a data ispettiva, da oltre un anno dal pervenimento, n. 559
procedimenti; il procedimento più risalente era pervenuto all’Ufficio GIP in data 13
febbraio 2002.
Con note separate sia il direttore amministrativo responsabile della Cancelleria che il
Presidente della Sezione GIP/GUP hanno chiarito le cause della criticità sopra indicata,
precisandone la consistenza.
Sui procedimenti rimasti pendenti all’Ufficio GIP per più di un anno dalla data della
richiesta, la responsabile della Cancelleria ha segnalato che:
•

dalla estrazione informatica il procedimento più risalente, n. 7088/2006, era
pervenuto al GIP in data 2 agosto 2006 con richiesta di archiviazione. Tale
procedimento, dato erroneamente come falso pendente alla precedente
verifica ispettiva, era stato rinvenuto in archivio, senza alcun provvedimento
sulla richiesta del Pubblico Ministero. In data 4 gennaio 2007, era stato
trasmesso in visione alla Procura della Repubblica che erroneamente lo aveva
inviato in archivio. Il 30 agosto 2018 il detto procedimento è stato definito.

•

Analoga vicenda aveva riguardato anche i procedimenti n. 9840/06 e n.
9243/06, erroneamente indicati come falsamente pendenti alla precedente
ispezione; tali procedimenti sono stati recuperati dall’archivio e definiti con
provvedimenti del 30 agosto 2018 e del 27 settembre 2018.
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•

L’attività svolta dall’Ufficio, finalizzata ad avere un dato delle pendenze del
Registro Informatico aderente quanto più possibile alle risultanze della
ricognizione materiale, aveva consentito di rilevare che alcuni fascicoli indicati
come falsi pendenti alla data della precedente ispezione in realtà non erano
tali. I procedimenti di pendenza più remota, pertanto erano stati considerati
come falsi pendenti e non come fascicoli da ricercare.

Sui procedimenti pendenti all’Ufficio GIP da oltre un anno dalla data della richiesta, il
responsabile della Cancelleria segnala che dei n. 14 procedimenti più risalenti, indicati nel
prospetto T3a.2, pervenuti all’Ufficio GIP fin dal 2008, n. 13 erano stati erroneamente
indicati nella precedente ispezione come falsi pendenti e quindi non come fascicoli da
ricercare.
Altri, effettivamente pendenti, sono stati rinvenuti e definiti in data successiva alla data
ispettiva.
In relazione al procedimento n. 6850/02 (già falso pendente alla precedente ispezione)
si è provveduto alla annotazione nel Registro Informatico della data di definizione
mancante.
Si evidenzia ancora che tra i fascicoli pendenti risultano procedimenti trasmessi alla
Procura per mancata notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa o in visione,
e non restituiti tempestivamente.
Il Presidente della Sezione GIP/GUP, da parte sua, segnala che i tempi di definizione
dei procedimenti, soprattutto di quelli antecedenti al 2013, sono la diretta conseguenza
dell’arretrato verificatosi nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.
Si fa comunque rilevare che l’ufficio GIP/GUP nel periodo ispettivo ha ridotto
significativamente le pendenze quasi dimezzandole.
Sui procedimenti pendenti da data remota, il Presidente della Sezione riferisce, che
trattasi essenzialmente di una errata indicazione degli stessi come falsi pendenti, tuttavia,
la cancelleria ha in corso le ricerche dei fascicoli ed ha iniziato la bonifica dei registri. Tale
attività di ricerca e verifica è costantemente monitorata dai magistrati dell’Ufficio.
Assicura il Presidente della Sezione che i procedimenti che non verranno trovati
saranno oggetto di provvedimento di ricostruzione e definiti.
Si fa rilevare comunque che, i numeri delle criticità sopra riportate costituiscono una
percentuale di non allarmante rilievo.
Uno dei ruoli con maggiori pendenze remote è stato di recente assegnato ad uno dei
magistrati ora in servizio all’Ufficio GIP/GUP, tuttavia nel corso della istruttoria ispettiva
sono state adottate misure per la più pronta definizione dei fascicoli risalenti.
In particolare, per definire tali procedimenti in tempi ragionevoli, al magistrato
assegnatario sono state sospese le nuove assegnazioni delle richieste di archiviazione per
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mesi 3. In tale ambito temporale i procedimenti di nuova iscrizione saranno assegnati agli
altri magistrati dell’Ufficio.
Sulla formazione dell’arretrato il Presidente ha segnalato che nel corso della riunione
dei magistrati dell’Ufficio, del 17 ottobre 2011, riferita alla riassegnazione del ruolo di un
magistrato prossimo al trasferimento, venne evidenziato “… non potrà essere impedita una
fisiologica formazione di arretrato, che si cercherà di concentrare in settore meno urgenti,
di altri, ed in particolare nel settore delle archiviazioni (comprese le opposizioni), delle
richieste di decreto penale per delitti, nelle richieste di liquidazione dei compensi da parte
dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili…”.
Peraltro, dal provvedimento datato 11 febbraio 2013 con cui si ipotizzava la
ricostituzione del ruolo del quinto giudice da assegnare all’Ufficio, emerge che le
assegnazioni delle opposizioni alle archiviazioni erano state congelate dall’aprile del 2012,
tanto che quelle da assegnare erano complessivamente n. 275.
La formazione dell’arretrato quindi è la conseguenza di una opzione organizzativa
dell’Ufficio che teneva conto delle risorse disponibili e dei carichi di lavoro dei magistrati.
L’Ufficio segnala in conclusione la cronica carenza di personale, che è stata più volte
segnalata al Dirigente Amministrativo e al Presidente del Tribunale, tanto da attivare la
richiesta di applicazione di personale da altri Uffici, solo in parte e per un breve periodo
accolta.
Si precisa infine che la migrazione dei dati dal REGE al SICP, avvenuta in mancanza di
una adeguata verifica dei dati di registro, ha concorso a determinare le criticità ora in
considerazione.
La durata media dei processi trattati dall’Ufficio GIP/GUP, distinti per anno, sono
riportati nel prospetto che segue.
TEMPI MEDI
(in giorni)

anno
2013

anno
2014

anno
2015

anno
2016

anno
2017

anno
2018

GIP/GUP

287

225

205

188

169

193

Si riporta l’andamento grafico della durata delle definizioni per il periodo di interesse
ispettivo.
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Tempi medi di definizione (in giorni)
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Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti.
Giacenza media

RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi)

Modello 20 (GIP - GUP)

6,6

Con riferimento agli adempimenti di cancelleria, sono state rilevate non trascurabili
criticità in relazione alla tenuta complessiva dei registri informatici, evidenziandosi un
disallineamento tra la situazione reale e il dato fornito dall’estrazione informatica, derivante
da annotazioni errate o mancanti ovvero da errate attestazioni del responsabile della
cancelleria

risalenti

alla

precedente

ispezione,

nonché

da

un

mancato

corretto

monitoraggio, con emersione di un numero rilevante di falsi pendenti e di un numero
elevato di fascicoli non rinvenuti.
In relazione a tutte le sopra indicate criticità è stato svolto un intervento prescrittivo
finalizzato alla completa ed integrale regolarizzazione del servizio, già iniziata dall’Ufficio
in corso di verifica.

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, del tutto analogo
a quello preso in esame nel corso dell’attuale verifica, sicché pare significativa una
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comparazione della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, anche
tenendo conto dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi.
Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo
ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 11.650,2 procedimenti, mentre
nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n.
9.892,6 procedimenti, con una diminuzione della produttività del 15,1%. Anche in
questo caso la minore produttività registrata è, in realtà, meramente apparente, dovendosi
tenere conto del dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso della precedente
verifica sono state maggiori di n. 15.951 processi rispetto a quelle fatte registrare nel corso
della presente ispezione, che hanno visto una diminuzione, in termini percentuale, del
25,7%.
Invero, la performance dell’Ufficio appare del tutto adeguata, considerando che il
numero di definizioni è stato superiore al numero di procedimenti pervenuti e che vi è stato
una notevole riduzione dell’arretrato, diversamente da quanto rilevato nella precedente

PRECEDENTE ISPEZIONE
dal

al

01/10/2007

30/09/2012

Totale

Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

5.2.3.

Dal

Media Annua

4.341

al

01/10/2013 30/09/2018

60,0

Mesi :

Pendenti iniziali

ATTUALE ISPEZIONE

60,0
Totale

Media
Annua

VARIAZIONE

ispezione.

%

8.876

62.086

12.410,4

46.135

9.227,0

-25,7%

58.283

11.650,2

49.463

9.892,6

-15,1%

8.144

5.548

Conclusioni

Come rilevabile dai dati sopra riportati, nel complesso, il settore penale offre standard
di prestazione adeguati e tempestivi rispetto alla domanda di giustizia: sia nel settore
dibattimentale che in quello Gip/Gup si registra, infatti, un rilevante abbattimento delle
pendenze ed una appropriata evasione delle richieste.
Quanto ai servizi amministrativi, sono state rilevate alcune anomalie e disfunzioni
nell’organizzazione del servizio relativo al Fondo Unico Giustizia, con particolare riguardo
alla non soddisfacente capacità dell’ufficio di presidiare e monitorare adeguatamente lo
stato delle risorse.
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In relazione a tali criticità è stato svolto un intervento prescrittivo finalizzato alla
completa ed integrale regolarizzazione del servizio.
È stato, inoltre, rilevato che per le pene pecuniarie per reati commessi in epoca
successiva al 2 maggio 2006 (quindi escluse dall’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006)
ed iscritte a ruolo, non risulta presentata dal concessionario né rendicontazione, né
comunicazione di inesigibilità, con possibile configurazione di un danno per l’Erario per la
presumibile

prescrizione di tali pene pecuniarie, per l’importo complessivo di Euro

4.256.183,37 (di cui Euro 2.823.130,96 per le ammende e Euro 1.433.052,41 per le
multe).
In relazione a tale criticità è stata inoltrata separata segnalazione al Capo
dell’Ispettorato.
Infine, è stato segnalato che risultano tuttora in attesa del provvedimento di
liquidazione n. 505 istanze di liquidazione di compensi, presentate dai difensori di parte
ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, da difensori di Ufficio di irreperibili, da ausiliari
e da periti, la più remota risalente al 7 luglio 2014.
In seguito ad interlocuzione instaurata in corso di verifica in relazione alla predetta
criticità, il Presidente Vicario del Tribunale ha comunicato che l’Ufficio si è già attivato in
corso di verifica per il sollecito smaltimento delle istanze pendenti per cui, su n. 137 istanze
pendenti relative al patrocinio penale, n. 56 sono state evase, n. 49 decreti sono in attesa
della esecutività, n. 5 istanze sono in attesa di integrazione documentale, n. 27 istanze
sono state consegnate ai magistrati per la liquidazione; su 109 istanze pendenti relative ai
difensori di ufficio di irreperibili, n. 12 sono state evase, n. 13 sono in attesa di integrazione
documentale, n. 14 decreti sono in attesi di notifica o della attestazione di irrevocabilità,
n. 60 sono in carico al Got dott. Stefano Canestrari, il quale ha concordato specifico piano
di rientro; delle istanze relative al patrocinio civile, n. 63 sono in attesa di integrazione
documentale, n. 18 sono relative a fascicoli non rinvenuti, n. 50 sono state evase, n. 60
sono relativi a fascicoli dislocati nelle cancellerie o nelle stanze dei giudici per altri
adempimenti; tutte le istanze relative a custodi sono state evase; due istanze relative a
periti sono state evase, mentre altre quattro sono relative a processi ancora in corso,
liquidabili a breve.

6.  ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL
PERIODO ISPETTIVO
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni
di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal
1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono
trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia.
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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, delle 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 ridistribuzione del reddito nel territorio
di competenza.

6.1.

SPESE

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Padova ha rilevato spese sostenute
per complessivi Euro 23.786.447,00. Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle
spese rilevate dall’Ufficio.

6.1.1.

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nei prospetto T1a.3
relative al Tribunale di Padova, sono pari a complessivi Euro 11.113.589,80; di cui:

•

per spese;

•

per indennità;

•

per onorari;

•

per IVA;

•

oneri previdenziali

Euro

208.571,18

Euro

1.718.905,10

Euro

7.205.916,06

Euro

1.679.009,51

Euro

301.187,95

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono:
•

agli onorari per difensori pari ad Euro

5.968.107,03

•

agli onorari per gli ausiliari pari ad Euro

1.223.673,86

•

alle indennità spettanti ai GOT, pari ad euro

1.542.520,00

In termini percentuali gli onorari corrisposti ai difensori rappresentano il 53,7%
dell’importo complessivo degli onorari iscritti nel registro delle spese anticipate, gli onorari
degli ausiliari ne costituiscono il 11,01 % e le indennità per i magistrati onorari
rappresentano il 13,8 % delle indennità complessive.
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Tabella riassuntiva
anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

spese

15.008,86

56.555,98

37.834,58

37.491,37

31.640,35

30.040,04

208.571,18

indennità

69.014,99

289.864,95

319.892,54

397.283,40

361.014,11

280.867,63

1.717.937,62

onorari

479.836,3

770.877,31

1.130.290,8

1.963.833,8

1.586.784,0

1.274.293,7

7.205.916,06

Totale

563.860,1

1.117.298,2

1.488.017,9

2.398.608,5

1.979.438,4

1.585.201,3

9.132.424,70

Al totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali.
Nel grafico che segue si riporta invece l’andamento delle spese relativo a tutti gli anni
oggetto di verifica, escluse le frazioni di anno solare relative al 2013 e 2018.

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2014

6.1.2. 

2015

2016

2017

Spese per materiale di consumo

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad Euro 264.966,00.
L’andamento delle spese ora in considerazione, nel corso del periodo monitorato, non
mostra sostanziali variazioni, salva la riduzione nell’anno 2016.
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Tabella riassuntiva

Anni

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

19.434

23.240

28.472

9.477

22.209

1.214

124.046

-

-

-

3.340

5.846

1.679

10.865

Altro (indicare)

30.051

19.441

23.470

19.044

19.559

18.490

130.055

Totale

49.485

42.681

51.942

31.861

47.614

21.383

264.966

Materiale di
cancelleria
Spese postali (se
rilevabili)

Nel grafico che segue si riporta invece l’andamento delle spese relativo a tutti gli anni
oggetto di verifica escluse le frazioni di anno solare relative al 2013 e 2018.
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6.1.3.

2015

2016

2017

Spese per lavoro straordinario elettorale

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale
ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 26.132,00, con una
media annua di Euro 5.226,00.
L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue.
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Spese per lavoro straordinario elettorale
Anni
spese

per

lavoro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

-

5.242

5.746

5.471

6.006

3.668

26.132

straordinario elettorale

6.1.4.

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 9.164,00, con
una media annua di Euro 1.833,00. L’andamento delle spese ora in considerazione nel
corso del periodo monitorato ha subito sostanziali variazioni, registrando una sensibile
contrazione nel 2016.

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi
Anni
Manutenzione
automezzi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

898

3.577

2.243

1.007

1.121

318

9.164

Grafico sull’andamento della spesa relativo a tutti gli anni solari considerati per intero.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
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6.1.5.

2015

2016

2017

Spese per contratti di somministrazione

Le spese di funzionamento sono state determinate dall’Ufficio per l’intero Palazzo di
Giustizia, ove sono allocati anche gli uffici della Procura della Repubblica e l’UNEP. Le spese
in argomento e relative ai contratti di somministrazione nel periodo monitorato sono di Euro
6.494.556,00, con una media annua di Euro 1.298.793,00.
L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato.
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Spese per contratti di somministrazione
Anni

2013

2014

2015

484.988

1.060.074

1.324.635

2016

2017

2018

Totale

spese da contratti
di

1.211.643 1.240.357 1.172.859

6.494.556

somministrazione

6.1.6.  Spese per contratti di telefonia mobile e fissa
Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state determinate dall’Ufficio in
Euro 72.686,00, con una media annua di Euro 14.536,00.
L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato.

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa
Anni

Contratti di
telefonia

6.1.7.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

5.507

28.181

22.312

0

10.645

6.041

72.686

Spese per contratti di locazione

Come detto l’ufficio ha in locazione vari locali esterni al Palazzo di Giustizia, ove sono
sistemati gli archivi; le spese per i contratti di locazione sono pari ad Euro 1.360.356,00,
con una media annua di Euro 272.046,00.
L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato.

Spese per contratti di locazione
Anni
Contratti di
locazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

145.311

326.918

256.109

285.115

166.336

180.567

1.360.356

6.1.8.  Spese per contratti di manutenzione edile ed

impiantistica, di

facchinaggio e di pulizia
Le spese collegate ai contratti di manutenzione, facchinaggio e di pulizia ammontano
ad Euro 1.805.748,00, con una media annua di Euro 361.117,00. Anche in questo caso
le spese paiono riferirsi all’intero Palazzo di Giustizia.
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Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione.

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

116.826

480.233

355.154

299.130

297.059

257.346

1.805.748

spese da contratti di
manutenzione
Facchinaggio e pulizia

6.1.9. 

Spese per custodia edifici e reception

Le spese per custodia edifici e reception ammontano ad Euro 520.243,00 con una
media annua di Euro 104.039,00. Anche in questo caso le spese paiono riferirsi all’intero
Palazzo di Giustizia.
Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione.

Spese per custodia edifici e reception
Anni
Custodia e
reception

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

49.245

217.587

165.489

44.496

43.426

0

520.243

6.1.10.  Spese di sorveglianza armata e vigilanza
Le spese di sorveglianza Armata, a carico del Tribunale fino al 2015, sono pari ad Euro
1.175.483,00 e sono riportate nel prospetto che segue.
Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le spese in argomento sono state sostenute dalla
Procura della Repubblica e sono indicate nel paragrafo n. 17.1.9 cui si rinvia.

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

Anni
Spese di
sorveglianza
armata

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

138.194

527.967

509.322

-

-

-

1.175.483
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6.1.11.

Altre spese

Le altre spese si riferiscono ad acquisti inventariati, tassa rifiuti e interessi passivi su
mutui, ed ammontano ad Euro 943.524,00, con una media annua di Euro 188.688,00.

Altre spese
Anni

Altre spese

6.1.12.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

29.235

170.562

151.812

273.562

154.760

163.593

943.524

Riepilogo delle spese

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di
interesse ispettivo.

n.

descrizione della spesa

importo

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

3

Spese per lavoro straordinario elettorale

4

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

5

Spese per contratti di somministrazione

6

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

7

Spese per contratti di locazione

1.360.356

8

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

1.805.748

9

Spese per custodia edifici e reception

10

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

11

Altre spese

11.113.589
264.966
26.132
9.164
6.494.556
72.686

520.243
1.175.483
943.524

Totale

23.786.447
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6.2.

ENTRATE

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del
Tribunale di Padova è pari ad Euro 36.379.793,00.
Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che sono state rilevate
nel corso della verifica ispettiva.

2013

2014

2015

2016

1017

2018

TOTALE

MEDIA
ANNUA

Somme
devolute al
FUG

88.565

606.308

710.021

1.242.143

577.949

616.150

3.841.136

768.157

Recupero
crediti nel
settore civile

44.239

25.286

88.036

24.612

70.026

2.776

254.975

50.990

121.403

1.139.732

1.187.778

1.191.290

726.850

532.362

4.899.415

979.794

TIPOLOGIA

Recupero
crediti nel
settore
penale

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti):

Contributo
unificato

1.008.282

3.503.851

2.955.863

3.060.038

2.508.194

1.846.877

14.883.104

2.976.349

Imposta di
registro per
le sentenze
civili

332.071

2.667.612

2.887.070

2.771.581

1.332.110

1.740.983

11.731.427

2.346.071

Altre entrate

11.764

23.748

20.941

184.360

192.538

162.530

595.881

119.165

34.768

Somme incamerate nel settore penale:
Vendita
beni/corpi di
reato

25.660

8.165

54.490

26.795

52.715

6.030

173.855

TOTALE
ENTRATE

1.631.984

7.974.702

7.904.199

8.500.819

5.460.382

4.907.708

36.379.793

Di seguito si riporta il grafico relativo all’andamento delle entrate negli anni
considerati per intero.

119

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2014

2015

2016

2017

6.3.  RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE EQUITALIA
All’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per le
varie fasi del recupero delle spese di giustizia (in riferimento alla nota del Capo
dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016), è emerso quanto segue.
Il tempo medio intercorso tra la data di irrevocabilità del titolo del credito e quello della
comunicazione ad Equitalia, si attesta in genere, in circa uno/due mesi.
La società Equitalia Giustizia S.p.a. ha provveduto, fino al 30 giugno 2018, al ritiro
delle note A e A1, o di quelle integrative, settimanalmente.
Dal 1 luglio 2018, in conseguenza del rinnovo della Convenzione avvenuto il 28
dicembre 2017, gli atti allegati alle rispettive note vengono trasmessi direttamente
dall’Ufficio mediante l’utilizzo dell’applicativo collegato al sistema SIAMM. Tale trasmissione
rende possibile la contestualità tra la redazione e trasmissione degli atti.
Dai dati estratti a campione dall’Ufficio risulta che, in media, l’iscrizione a ruolo dei
crediti del settore penale, da parte della società, è di circa un mese.
Le iscrizioni in materia civile avvengono, in genere, in un tempo doppio rispetto ai
crediti attinenti ai procedimenti penali.
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7.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
Le strutture informatiche del Tribunale di Padova paiono solo parzialmente adeguate

alle esigenze dell’Ufficio, risultando carenti quelle assegnate al settore penale.
In particolare, quanto al settore civile, riferisce il Presidente del Tribunale che tutti i
magistrati “… sono dotati di hardware fisso da reputarsi sufficientemente aggiornato e
idoneo anche alla luce della recente fornitura in fase di installazione presso le singole
postazioni; quanto alla dotazione dei software, i singoli dispositivi sono dotati della Consolle
del Magistrato, nonché degli applicativi Office. I magistrati dispongono del collegamento
con il CED della Suprema Corte. La Sezione Fallimentare gestisce le procedure tramite
Fallco, software di Zucchetti Software Giuridico. L’applicativo in questione consente
l’interoperabilità con la Consolle.
È garantita l’assistenza da parte della ditta esterna mediante apertura del relativo
ticket presso il call-center.
Tutti i dispositivi in uso risultano collegati tramite LAN alla RUG che permette l’accesso
ad intranet e ad internet.
Al momento è allo studio un sistema di assegnazione automatizzato degli affari
contenziosi.
I registri di cancelleria vengono gestiti mediante gli applicativi del SICID per quanto
riguarda il Ruolo generale contenzioso e volontaria giurisdizione, e SIECIC per quanto
riguarda le procedure espropriative e concorsuali. Non risultano in essere registri su
formato cartaceo.
L’assistenza on the job è fornita dalla ditta esterna e viene ottenuta mediante apertura
del relativo ticket presso il call-center. Essa ha riguardo sia alla gestione degli applicativi
di cancelleria che ai software e all’hardware …”.
Con riferimento, invece, al settore penale, il Presidente del Tribunale evidenzia che “…
le dotazioni informatiche del settore penale sono solo parzialmente sufficienti.
Sono giunte nuove forniture di stampanti e computer portatili, che hanno coperto le
precedenti carenze.
Non vi sono, invece, scanner a disposizione dei magistrati e quelli assegnati alle
cancellerie sono in numero insufficiente anche in vista dell’avvio del TIAP.
Per le cancellerie del dibattimento è stata più volte formulata la richiesta di fornitura
di almeno 20 scanner da tavolo, mai evasa. Al momento quasi tutti gli operatori della
sezione dibattimento e impugnazioni utilizza due fotocopiatori in rete posti nei corridoi, con
notevole disagio determinato dal numero eccessivo di operatori che li utilizzano per
stampare, fotocopiare e scannerizzare. Ciò causa notevole confusione e rallentamento
nell’attività. Inoltre, non garantisce alcuna riservatezza nella gestione degli atti dell’ufficio.
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Neanche gli scanner in dotazione all’ufficio GIP sono sufficienti ed è stata formulata
inutilmente diverse volte richiesta di nuova fornitura. Al momento parte del personale
utilizza le fotocopiatrici in rete, e si segnala che, oltre all’intralcio a una maggior speditezza
nel lavoro che ciò comporta, diviene più complicato garantire la segretezza che caratterizza
buona parte degli atti di tale ufficio.
Le aule d’udienza del dibattimento, poi, non sono dotate di computer e stampanti,
rendendo così non praticabile la stesura informatica dei verbali.
Nelle camere di consiglio del dibattimento (che sono complessivamente tre,
rispettivamente per Tribunale monocratico, collegiale, Corte d’Assise) i computer e le
stampanti, che pure sono presenti, sono obsoleti e andrebbero sostituiti.
Si segnala, inoltre, che manca un’aula attrezzata per la videoconferenza. E’ pur vero
che a Padova ne è dotata l’aula bunker, che però si trova presso il carcere, fisicamente
distante dal Tribunale, il che rende difficoltoso trattare in un’udienza ordinaria anche
dibattimenti in cui in base all’art. 146 bis disp. att. c.p.p. come recentemente novellato
dalla l. n. 103/17 l’imputato o il teste non possa più essere tradotto.
Si segnala, infine, che la partita di computer fornita nell’anno 2015 sta andando
incontro a frequenti guasti, sia ai monitor che alle basi, irreparabili e non più coperti da
garanzia …”.
Si rileva, altresì, che il Tribunale di Padova è una delle due sedi pilota in Italia di
sperimentazione del Progetto SICP-ARES, detto Portale degli Avvocati. Tale sistema
operativo

prevede

che

i

difensori

accreditati

accedendo

al

SICP

dal

computer

appositamente adibito a tale uso e installato presso l’Ufficio possano accedere alle
informazioni relative ai procedimenti penali per i quali risultano in mandato e che si trovino
in fase dibattimentale non solo avanti al Tribunale di Padova, ma anche avanti agli altri
Tribunali del Distretto o avanti alla Corte d’Appello.
Tuttavia, la sperimentazione ad oggi sta incontrando considerevoli problemi tecnici e
di fatto l’applicativo ARES, che dovrebbe permettere all’avvocato la consultazione del
proprio fascicolo, non risulta ancora operativo.
Si segnala, infine, che dall’1 ottobre 2018 è divenuta efficace la variazione tabellare
che ha introdotto il sistema di assegnazione automatico dei processi attraverso l’applicativo
G.I.A.D.A. 2 (Gestione Informatica Assegnazioni Dibattimentali Automatizzata). Tale
sistema gestisce le assegnazioni, con criteri automatici e quindi predeterminati, della prima
udienza dibattimentale dei procedimenti collegiali e monocratici, previa pesatura sulla base
di determinati parametri e classi di peso, e nel rispetto dei criteri di priorità sussunti nei
parametri temporali, garantendo, oltre all’assoluta automaticità dell’assegnazione, anche
il bilanciamento dei ruoli dei giudici in un’ottica complessiva di maggior efficienza del
sistema.
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7.1.

STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO

Si riportano di seguito gli applicativi ed i sistemi telematici in uso presso il Tribunale
di Padova.
Area Ammnistrativa
•

SIAMM - Sistema Informativo dell'Amministrazione per la Liquidazione delle Spese di
Giustizia, in funzione per tutto il periodo di interesse ispettivo, utilizzato per
l’implementazione del registro Mod. 1/A/SG delle spese anticipate ed il registro Mod.
2/A/SG delle spese prenotate a debito, per la gestione del servizio recupero crediti (con
riferimento alle procedure iscritte al registro Mod. 3/A/SG dall’1 gennaio 2011), per la
compilazione dei fogli notizie, nonché per la gestione delle voci di spesa per il
funzionamento delle autovetture;

•

Software recupero crediti della società Xenia Consulting, utilizzato per la
gestione del servizio recupero crediti, con riferimento alle procedure iscritte al registro
Mod. 3/A/SG dall’1 luglio 2003 al 31 dicembre 2010;

•

SIATEL - Programma d’accesso all’anagrafe tributaria, attivato secondo l’accordo
stipulato in data 20 dicembre 2004 dal Ministero della Giustizia con l’Agenzia delle
Entrate, come previsto dalla circolare DGGC n. 9652/U del 22 gennaio 2007;

•

Software collegato al Re.Ge. 2.2., utilizzato dal 2011 per l’implementazione del
registro mod. 42 delle cose sequestrate affidate in custodia a terzi e tuttora in uso,
parallelamente all’utilizzazione, a decorrere dall’1 gennaio 2016, del sistema SICP;

•

SICP - Sistema di gestione dei processi penali, in uso dall’1 gennaio 2016, per
l’implementazione del registro mod. 42 delle cose sequestrate affidate in custodia a
terzi, mediante la funzione “beni in sequestro”, nonché per l’implementazione del
registro FUG;

•

Collegamento informatico Fugweb, per la trasmissione via web al Fondo Unico
Giustizia dei dati contenuti negli appositi modelli approvati dal Ministero della Giustizia
con nota DAG del 30.7.2009 n. 0099827.U.;

•

Programma informatizzato Timecard della società Esasoftware, utilizzato ai fini
della rilevazione automatizzata dell’orario di lavoro del personale, fino alla fine del
2016;

•

KAIROS - Sistema di rilevamento automatico dei tempi di presenza e assenza
dall’ufficio del personale amministrativo, programma ministeriale in uso a decorrere
dall’1 gennaio 2017 per la rilevazione automatizzata dell’orario di lavoro del personale;

•

NOI PA assenze net - per la comunicazione delle assenze del personale;
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•

SICOGE - Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzato per la ricezione ed accettazione
delle fatture elettroniche.
Area Civile

•

SICID - Sistema Informatico Civile Distrettuale, utilizzato nel periodo oggetto di
ispezione per la gestione degli affari civili contenziosi, degli affari civili non contenziosi,
delle tutele, delle curatele, delle amministrazioni di sostegno e delle eredità giacenti,
nell’attuale versione 3.36.01. Non si sono ravvisate gravi anomalie nell’utilizzo del
registro informatico;

•

SIECIC - Sistema Informativo di gestione delle Esecuzioni Civili Individuali e
Concorsuali;

•

Zucchetti Software Giuridico – Piattaforma informatica di cui si avvale la cancelleria
delle esecuzioni concorsuali;

•

FALLCO - Software di Zucchetti Software Giuridico, in uso presso la Sezione
Fallimentare

per

la

gestione

delle

procedure

fallimentari,

con

possibilità

di

interoperabilità con l’applicativo “Consolle del Magistrato”;
Area Penale
•

Software collegato al Re.Ge. 2.2., per la gestione del registro generale, in uso fino
al 17 luglio 2014, attualmente ancora utilizzato per la consultazione delle procedure già
definite anteriormente alla migrazione delle procedure pendenti sul SICP;

•

SICP - Sistema di gestione dei processi penali, per la gestione del registro generale, in
uso dal 17 luglio 2014;

•

SIRIS - Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi;

•

SNT - Sistema per le notifiche telematiche, utilizzato dal mese di dicembre 2014 per le
notifiche e le comunicazioni telematiche in ambito penale;

•

SIPPI - Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale, programma
ministeriale utilizzato per la gestione informatica delle misure di prevenzione, in
ottemperanza alla circolare ministeriale della Direzione Generale della Giustizia Civile –
Ufficio I– n. 0168934.U del 29 dicembre 2008;

•

SIGE

-

Sistema

informativo

giudice

dell’esecuzione,

applicativo

ministeriale,

sottosistema dell’applicativo SIES - Sistema integrato esecuzione e sorveglianza,
adottato dal 2012 per la gestione dei procedimenti del Giudice dell’esecuzione;
•

GIADA

2

-

Gestione

Informatica

Assegnazioni

Dibattimentali

Automatizzata,

applicativo utilizzato dall’1 ottobre 2018 per l’assegnazione automatica dei processi.
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7.2.

GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei
registri informatici e degli applicativi in uso, salvo alcune irregolarità relative al loro corretto
utilizzo nell’ambito del settore della volontaria giurisdizione e delle esecuzioni mobiliari e
dell’ufficio GIP/GUP, per i quali si rinvia ai paragrafi 5.1.7 e 5.2.2.2.

7.3.

SITO INTERNET

Il Presidente del Tribunale riferisce che il Tribunale di Padova è dotato di un proprio
sito Web ufficiale (www.tribunale.padova.giustizia.it), che è stato predisposto con il
supporto tecnico di Astalegale.net S.p.A.
Le informazioni e la modulistica sono fornite dai responsabili di settore e dei servizi;
l’aggiornamento del sito è curato dal Dirigente amministrativo per la parte relativa alle
news ed alla Sezione “Amministrazione trasparente”, mentre le Sezioni Uffici e cancellerie
e Magistrati sono curate dal Direttore amministrativo Piero Tampoia e dal Funzionario
giudiziario Barbara Lorenzini.

7.4.

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA

Attualmente l’incarico di Magistrato di riferimento dell’ufficio per l’innovazione e
l’informatica (MAGRIF) è ricoperto dal dott. Giovanni Giuseppe Amenduni per il settore
civile e la dott. Marina Ventura per il settore penale.

7.5.

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

Il Presidente del Tribunale riferisce che “… la presenza presso il Tribunale di Padova di
un distaccamento del C.I.S.I.A. Brescia consente una interlocuzione più diretta ed efficace,
con tempi di intervento più immediati …”.

8.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

8.1.

ATTUAZIONE

Presso il Tribunale di Padova, il processo civile telematico (d’ora in avanti PCT) è diffuso
in tutti i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro, delle Esecuzioni
civili individuali e delle procedure concorsuali.
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Con decreto DGSIA n. 18134 del 14/05/2014, è stata autorizzata presso il Tribunale
di Padova l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici, a norma dell’art. 35,
comma 1, del D.M. 21/02/2011 n. 44, a partire dal 3 giugno 2014.
Con decreto direttoriale del 4/11/2011, presso il Tribunale di Padova è stato attivato,
a partire dal 7 novembre 2011, l’indirizzo di posta elettronica certificata, a norma dell’art.
35, comma 3, del D.M. n. 44 del 21/02/2011.
Si riporta quanto rappresentato dal Presidente del Tribunale: “… Tenuto conto delle
dotazioni assicurate alle cancellerie e ai Magistrati, si può ragionevolmente sostenere che
il processo civile telematico sia ad un buon livello di avanzamento, ciò anche grazie ai
numerosi corsi di training cui hanno partecipato il personale di cancelleria ed i magistrati
del settore civile.
Questo Ufficio, in particolare, oltre ad essere stato fin dall'inizio sede pilota proprio per
l'applicazione dell'informatica applicata al processo civile, utilizza tutti gli applicativi
ministeriali (SICID, SIECIC e Consolle) in tutti i settori dell'ambito civilistico.
Si rappresenta altresì che, oltre al procedimento monitorio in cui è obbligatorio, la
quasi totalità dei magistrati in servizio utilizza l'applicativo "Consolle del Magistrato" anche
per le altre incombenze differenti dall'emissione del decreto ingiuntivo quali sentenze,
ordinanze, decreti e anche per la verbalizzazione delle udienze.
Tutte le comunicazioni di cancelleria vengono gestite in via telematica, sia se
indirizzate agli avvocati che ai professionisti terzi (CTU e Curatori).
I magistrati sono dotati di hardware fisso da reputarsi sufficientemente aggiornato e
idoneo, atteso che, a seguito delle ultime forniture di PC, i computer più risalenti nel tempo
sono stati sostituiti di recente con altri di migliori prestazioni.
In tutte le postazioni sono stati installati software aggiornati, la Consolle del magistrato
e, per coloro che ne hanno fatto richiesta a scopo di consultazione, anche i registri SICID
e SIECIC.
Quasi tutti i magistrati sono, inoltre, dotati di PC portatili con dock-station, muniti di
monitor esterno di dimensioni apprezzabili, mentre è in corso la fornitura di nuovi schermi
a 27 pollici, che andranno ad aggiungersi a quelli già in dotazione al fine di consentire la
visione sul doppio schermo, con evidenti vantaggi per gli avvocati in sede di udienza.
Risulta sufficientemente diffuso l'impiego del software Dragon Naturally Speaking per
la dettatura vocale, che consente, in molti casi, la più sollecita redazione dei provvedimenti.
Tutti

i

magistrati,

per

quanto

consta,

utilizzano

il

collegamento

www.italgiure.giustizia.it (CED della Suprema Corte di Cassazione) per la ricerca
giurisprudenziale, così come risulta utilizzata la banca dati Juris Data, anche attraverso il
portale della Scuola Superiore della Magistratura.
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L'uso della Consolle è previsto anche per i provvedimenti del Collegio, mentre non
risulta che sia stata attivata da alcuno la funzionalità “assistente”, idonea per stagisti,
magistrati onorari o assistenti per la predisposizione di atti o verbali …”.
Non è stato elaborato dal tribunale di Padova un protocollo di intesa sul PCT con il
locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
E’ stato, invece, adottato il protocollo sul PCT stilato dalla Corte di Appello di Venezia
in data 3 luglio 2014, ed elaborato dal gruppo di lavoro distrettuale per il Processo Civile
Telematico diretto dal Presidente della Corte, che prevede le linee guida sull’interpretazione
delle norme e sulle prassi del PCT destinate ai magistrati, al personale degli uffici giudiziari,
agli avvocati e agli ausiliari del giudice. Tale protocollo è stato successivamente oggetto di
aggiornamento in data 29 giugno 2016 ad opera di una commissione formata da magistrati,
avvocati e personale amministrativo, tenendo conto delle innovazioni normative
intervenute.
Su richiesta ispettiva, sono stati forniti dal CISIA di Brescia – Presidio di Padova, i dati
statistici relativi al numero dei depositi telematici accettati dalle cancellerie nel periodo
ispezionato, distinti per anno, per settore e per soggetto processuale.
Invece, i dati relativi alle notifiche/comunicazioni telematiche eseguite nello stesso
periodo non sono stati estratti dal locale CISIA, sebbene la suddetta richiesta sia stata
reiterata anche in corso di ispezione.
Si riportano i dati numerici relativi all’attuazione del processo civile telematico.

DEPOSITI TELEMATICI

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI
2013

2014

2015

2016

2017

*
Atti di parte
Cancelleria

Atti del professionista

civile
contenzioso

Atti del magistrato

Verbali d'udienza
Comunicazioni/Notifiche

199

2018*
*

12.25

39.91

48.18

50.32

1

1

4

6

0

310

3.933

3.866

3.512

2.416

636

8.915

17.03

16.05

15.62

10.611

9

2

2

11.09

10.22

9.599

5.183

3

6

65

3.975

34.078

TOTALE
184.94
9

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

9

1.163

4.103

7.006

8.000

7.184

0

22

608

754

780

663

0

926

2.357

2.556

2.508

2.032

0

3

3

7

14.037
68.875

40.141
n.r.

telematiche

Atti di parte
Cancelleria
lavoro

Atti del professionista
Atti del magistrato
Verbali d'udienza
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362

735

27.465
2.827
10.379
1.110

Comunicazioni/Notifiche

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

0

59

861

3.200

4.715

4.524

0

2

85

82

82

90

0

40

409

1.753

2.799

1.301

0

9

335

699

955

408

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Atti di parte

0

851

4.745

6.119

6.982

5.241

23.938

Atti del professionista

0

3

68

60

100

61

292

Atti del magistrato

0

131

144

51

9

5

340

Verbali di udienza

0

0

0

0

0

0

0

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Atti del custode

0

4

32

31

56

251

374

Atti del delegato

0

15

51

71

57

55

249

24

801

8.281

9.730

8.542

39.989

Atti del professionista

169

916

1.810

2.490

2.254

10.315

Atti del magistrato

354

2.245

4.762

8.474

9.912

38.385

Verbali di udienza

0

0

0

0

0

0

0

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Atti del custode

84

462

2.021

3.096

4.493

2.678

12.834

Atti del delegato

619

3.806

6.620

7.663

6.968

5.194

30.870

Atti di parte

0

47

568

1.322

1.558

1.004

424

Atti del professionista

0

30

530

529

321
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5.024

Atti del magistrato

0

631

4.046

4.900

6.064

6.612

4.798

Verbali di udienza

0

0

0

0

0

0

0

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

2

1.602

17.38

16.77

18.81

12.066

66.631

0

0

1

0

0

1

3

4

telematiche

Atti di parte
Cancelleria
volontaria
giurisdizion

Atti del professionista
Atti del magistrato

13.359
341
6.302

e
Verbali d'udienza
Comunicazioni/Notifiche

2.406

telematiche

Cancelleria
esecuzioni
civili
Mobiliari

Comunicazioni/Notifiche
telematiche

Atti di parte

Cancelleria

11.61
1
2.676
12.63
8

esecuzioni
civili
immobiliari

Comunicazioni/Notifiche
telematiche

Cancelleria
Fallimentare

Comunicazioni/Notifiche
telematiche
Atti del curatore

Atti del delegato

0

0
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* dal 01.10. al 31.12.2013
**dal 01.01. al 30.09.2018

8.2.  INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI
MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014

L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5
marzo 2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del
“Processo civile telematico”, fornendo le informazioni richieste a mezzo invio telematico in
data 27/11/2014. Non sono state rappresentate criticità nella trasmissione dei dati.

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

Lo stato di attuazione del PCT al Tribunale di Padova non registra particolari criticità
ed è in stato di avanzata attuazione. Come già detto sopra, quasi tutti i magistrati in
servizio utilizzano l’applicativo “Consolle del Magistrato” per la redazione ed il deposito
telematico

di

decreti

ingiuntivi,

sentenze,

ordinanze

e

decreti,

nonché

per

la

verbalizzazione delle udienze. Inoltre, tutte le comunicazioni di cancelleria vengono
effettuate in via telematica, sia nei confronti degli avvocati che dei professionisti terzi (CTU
e Curatori).
Riguardo ai singoli settori, l’istruttoria ispettiva ha consentito di rilevare quanto di
seguito riportato.
Nell’ambito del contenzioso civile ordinario, del processo del lavoro e della volontaria
giurisdizione, non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del
processo civile telematico.
In generale le cancellerie del contenzioso civile e del lavoro riescono ad assicurare la
lavorazione degli atti e dei provvedimenti anche se non immediatamente, come previsto
dalla Circolare Giustizia Civile 28 ottobre 2014, in media entro 2 giorni successivi alla data
di ricezione telematica. Nel settore della volontaria giurisdizione l’accettazione avviene
entro 2-4 giorni dalla data di ricezione.
Come riferito dall’Ufficio, la prassi in merito alle copie di cortesia è lasciata all’iniziativa
delle parti, in genere libera da qualsiasi vincolo di forma, e non ha sostituito il deposito
telematico degli atti per i quali vige tale obbligo.
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Nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, i quattro giudici ordinari che si occupano del
settore utilizzano generalmente il software Consolle sia per la redazione dei provvedimenti
che per i verbali d’udienza.
I provvedimenti depositati su supporto cartaceo sono scansionati ed acquisiti nel
registro informatico dalla cancelleria. Vengono altresì scansionati i verbali d’udienza
eventualmente redatti in modalità cartacea.
Come riferito dal responsabile dell’area, sono richieste dai magistrati alcune “copie di
cortesia” quali la nota di trascrizione, la relazione notarile, la perizia.
Nell’ambito delle esecuzioni mobiliari, i due giudici onorari addetti al settore
generalmente non utilizzano l’applicativo Consolle né per la predisposizione dei
provvedimenti, né per la redazione dei verbali d’udienza.
Gli atti depositati su supporto cartaceo sono scansionati dalla cancelleria e la copia
informatica acquisita nel registro ministeriale SIECIC. Riferisce il coordinatore dell’area che
non sono richieste dai giudici le “copie di cortesia”.
Sia per le esecuzioni mobiliari che per quelle immobiliari risultano attivate le
comunicazioni telematiche degli atti ex art. 136 c.p.p ed ex art. 51 D.L. n. 112/08.
Anche nell’ambito delle procedure concorsuali non sono state rilevate particolari
criticità: tutti i quattro magistrati della sezione utilizzano l’applicativo “Consolle del
Magistrato” e di questi solo due utilizzano la Consolle per i provvedimenti ed i verbali di
udienza; le copie di cortesia sono richieste alle parti processuali per tutti gli atti depositati;
i tempi di accettazione e lavorazione degli atti telematici vanno dalle 24 alle 48 ore.
L’Ufficio ha riferito che la cancelleria delle procedure concorsuali, su autorizzazione
presidenziale, nell’attività di informatizzazione delle procedure, è stata coadiuvata, dal
marzo 2014 al dicembre 2015, da un operatore messo a disposizione dalla società Zucchetti
Software Giuridico S.r.l. e Zucchetti S.p.a. Successivamente detto operatore è stato
sostituito da una unità messa a disposizione dalla società Astalegale.net S.p.A., a seguito
di convenzione tra la stessa ed il Tribunale di Padova, prot. n. 42 del 25 maggio 2010,
successivamente rinnovata ed integrata.

8.4.

INSUFFICIENZA

O

INIDONEITÀ

DEGLI

STRUMENTI

MATERIALI

E

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO
Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del
PCT, né è stata rilevata la loro inadeguatezza.
L’Ufficio, tuttavia, ha riferito che, per il Tribunale in composizione collegiale,
l’applicativo “Consolle del Magistrato” non ha risolto i problemi dell’attività di udienza,
atteso che i fascicoli, sebbene visibili, rimangono fascicoli del giudice relatore e, quindi,
non è consentita la firma del verbale da parte del Presidente. Pertanto, in questi casi i
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verbali di udienza vengono prima redatti e firmati dal Presidente in modalità cartacea e poi
scansionati e acquisiti al fascicolo telematico.
Da parte sua, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… I magistrati del gruppo
fallimenti/esecuzioni della Prima Sezione civile gestiscono le procedure tramite Fallco,
software di Zucchetti Software Giuridico, applicativo che consente l'interoperabilità con la
Consolle (per la redazione mediante il Fallco del verbale di stato passivo e deposito
attraverso la Consolle).
Il software privato presenta dei vantaggi di immediata percezione come, ad esempio,
la possibilità di utilizzo da qualunque applicativo connesso ad Internet, mentre le
innovazioni apportate alla Consolle sono estremamente lente ed insufficienti.
L'interfaccia risulta, infatti, inadeguata per l'esame delle istanze (in particolare, con
riferimento al “visto agli atti”) e la mancanza di idonee funzionalità per la gestione
dell'udienza di verifica dello stato passivo e l'esame delle istanze di insinuazione.
Va, inoltre, rilevata la carenza delle funzioni di messaggistica con i curatori ed il
mancato sviluppo delle funzioni per l'emissione dei mandati di pagamento e per la verifica
ed il controllo delle attività degli ausiliari del magistrato, che connotano fortemente il lavoro
del giudice delegato.
Si riscontra, infine, una vera e propria mancanza della gestibilità di riti ormai da tempo
introdotti, quale, ad esempio, il concordato preventivo in bianco.
Per quanto concerne la volontaria giurisdizione, si riscontra la mancanza di modelli
tipici a disposizione dei magistrati, la non integrazione dei registri di stato civile e delle
successioni, la gestione incompleta della procedura di amministrazione di sostegno
(ricalcata sul modello del processo civile ordinario senza distinguere la peculiare e rilevante
fase di gestione della procedura successiva alla nomina dell'amministratore), mentre si è
in attesa dell'avvio da parte del Ministero dello sviluppo di punti di accesso o sportelli di
prossimità per l'uso del PCT anche da parte dei cittadini e/o delle Pubbliche Amministrazioni
…”.

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

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non
presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi.
Non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile
telematico, attivato presso il Tribunale di Padova, abbia consentito il recupero di risorse ed
un loro diverso impiego.
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Invero, la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo, ancora prevista dal punto
2 della Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile
Telematico, induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti
e, di fatto, non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli
processuali.

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
9.1.

ATTUAZIONE

Dal mese di dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche
Telematiche Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012,
regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le
comunicazioni telematiche nell’ambito penale.
Presso l’ufficio del giudice del dibattimento, Il sistema è ampiamente utilizzato per le
notifiche ai difensori ed alle parti domiciliate presso i difensori, nonché per le comunicazioni
alle Case Circondariali ed ai comandi dei Carabinieri.
A partire dal 9/07/2018, in forza di un protocollo relativo alla trasmissione informatica
delle sentenze per il visto del P.G. concluso tra la Procura Generale di Venezia ed il
Tribunale di Padova in data 19/06/2018, le sentenze sono trasmesse per il visto al
Procuratore Generale mediante Posta Certificata. Le sentenze definitive vengono trasmesse
via PEC anche alla Questura ed alla Prefettura.
E’ stato anche attivato l’uso del Sistema di Notifiche Telematiche Penali SNT per le
notifiche delle sentenze al difensore in proprio e all’imputato elettivamente domiciliato.
Presso gli uffici GIP/GUP, riesame e misure di prevenzione, l’invio delle notifiche
tramite SNT avviene nei confronti del difensore (nell’ipotesi sia anche domiciliatario riceve
due PEC, aventi valore di notifica, una in proprio e una in qualità di domiciliatario), degli
altri Uffici Giudiziari, soprattutto nei casi di urgenza ed in materia di libertà personale, degli
Istituti Penitenziari e delle Forze di Polizia che, in quanto organi titolari del potere di
notificazione, poi procedono alla successiva notifica dell’atto con le modalità tradizionali, e
nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nella Sezione rubrica presente nel sistema.
La digitalizzazione dell’atto da notificare, sostituendo il documento digitale a quello
cartaceo, ha favorito la riduzione dei costi e dei tempi di notifica ed ha consentito una
maggiore ottimizzazione delle risorse, soprattutto in un Ufficio quale il GIP, caratterizzato
da un numero elevatissimo di notifiche da effettuare.
La mancata spedizione o consegna della PEC per problemi di rete, server di posta o
connessione non disponibili, sono limitate.
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Presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione tutte le comunicazioni vengono inoltrate
tramite SNT, ad eccezione di quelle indirizzate alla Procura della Repubblica di Padova,
ancora effettuate con trasmissione della copia cartacea del provvedimento, documentata
su un registro di passaggio. Peraltro, in corso di verifica l’Ufficio ha avviato l’utilizzo del
Sistema di Notifiche Telematiche Penali SNT anche alle comunicazioni dirette alla locale
Procura della Repubblica.
In relazione alle impugnazioni, attualmente è utilizzato il sistema SNT per le notifiche
alle parti se domiciliate presso il difensore mentre, secondo quanto riferito dall’Ufficio, la
notifica telematica non è impiegata per la comunicazione alla Procura della Repubblica su
espressa richiesta di tale Ufficio e la notifica viene attualmente effettuata su supporto
cartaceo con doppia missiva la cui copia firmata per ricevuta è inserita nel fascicolo
processuale.
Nel prospetto che segue si riportano i dati statistici forniti dall’Ufficio relativi alle
notifiche telematiche effettuate nel periodo di interesse ispettivo.

ufficio interessato

Totale mail trasmesse

errore di consegna

GIP/GUP

57.975

175

Dibattimento monocratico e collegiale

26.158

0

Totali

84.133

175

Si segnala, tuttavia, che in relazione al settore dibattimentale i dati statistici risultanti
dall’estrazione statistica elaborata dal CISIA di Brescia nel periodo ispettivo si discostano
leggermente dalle risultanze sopra riportate, evidenziando che le mail trasmesse sono in
totale n. 26.155 (anziché n. 26.158) e che gli errori di consegna sono in totale n. 64
(anziché n. 0).

9.2.  OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE
Il sistema delle notifiche telematiche penali è stato posto in uso dall’Ufficio con positivo
riscontro in termini di efficienza e tempestività degli adempimenti.

9.3.  INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE
INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI
ALL’UFFICIO
All’esito della verifica ispettiva, non sono state segnalate particolari carenze in tal
senso.
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’ufficio in
verifica.

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state
segnalate eccellenze di rendimento.

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione che non
risultano sanati e risultano quindi persistenti.
Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva
ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Rilievi precedente ispezione 2012

Non sanato/
parzialmente sanato

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI –PERSONALE- Nei fascicoli esaminati sono
stati rinvenuti i fogli matricolari, che però non sempre sono risultati aggiornati Pag.

Non sanato

73
2. SPESE DI GIUSTIZIA- 2.a. Spese pagate dall'Erario 2.a.1. Registro delle spese
pagate dall’Erario sono stati sistematicamente disattesi i termini di cui all'art. 177

Non sanato

comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Pag. 79
2. SPESE DI GIUSTIZIA - 2.a. Spese pagate dall'Erario - 2.a.3. Spese pagate
dall'Erario nel settore penale (procedimenti penali - patrocinio a spese dello Stato misure di prevenzione) –Interpreti- l'Ufficio, ..., ha adottato il metodo di cumulare gli
onorari relativi a distinti decreti, emettendo un unico ordinativo, in cui, però, non
figura il numero di registro generale dei procedimenti interessati, che è verificabile
esclusivamente dagli allegati. Pag. 83
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Non sanato

4. DEPOSITI GIUDIZIARI - Questa cancelleria e quella delle esecuzioni mobiliari,
attualmente, utilizzano i libretti di deposito bancari solo nei casi di conversione del

Non sanato

pignoramento. Tutti questi libretti non sono stati registrati nel mod. I. Pag. 95
4. DEPOSITI GIUDIZIARI La rassegna numerica delle pendenze a fine anno non è mai
stata redatta Pag. 96

Non sanato

4. DEPOSITI GIUDIZIARI Il registro è stato tenuto con carenza di annotazioni. E'
stato indicato il numero e la data dei mandati emessi, ma senza il beneficiario e il
motivo della emissione; mai apposta la sottoscrizione da parte del funzionario, che

Non sanato

ha effettuato l'operazione. Pag. 96 – 97
5. COSE SEQUESTRATE 5.a. Affidate in custodia a terzi Non è stata data prova della
vigilanza che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30.9.1989, il Capo dell'Ufficio dovrebbe
esercitare sull'osservanza della disposizione di cui all'articolo 4 stesso decreto e

Non sanato

sull'andamento del servizio. Pag. 100
5. COSE SEQUESTRATE 5.a. Affidate in custodia a terzi …. la cancelleria trasmette
all'organo incaricato copia del provvedimento del magistrato, da notificare al custode
e all'avente diritto, senza accompagnarlo con nota, che inviti a notiziare che le spese
di custodia e di conservazione sono da quest'ultimo dovute, per il periodo successivo
al 30° giorno decorrente dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del

Parzialmente sanato

provvedimento di restituzione, secondo la previsione dell'art. 150 comma 4 del D.P.R.
115/2002. Si rileva che tale precisazione sarebbe necessaria, anche perché non
sempre è contenuta nel provvedimento del magistrato. Pag. 101
5. COSE SEQUESTRATE 5.a. Affidate in custodia a terzi Dall'esame dei fascicoli, è
risultato che, in alcune occasioni, nonostante la notifica del provvedimento di
restituzione eseguita nei confronti dell'avente diritto e il decorso dei 30 giorni previsti
dall'art. 150, il giudice, su richiesta della cancelleria, ha ritenuto di ordinare la vendita
(cfr. nn. 1305) o la demolizione del bene (cfr. n. 1296) Tali provvedimenti non

Non sanato

sembrano aderenti alla normativa sopra citata. ....Si precisa, inoltre che, una volta
eseguite, all'avente diritto, le rituali comunicazioni di cui al comma 4 dell'art.150,
l'affare non deve più considerarsi pendente. Pag. 101
5. COSE SEQUESTRATE- 5.b. Depositate presso l'Ufficio La verificazione delle cose
sequestrate di valore viene eseguita dal P.M. con l'assistenza di un cancelliere addetto
al suo Ufficio; è stato evidenziato che detta verifica non viene, però, espletata in
ordine alle sostanze stupefacenti. Questa impostazione non sembra pienamente
condivisibile; … l’art. 11 del D.M. 30 settembre 1989, n. 344…… Anche se tale
disposizione non menziona le sostanze stupefacenti, si ritiene che queste siano,

Non sanato

comunque, da comprendere tra i reperti di valore come chiarito dalla circolare
Ministero di Grazia e Giustizia, Div. II, del 22.1.1922 e dalla nota n. 4/989/13 Q87,
in data 6 aprile 1987, dell'allora Direzione Generale degli Affari Civili, Ufficio IV. Pag.
104
7. TRASCRIZIONE DELLE VENDITE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO E
TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI PRIVILEGI E
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Non sanato

RELATIVI A VENDITA O LO-CAZIONE DI MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE,
DEL VALORE NON INFERIORE A € 516,46 Per il registro mod. 37, … alle registrazioni
è stata assegnata la numerazione progressiva all'infinito, anziché quella annuale,
prescritta dall'art. 2 del D.M. 27.3.2000, n. 264. I fascicoli, formati per ciascuna
procedura, sono privi di indice e non contengono gli atti in ordine cronologico. Pag.
114
7. TRASCRIZIONE DELLE VENDITE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO E
TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI PRIVILEGI E
RELATIVI A VENDITA O LO-CAZIONE DI MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE,
DEL VALORE NON

INFERIORE A € 516,46 Per il registro mod. 46 l'Ufficio ha

continuato a percepire i diritti di certificato, anche successivamente all'entrata in
vigore, in data 1°/7/2002, del Testo unico sulle spese di giustizia che, con l'art. 299,
aveva abrogato la tabella che prevedeva la percezione di tali diritti (Legge

Non sanato

24/12/1976, n. 900) e all'art. 273 aveva precisato che il diritto di certificato si
riferisce esclusivamente al processo civile e penale. Anche la Direzione Generale della
Giustizie Civile, con nota del 23 aprile 2008, ha precisato che in queste ipotesi non
sono dovuti i diritti di cancelleria. Pag. 115
I fascicoli, formati per ciascuna procedura, sono privi di indice e gli atti non sono
inseriti in ordine cronologico. Pag. 115
7. TRASCRIZIONE DELLE VENDITE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO E
TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI PRIVILEGI E
RELATIVI A VENDITA O LO-CAZIONE DI MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE,
DEL VALORE NON INFERIORE A € 516,46 Per prassi generalizzata, le operazioni di
apposizioni dei sigilli sui macchinari è stata effettuata dai funzionari che si sono resi
disponibili al di fuori del normale orario di lavoro; il compenso per il lavoro espletato
è stato pagato da parte della ditta richiedente, con l'applicazione della tariffa prevista
per lo straordinario. A tal proposito si fa presente che il Ministero della Giustizia con

Parzialmente sanato

nota della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli affari generali
del 25.9.1999 Prot. 2088/S/BLS/5091 ha chiarito che "le incombenze che la legge
28.11.1965 n. 1329 impone alla cancelleria del tribunale rientrano tra i compiti e i
doveri di Ufficio del funzionario responsabile del servizio" e "che la retribuzione del
lavoro svolto oltre il normale orario d'Ufficio nello svolgimento dei compiti imposti
dalla legge non potrà essere posta a carico della società richiedente il servizio".
8. ALBO CONSULENTI TECNICI E ALBO PERITI Per ogni domanda, assoggettata al
pagamento dell'imposta di bollo, è stato formato il fascicolo, nel quale gli atti sono
stati inseriti, senza essere cuciti e senza ordine cronologico. Pag. 116
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Non sanato

SERVIZI CIVILI
Rilievi precedente ispezione 2012

Non sanato/
parzialmente sanato

CONTENZIOSO CIVILE Par. 1.a.2 Registro degli incarichi affidati e dei compensi
liquidati ai cc.tt.uu. (mod. 38 contenzioso civile) E’ stato raccomandato all’Ufficio di
stampare semestralmente il registro mod. 38 gestito con l’applicativo SICID e di

Non sanato

consegnare detta stampa al Presidente del Tribunale, per essere vistata, restituita
alla cancelleria ed acquisita agli atti d’ufficio
LAVORO E PREVIDENZA Par. 1.a.3 Registro degli incarichi affidati e dei compensi
liquidati ai cc.tt.uu. (mod. 38 diritto del lavoro) E’ stato raccomandato all’Ufficio di
stampare semestralmente il registro mod. 38 gestito con l’applicativo SICID e di

Non sanato

consegnare detta stampa al Presidente del Tribunale, per essere vistata, restituita
alla cancelleria ed acquisita agli atti d’ufficio.
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI Par. 1.c.1 Trascrizione sentenze che costituiscono,
trasferiscono o modificano uno dei diritti reali di cui ai numeri da 1 a 13 dell’art. 2643
cod. civ. E’ stato raccomandato al direttore amministrativo responsabile del servizio
di individuare tutte le sentenze da assoggettare a trascrizione e prive di detto

Non sanato

adempimento, e di comunicare all’Ispettorato Generale, in sede di risposta ai rilievi
ispettivi, l’avvenuta regolarizzazione
Servizio Rilascio Copie Riscossi diritti di copia mediante applicazione di apposite
marche ed attestata nell’originale della sentenza, soltanto la data del rilascio e non
anche quella della richiesta, che si è raccomandato di attestare per il futuro, al fine

Non sanato

di documentare l’esatta percezione dell’eventuale diritto di urgenza
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI Par. 1.c.2 Decreti ingiuntivi Servizio rilascio copie
Riscossi diritti di copia mediante applicazione di apposite marche ed attestata
nell’originale del provvedimento, soltanto la data del rilascio e non anche quella della

Non sanato

richiesta, che si è raccomandato di attestare per il futuro, al fine di documentare
l’esatta percezione dell’eventuale diritto di urgenza
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI Par. 1.c.3 Verbali di conciliazione Servizio rilascio copie
Regolare la riscossione dei diritti di copia mediante applicazione della marca ed
attestazione della data del rilascio e non anche quella della richiesta, che si è

Non sanato

raccomandato di attestare per il futuro, al fine di documentare l’esatta percezione
dell’eventuale diritto di urgenza
Trascrizione dei verbali di conciliazione Il servizio riguardante la trascrizione dei
verbali di conciliazione non è stato mai espletato dalla cancelleria civile, essendo stato
di fatto affidato ai difensori delle parti in causa i quali, in molti casi, non hanno
successivamente prodotto la copia della eventuale nota di trascrizione all’Ufficio
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Non sanato

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI Par. 2.a. Irregolare gestione del registro
informatico SICID La gestione dei dati è risultata per lungo tempo notevolmente
caotica e disorganizzata; la sistematica omissione di annotazioni, relative ai

Non sanato

provvedimenti già emessi, ha comportato una realizzazione di false pendenze
assolutamente ingiustificabile
Omessa estrazione, a fine anno, della rassegna numerica degli affari pendenti
L’Ufficio non ha mai provveduto ad estrarre, a fine anno, la rassegna numerica degli

Non sanato

affari pendenti e quindi, non ha mai effettuato riscontri
Incarichi e compensi liquidati ai cc.tt.uu. Registro mod. 38 Omessa comunicazione al
Presidente del Tribunale, ai fini della vigilanza, degli incarichi conferiti e dei compensi
liquidati ai cc.tt.uu. Si raccomanda alla cancelleria di fornire al Presidente del
Tribunale, con cadenza semestrale, informazioni in ordine agli incarichi conferiti ed

Non sanato

ai compensi liquidati ai consulenti, con la specifica relativa alla loro iscrizione o meno
all’albo, per consentirgli l’esercizio della vigilanza in materia
TUTELE Par. 2.b.2 Irregolare tenuta dei fascicoli d’ufficio I fascicoli sono tenuti con
grande disordine e gli atti sono inseriti senza nessun criterio…..

Non sanato

Adempimenti di cancelleria. Decreto di chiusura della tutela. Comunicazione al P.M.
Non sanato
Non sempre effettuata al P.M. la comunicazione della chiusura della tutela
Omessa movimentazione delle tutele iscritte nel periodo ispettivo E’ emerso che
diverse tutele, pendenti a data ispettiva, non sono movimentate da vari anni e sono
prive del deposito dei rendiconti annuali. E’ stato raccomandato all’Ufficio di
individuare tutte le tutele che risultino inattive da oltre un anno, al fine di consentire

Non sanato

al giudice tutelare, per le stesse, l’esercizio della vigilanza prescritta dall’art. 44 disp.
att. cod. civ. mediante l’acquisizione delle notizie sulle condizioni degli interdetti e dei
minori; e di richiedere ai tutori il deposito dei rendiconti annuali ex art. 380 cod. civ.
CURATELE Par. 2.b.3 Omessa estrazione, a fine anno, della rassegna numerica degli
affari pendenti L’elenco delle pendenze è stato rielaborato in sede preispettiva, in

Non sanato

quanto al 31 dicembre di ogni anno anche per queste procedure non veniva redatto
Irregolare tenuta dei fascicoli d’ufficio Per ciascuna curatela è stato formato il
fascicolo d’ufficio, ma senza osservare il disposto di cui al 3° e 4° comma dell’art. 36
disp. att. cod. proc. civ. in ordine alla fascicolazione degli atti, che non sono numerati,

Non sanato

né indicizzati e sono inseriti senza rispettare il criterio cronologico
Omessa movimentazione da vari anni delle curatele Tutte le curatele esaminate sono
risultate non movimentate da vari anni. E’ stato richiesto all’Ufficio di: 1) richiedere
all’ufficiale dello Stato civile il certificato di esistenza in vita dei sottoposti a curatela;

Non sanato

2) richiedere ai curatori il deposito dei rendiconti annuali e/o notizie sullo stato delle
persone sottoposte a curatela.
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO Par. 2.b.4 Irregolare tenuta dei fascicoli d’ufficio
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Non sanato

I fascicoli, in genere, non sono muniti di indice e gli atti non cuciti, sono inseriti senza
un ordine cronologico.
SUCCESSIONI Par. 2.b.5 Trascrizione verbali di accettazione di eredità con beneficio
di inventario. La trascrizione è stata sollecitamente effettuata dalla cancelleria che,
però, non ha provveduto all’annotazione degli estremi sull’originale dell’atto, come

Non sanato

invece previsto.
EREDITÀ GIACENTI Par. 2.b.5.a Irregolare tenuta dei fascicoli d’ufficio I fascicoli sono
stati formati senza inserire gli atti in ordine cronologico; l’indice non è mai stato

Non sanato

redatto
Formazione dell’inventario. Nomina del cancelliere Non sempre è stata rinvenuta la
richiesta di liquidazione del compenso; in quelle reperite è stato altresì riscontrato

Non sanato

che il verbale spesso non contiene l’orario di chiusura
ESECUZIONI 3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 3.a.2. Registro
degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai

consulenti tecnici Gli incarichi

conferiti ed i compensi liquidati ai CC.TT.UU. dal G.E. non sono stati comunicati al
Presidente del Tribunale, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della vigilanza
prevista dal penultimo comma dell'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. È stato concordato

Non sanato

di raccomandare all'Ufficio di stampare semestralmente il registro mod. 38 gestito
con l'applicativo SIECIC e di consegnare detta stampa al Presidente del Tribunale, al
fine di consentire allo stesso la prevista vigilanza, per essere vistata, restituita alla
cancelleria ed acquisita agli atti d'Ufficio. Pag. 149
3.b. Espropriazioni immobiliari 3.b.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi
liquidati ai

Parzialmente sanato

consulenti tecnici. Il responsabile del servizio ha dichiarato, che gli

incarichi conferiti ed i compensi liquidati ai CC.TT.UU. dal G.E. non sono stati
comunicati al Presidente del Tribunale, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della
vigilanza prevista dal penultimo comma dell'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. È stato
concordato di raccomandare all'Ufficio di stampare semestralmente il registro mod.
38 gestito con l'applicativo SIECIC e di consegnare detta stampa al Presidente del
Tribunale, al fine di consentire allo stesso la prevista vigilanza, per essere vistata,
restituita alla cancelleria ed acquisita agli atti d'Ufficio. Pag. 155

(La

vigilanza

Presidente

del
del

Tribunale ex art. 23
disp. att. cod. proc.
civ.

risulta

documentata sino al
2015)

3.b.4. Fascicoli di esecuzione immobiliare Il concessionario per la riscossione delle
entrate, che ha promosso esecuzione immobiliare esattoriale, ha prodotto in atti la
nota spese, …… Tuttavia, per prassi costante, nella suddetta nota spese non è stato
mai inserito, al fine del recupero, l'importo dell'anticipazione forfettaria per le
notificazioni di atti a richiesta d'Ufficio ... Posto che, con la nota ministeriale m.dg.
DAG. 06/05/2008.006254.0 del 28.4.2008, è stato precisato che compete all'agente

Non sanato

della riscossione, all'uopo delegato, l'annotazione e la conseguente prenotazione a
debito delle spese processuali di tali procedure e che l'unico adempimento di

(Non

competenza dell'Ufficio giudiziario riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della

rinvenuto

rispondenza delle spese annotate a norma di legge e l'acquisizione all'interno del

l’elenco

fascicolo della copia di detta nota spese, l'Ufficio dovrà individuare tutte le procedure

procedure

promosse dal concessionario per la riscossione e per le stesse richiedere a

regolarizzare)

140

è

ed

stato

esibito
delle
da

quest'ultimo di formare la nota spese integrativa, con l'inserimento della somma a
titolo di anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. n. 115/02 e di produrne copia in
cancelleria, da inserire nel relativo fascicolo processuale. Pag. 156 – 157

SERVIZI PENALI
Non sanato/

Rilievi precedente ispezione 2012

parzialmente sanato

2.UFFICIO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO Fascicoli Par. 2.c. Raramente è stata
annotata sui fascicoli la data di prescrizione dei reati, incombente che spetta al

Non sanato

magistrato Pag. 214
2.UFFICIO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO Fascicoli Par. 2.c. E' stata anche esibita
la raccolta delle domande di rilascio copie degli atti dei processi di competenza del
tribunale collegiale …, sulle quali è riportata soltanto la data del rilascio (solo qualche
volta, risulta pagato il diritto di urgenza); spesso non è stato indicato il numero delle

Non sanato

pagine copiate e, su quelle presentate nel 2010, frequentemente, non risultano
applicate marche, né risulta alcuna annotazione che sono state applicate sulle copie
rilasciate… Pag. 225
GIUDICE DELL’ESECUZIONE. Par. 2.d. Mancata indicazione della data di iscrizione nel
casellario

delle

ordinanze

in

corrispondenza

della

registrazione

distinta

al

numero176/09 (in sede di risposta alla relazione, la Cancelleria dovrà assicurare se
trattasi di mancata annotazione o mancata esecuzione dell'adempimento); Pag. 229
(Si riporta la giustificazione del direttore responsabile. Il provvedimento di cumulo è
stato trasmesso dalla Procura al casellario di Roma (trattasi di provvedimento del
2009 relativo a straniero) contemporaneamente al deposito della richiesta di
applicazione di indulto formulata dal PM. Il casellario non ha provveduto
all’inserimento perché con due ordinanze della Corte d’Appello di Venezia in data

Non sanato

07/11/2006 e 19/02/2008 era già stato applicato l’indulto fino alla concorrenza di 1
anno 5 mesi e 27 giorni di reclusione e 1.200,00 euro di multa, di cui all’evidenza il
provvedimento

di cumulo del

PM del 6/5/2009

non aveva tenuto

conto.

Conseguentemente il casellario non ha potuto inserire un provvedimento che
eccedeva il limite complessivo dei tre anni normativamente previsto. La Procura non
ha fino ad oggi provveduto a riformulare la richiesta di indulto previa disapplicazione
degli indulti richiesti. In corso di ispezione si è provveduto a segnalarlo all’ufficio di
Procura che ha assicurato che provvederà con urgenza)
Patrocinio a spese dello Stato Par. 2.f. Il provvedimento di rigetto / ammissione è
notificato o trasmesso a mezzo fax anche al difensore, ovvero trasmesso soltanto al
difensore e non all'interessato, adempimento non previsto dall'art. 97. Al riguardo,
va osservato che sono da ritenere ingiustificate le spese per le notifiche al difensore
del provvedimento che decide sulla richiesta di ammissione al patrocinio, trattandosi
di adempimento non previsto dalla norma. Pag. 234
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Non sanato

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Par. 1.a. Registro generale

Non sanato

Attestazione della pendenza dei procedimenti contro ignoti …..si è raccomandato di
eliminare le irregolarità, anche con riferimento al registro informatico noti, e di
assicurare in sede di riscontro alla relazione Pag. 175
Par. 1.a. Registro generale Si da' atto che è stata riscontrata la mancata redazione
alla fine di ciascun anno della prescritta rassegna dei procedimenti pendenti (art.4
DM 30 settembre 1989; circolare dell'allora Direzione Generale degli Affari Penali

Non sanato

Ufficio 1, n.131.60.868/89, del 18 ottobre 1989) Pag. 175
Par. 1.b. Provvedimenti 1.b.1. Sentenze Quanto all'invio dell'estratto esecutivo al
P.M. (art.28 DM n.334/1989), sull'originale è stata annotata la data di invio e, …. il
numero di iscrizione nel registro dell'esecuzione dei provvedimenti irrevocabili,
modello 35/SIEP della Procura, come peraltro richiesto anche dalla modulistica
ufficiale (Documenti Giustizia, agosto 1989, volume I, pagina 83), nei soli casi in cui

Non sanato

l'adempimento è curato dalla Cancelleria, ma non quando a ciò ha provveduto la
Cancelleria della Corte di Cassazione a seguito di ricorso per saltum. Anche per le
sentenze di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa, si dovrà acquisire
il numero di iscrizione nel registro SIEP/III classe. Pag. 176
Par. 1.b. Provvedimenti 1.b.1. Sentenze Raramente rinvenute marche, per diritti di
copia, applicate sugli originali delle sentenze, sui quali è stata annotata solo la data
del rilascio e il numero delle pagine copiate …. nulla, pertanto, si può riferire in ordine
all'eventuale pagamento del diritto di urgenza… la Cancelleria dovrà annotare sugli

Non sanato

originali le date della richiesta, se non sia stata presentata una domanda scritta, da
cui emerga la data del deposito, se richiesta, quella dell'autorizzazione e del rilascio;
si dovrà assicurare in sede di risposta alla relazione. Pag. 180 – 181
Par. 1.c. Fascicoli I fascicoli difettano dell'indice e della numerazione degli atti,
successivi alla richiesta del pubblico ministero (art.3 DM n.334/1989); gli atti
risultano sommariamente e, talvolta, disordinatamente …Sulle copertine non è

Non sanato

annotata la data di prescrizione dei reati, incombente che spetta al magistrato. Pag.
182
Per quanto attiene al servizio dei decreti penali, … non sono invece comunicati al
pubblico ministero ai sensi dell'art.460, comma 3, cod. proc. pen….. La Cancelleria,
in futuro, dovrà comunicare copia del decreto di condanna con le modalità di cui

Non sanato

all'art.153 c.p.p. e assicurare in sede di risposta alla relazione. Pag. 191 – 192
Parzialmente sanato
I diritti di copia sono stati riscossi mediante applicazione di marche apposte sulle
facciate interne delle copertine dei fascicoli o dei sottofascicoli; talvolta non è stato
indicato il numero delle pagine copiate e risulta indicata solo la data del rilascio delle
copie e, pertanto, nulla si può riferire in ordine alla congruità delle somme riscosse;
non sono risultati mai pagati diritti di urgenza. Pag. 194

(L’ufficio

di richiesta copia che
però non inserisce nei
fascicoli)

Par. 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento Alla fine di ciascun anno - nonostante precedente
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ha

predisposto dei moduli

Non sanato

rilievo ispettivo (pag.223) - è stata compilata la rassegna numerica dei procedimenti
da inviare al giudice dell'impugnazione, mentre - si ribadisce - la pendenza prescritta
dall'art.4 del DM 30 settembre 1989 è determinata, unicamente, dall'esecuzione degli
adempimenti di cancelleria ex art. 584 cod. proc. pen. e art.166 norme attuazione
stesso codice: una volta eseguiti, l'affare deve ritenersi chiuso. Nel caso in cui non vi
siano pendenze, è opportuno certificare il dato negativo; si suggerisce di indicare
anche i processi (anno e numero di iscrizione nel registro) non ancora trasmessi al
giudice dell'impugnazione. Pag. 199

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi ampiamente
positivo.
Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività
in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi.
Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il
Presidente f.f., i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante,
fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali
problematiche dell’Ufficio.
Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel corso
della verifica ispettiva mostrano una pressoché generalizzata diminuzione delle pendenze,
sintomatica di una produttività ampiamente adeguata e suscettibile di fronteggiare le
sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.
Invero, in quasi tutti gli ambiti del settore civile è stato conseguito il risultato di una
riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori in cui tale obiettivo non è stato
raggiunto è stato comunque mantenuto un buon livello di produttività, che ha consentito
di contenere adeguatamente le sopravvenienze, riducendo al minimo la creazione di nuove
pendenze.
Adeguata è stata anche l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e
nei programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali
procedimenti.
Nel settore penale i dati relativi ai flussi degli affari mostrano standards di prestazione
adeguati e tempestivi rispetto alla domanda di giustizia.
Invero, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, l’Ufficio è stato in
grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad aggredire
l’arretrato e in molti casi ad abbatterlo in maniera significativa.
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Dal canto suo, l’Ufficio GIP/GUP non solo è stato in grado di fronteggiare
adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, ma è anche riuscito a ridurre
sensibilmente le pendenze.
Elevati standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, ove le
poche criticità rilevate durante la verifica, alcune delle quali hanno richiesto un intervento
di tipo prescrittivo, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio positivo sul
buon funzionamento dell’Ufficio.
Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le non
trascurabili scoperture di organico sia del personale di magistratura (pari a data ispettiva
al 21,7%), sia del personale amministrativo (pari a data ispettiva al 17,3%), a riprova della
capacità dell’Ufficio di mantenere elevati livelli di produttività pur in presenza di una non
ottimale disponibilità di risorse.

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La Procura della Repubblica di Padova ha sede nello stesso complesso architettonico,
Palazzo di Giustizia, in cui si trova anche il Tribunale, in Via Tommaseo n. 55, in una zona
centrale della città, prossima alla stazione ferroviaria ed alla stazione autobus.
Per la descrizione del palazzo di giustizia si fa rinvio alle considerazioni introduttive
riportate nel paragrafo 3.

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI
I locali riservatati agli Uffici più operativi della Procura della Repubblica sono posti al
quarto piano; l’Ufficio tuttavia dispone di altri locali come di seguito indicato:
-

Al piano interrato vi sono posti gli archivi;

-

al piano terra vi è ubicato il Casellario Giudiziario e la sezione che si occupa
degli affari civili;

-

al piano ammezzato è collocato il Centro Intercettazioni Telefoniche (d’ora in
avanti C.I.T.) e la Sala Server;
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-

al secondo piano sono collocati i locali in uso ad alcune aliquote della Sezione
di Polizia Giudiziaria (stanze 18,19 e 20) e l’Archivio esecuzioni penale;

-

gli uffici più operativi come detto sono posti al quarto piano, ivi sono infatti
ubicate le stanze dei magistrati e le relative segreterie, le stanze riservate alla
Sezione di Polizia Giudiziaria, le segreterie amministrative, l’ufficio liquidazioni,
l’ufficio dibattimento penale, l’ufficio definizione indagini preliminari, l’ufficio
procedimenti di competenza del Giudice di pace, il registro generale, l’ufficio
decreti penali, l’ufficio del Procuratore della Repubblica e relativa segreteria e
anticamera, l’ufficio del Dirigente amministrativo e la biblioteca;

-

al quinto piano è collocato l’archivio dei procedimenti di competenza del
Giudice di Pace.

Tutti i piani sono serviti da un numero più che adeguato di ascensori e di servizi igienici.
I locali sono luminosi, adeguatamente arredati, capienti e attrezzati con un sistema di
condizionamento d’aria (caldo/freddo).
L’ampiezza dei locali destanti alla Procura della Repubblica favorisce la economicità
dell’attività dell’ufficio e la ottimale utilizzazione del personale.
La distribuzione degli uffici pare realizzata con cura e razionalità; i servizi con
maggiore affluenza di pubblico sono posti al piano terra e, negli altri piani, sono stati posti
servizi omogeni o collegati tra loro in ambienti contigui al fine assicurarne una maggiore
funzionalità e di creare minore disagio per il personale.
La pulizia dei locali è svolta dalla ditta I.S.S. Italia A. Barbato SRL; sono previste pulizie
ordinarie a giorni alterni della settimana, pulizie più approfondite periodiche e pulizie
particolari o straordinarie sono eseguite su richiesta.
Il servizio di pulizia è svolto in modo adeguato con risultati del tutto soddisfacenti.
Come detto, il Palazzo di Giustizia di Padova di proprietà del Comune è utilizzato
dall’amministrazione giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all’art.1, co. 526 e 527
legge 23 dicembre 2014, n.190, a titolo di comodato gratuito.
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14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI
La dotazione dei mobili è decorosa ed appare adeguata alle esigenze dell’ufficio.
Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare segnala che i mobili in
dotazione risultano confortevoli e di buona qualità, funzionali rispetto alle attività svolte
ma insufficienti considerato l’intervenuto aumento dell’organico magistratuale e tenendo
conto che una parte di arredo, quali ad esempio sedute direzionali e sedute operative, è
oggetto di usura e deterioramento.
In ogni caso tutto il personale, allo stato, dispone comunque di una posizione di lavoro
adeguatamente attrezzata.

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 e poste a tutela della salute dei lavoratori.
La Procura della Repubblica di Padova ha infatti adempiuto alle disposizioni previste
dal D.Lgs. n. 81 del 2008, avvalendosi, in regime di convenzione, della ditta Gruppo IGEAM.
Tramite adesione alla Convenzione Consip – Lotto 2, il Tribunale di Padova, infatti, ha
provveduto, in data 16 febbraio 2017, ad acquistare, anche per la Procura della Repubblica,
i servizi triennali per il Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione (d’ora in avanti
RSPP) compresa la redazione del documento valutazione rischi, e Sorveglianza sanitaria.
La durata delle convenzioni va dal 15 marzo 2017 al 14 marzo 2020.
Sono stati così individuati, come responsabile e come addetto del servizio prevenzione
e protezione, rispettivamente l’ing. Edoardo Dal Cin e l’ing. Michele Ceccarelli del Gruppo
IGEAM. Il medico del lavoro per il servizio di sorveglianza sanitaria è stato individuato nella
dott.ssa Angela Di Tommaso.
Il Documento di Valutazione dei rischi è stato redatto in data 20 ottobre 2017 ed è
stato aggiornato, anche nella parte relativa alla movimentazione manuale dei carichi, in
data 22 febbraio 2018.
Nel corso del 2018 sono state effettuate dal medico del lavoro le visite mediche
previste per il personale amministrativo e i magistrati.

Segnala il Procuratore di avere comunicato alla Procura Generale, in data 8 maggio
2018, in riscontro alla nota ministeriale del 9 aprile 2018, le esigenze di formazione del
personale relative agli obblighi previsti dal D.lgs. n.81 del 2008.
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In data 9 agosto 2018 la Procura Generale di Venezia ha richiesto ulteriori notizie ed
in particolare la data di scadenza dei contratti in essere, con il RSPP e il Medico competente,
nonché il numero dei soggetti destinatari della formazione obbligatoria.
Le notizie richieste sono state trasmesse con nota del 22 agosto 2018 prot. 2202/2018
ed ora l’ufficio è in attesa delle relative determinazioni.
Con provvedimenti del Procuratore della Repubblica del 7 febbraio 2018 e del 20 marzo
2018 sono stati nominati i preposti e gli incaricati delle misure di prevenzione incendi, di
evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.
Risulta redatto, con data 22 febbraio 2018, il Piano aggiornato di gestione delle
emergenze.
Riferisce il Procuratore che in data 14 marzo 2018, nel Palazzo di Giustizia è stata
effettuata, con il RSPP, una esercitazione per verificare l’idoneità delle procedure di esodo
e di primo intervento contenute nel citato Piano di gestione delle emergenze.
Segnala l’Ufficio, che è stata inoltrata a tutto il personale, compresi i magistrati e il
personale di polizia giudiziaria, ed affissa nelle bacheche, la scheda dei comportamenti da
tenere in caso di emergenza, predisposta dal RSPP.
In data 9 luglio 2018, prot. n. 19840, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova
ha rilasciato il Certificato di prevenzione incendi relativo al Palazzo di Giustizia di Padova.

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative
generali nonché delle disposizioni del DGSIA, sono adeguatamente tutelati.
Tutti i computer in dotazione all’Ufficio sono connessi alla rete ministeriale e l’accesso
è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active Directory
Nazionale. Le parole di accesso sono periodicamente sostituite secondo le disposizioni
generali. Le stesse credenziali consentono l’accesso agli applicativi informatici, i quali sono
attualmente gestiti tutti a livello distrettuale.
L’accesso agli applicativi informatici non è generalizzato; solo il personale interessato
al servizio può accedere all’applicativo di riferimento, e ciò in ragione della limitazione
operata, a seconda delle funzioni e del profilo dell’utente, mediante appositi filtri. Tale
limitazione è applicata a tutti gli uffici.
Nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica si segnala che si è
recentemente provveduto ad aggiornare il Piano per la protezione dei dati personali alla
luce delle disposizioni contenute nei Regolamenti UE 2016/679 e 206/680 e nei Decreti
legislativi attuativi del 10 agosto 2018 n. 101 e del 18 maggio 2018 n. 51.
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L’ufficio segnala che per dare compiuta attuazione alle disposizioni predette si è in
attesa dei decreti attuatavi previsti dagli artt. 5 e 9 del citato D.lgs. 18 maggio 2018 n.51.
In ogni caso su iniziativa dei capi degli uffici distrettuali di secondo grado, in 6 giugno
2018, presso la Corte d’Appello di Venezia, si è tenuto un incontro con la Presidente della
Corte d’Appello, il Procuratore Generale e i Capi e Dirigenti amministrativi degli Uffici
giudiziari di tutto il distretto.
All’esito di tale incontro si è concordato di attendere le indicazioni del Ministero del
Giustizia, onde poter adottare linee attuative comuni sull'intero territorio nazionale, anche
in considerazione della uniformità delle esigenze; sono state in proposito individuati alcuni
punti problematici segnalati alle articolazioni ministeriali competenti per le valutazioni e gli
interventi di competenza.
In conclusione tutti i capi degli Uffici del distretto hanno ritenuto di attendere le
indicazioni dal Mistero della Giustizia, segnalando comunque che nelle more sarebbe stato
impossibile nominare il Responsabile del Trattamento Dati, il Responsabile del Trattamento
Protezione Dati, e di adottare modalità diverse da quelle già in atto, secondo la previgente
normativa.
Il verbale della riunione sopra indicata è stato inviato anche al Consiglio Superiore
della Magistratura per le eventuali iniziative di competenza, in auspicabile sinergia col
Ministero della Giustizia.
Segnala infine il Procuratore della Repubblica che, in attesa di indicazioni ministeriali,
non ha intrapreso altre iniziative anche in considerazione delle disposizioni della nota
circolare

del

Ministero

della

Giustizia

del

28

giugno

2018

prot.

m_dg.DOG.28/06/2018.0143392.U.
L’Ufficio ha provveduto ad aggiornare, per quanto possibile, il Piano per la protezione
dei dati personali trattati sia mediante strumenti elettronici sia con modalità cartacee.

Nel citato piano vengono considerate sia le misure minime per proteggere i dati
personali, con particolare riferimento ai dati previsti dall’art. 9 del Regolamento UE
2016/679 (categorie particolari di dati personali o dati sensibili come chiamati dal decreto
legislativo 30-6-2003, n. 196), sia gli aspetti logistici (quali la protezione dei locali ove
sono collocati i server) ed organizzativi (come il divieto di comunicare la propria password
ad estranei).
È stato in proposito redatto anche un Manuale Utente, nel quale vengono elencate una
serie di raccomandazioni, suggerimenti e norme comportamentali a cui ciascun utente deve
attenersi per la sicurezza del sistema informativo.
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Nel Piano sono individuate e delineate tutte le figure professionali coinvolte nella
protezione dei dati personali, il Titolare dei dati, il Responsabile del trattamento dei dati,
gli incaricati del trattamento dei dati, il Responsabile della protezione dei dati, ecc.
Infine, l’Ufficio riferisce di avere proceduto a svolgere una prima mappatura,
necessariamente non esaustiva, dei principali dati personali trattati a seconda del settore
dell’Ufficio giudiziario interessato e del tipo di attività svolta.
Da quanto potuto verificare nel corso della istruttoria ispettiva, tutti i documenti
cartacei contenenti dati sensibili o riservati sono custoditi in armadi non accessibili agli
estranei all’Ufficio.
I fascicoli relativi ai procedimenti penali sono conservati nelle stanze dei sostituti o
negli armadi delle loro segreterie, mentre i fascicoli del personale e dei magistrati sono
custoditi nella segreteria amministrativa in armadi chiusi ai chiave.
La custodia e la conservazione dei fascicoli risulta affidata al personale delle singole
segreterie e uffici, che controllano altresì l’accesso e la circolazione dell’utenza, così come
la visualizzazione dei fascicoli richiesti dai legittimi interessati.

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
La Procura della Repubblica di Padova dispone di una sola autovettura di servizio;
trattasi di una Fiat Punto immatricolata il 3 ottobre 2007 e targata tg. DL 765 DF.
La predetta autovettura è custodita presso il garage del Palazzo di Giustizia ed
utilizzata per le esigenze dell’Ufficio.
Con ordine di servizio n. 25/18 il Procuratore della Repubblica ha fissato i criteri per
l’utilizzo della predetta autovettura.

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO
Sono state stipulate dalla Procura della Repubblica di Padova, nel periodo di interesse
ispettivo, le convenzioni di seguito indicate.
a.- In data 3 novembre 2016, è stato stipulato tra il Ministero della Giustizia, la Regione
del Veneto, la Corte d’Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica di Venezia
un protocollo d’intesa per l’assegnazione temporanea a tutti gli uffici del distretto, per la
durata massima di 18 mesi, di personale in servizio agli uffici della Regione del Veneto.
Per effetto di tale convenzione sono stati assegnati alla Procura di Padova n. 2
Funzionari e un Collaboratore amministrativo.
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In data 27 aprile 2018 la Regione del Veneto ha comunicato all’ufficio, acquisita la
volontà dei dipendenti interessati, la proroga della assegnazione di personale (n. 1
funzionario e n. 1 collaboratore) per un ulteriore anno a decorrere dal 3 maggio 2018 e
fino al 2 maggio 2019.
L’Ufficio ha segnalato la efficacia della assegnazione predetta, trattandosi di personale
professionalmente valido e con discrete abilità informatiche.

b.- In data 21 settembre 2018, previa autorizzazione ministeriale pervenuta il 12
settembre 2018, l’ufficio ha stipulato una convenzione, a titolo gratuito e ai sensi del
decreto legislativo 15 aprile 2005 n 77, con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Francesco
Saveri” di Padova.
Tale convenzione prevede un’attività di formazione ed orientamento del percorso in
alternanza scuola - lavoro da parte degli studenti. Per ciascun allievo beneficiario del
percorso in alternanza, in base alla citata convenzione, viene predisposto un percorso
formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale
dell’indirizzo di studi.

c.-

In data 20 giugno 2016 tra la Procura della Repubblica di Padova e l’Azienda

Ospedaliera di Padova hanno sottoscritto una convenzione, per regolare l’affidamento degli
incarichi sugli accertamiti chimico-tossicologici sulle sostanze stupefacenti.
L’oggetto di tale Convenzione prevede che l’Azienda Ospedaliera di Padova si impegni
tramite la propria U.O.C. Medicina Legale e Tossicologia all’espletamento delle analisi
chimico－tossicologiche in modo da determinare e certificare la qualità e la quantità delle
sostanze stupefacenti, il principio attivo, gli adulteranti e diluenti, l’impurezza di origine e
di lavorazione.
Per tali accertamenti l’U.O.C. Medicina Legale e Tossicologia dell’Azienda Ospedaliera
opera in veste di “Ausiliario di Polizia Giudiziaria” secondo un allegato Protocollo Operativo
ove vengono anche stabilite nel dettaglio le attività da svolgere.
La citata Convenzione ha durata triennale.
d.- Dal 18 ottobre 2015 è vigente il protocollo per la gestione delle udienze penali,
sottoscritto dal Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione penale del
Tribunale, il Magistrato Coordinatore della sezione GIP/GUP, il Presidente della Camera
Penale e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Il Protocollo disciplina tra l’altro, l’orario di inizio delle udienze, la durata massima e la
sospensione dell’udienza, la ripartizione e il numero massimo delle udienze dibattimentali
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cd. filtro; la ripartizione e il numero massimo delle udienze preliminari e delle altre udienze
GIP; i criteri di organizzazione delle udienze dibattimentali fissate per l’istruttoria; i ruoli
relativi alle udienze pubbliche; presenza in udienza di persone detenute; obbligo di
indossare la toga nelle udienze pubbliche e di indossare un abbigliamento confacente alla
funzione svolta nelle udienze in Camera di Consiglio, partecipazione del Pubblico Ministero
al procedimento.

e.- In data 12 gennaio 2016 è stato sottoscritto un protocollo per l’applicazione
dell’istituto della messa alla prova, tra il Presidente del Tribunale, il Presidente della
Sezione Penale e il Magistrato coordinatore della Sezione GIP/GUP, il Procuratore della
Repubblica, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Presidente della camera
Penale e il Direttore dell’Ufficio Penale dell’Esecuzione Esterna.
Con tale protocollo sono state concordate modalità operative in ordine all'applicazione
della disciplina della messa alla prova introdotta con la legge n. 67 del 2014, ritenute utili
a favorire la celerità al procedimento.

f.- -In 22 giugno 2017 è stato sottoscritto un accordo tra la Procura della Repubblica
di Padova, i Servizi Sanitari di Padova e il Comune di Padova, al fine di definire le
problematiche connesse alla diretta proposizione di ricorso per la nomina di amministratore
di sostegno da parte dei responsabili dei servizi sanitari e sociali.

g.- -In data 23 aprile 2015 è stato stipulato un accordo tra la Procura della Repubblica
di Padova e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), con l’obiettivo di agevolare
la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e gli investigatori dell'ANSV e di consentire a questi
ultimi di svolgere compiutamente i propri compiti anche quando siano in corso indagini
penali.
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE

14.7.1.

Attività svolta dalla Commissione di manutenzione

Le attività della Commissione, come evidenziato dal Capo dell’Ufficio, ha riguardato la
gestione dei servizi funzionali all’attività del Palazzo di Giustizia
Nel periodo di interesse ispettivo dal 1 ottobre 2013 al 1 settembre 2015 la
Commissione:
-

ha approvato rendiconti delle spese;

-

si è occupata della gestione del parcheggio interno ed esterno e della
segnaletica;

-

ha disposto la installazione delle sbarre di accesso al Palazzo di Giustizia;

-

ha provveduto in relazione al servizio di videosorveglianza e per i servizi di
vigilanza, prevenzione e protezione rischi;

-

si è occupata delle questioni attinenti alla gestione del bar interno;

-

ha provveduto per gli interventi di manutenzione degli impianti di luce, acqua
e gas, del servizio di pulizia e di telefonia fissa attraverso contratti stipulati e
conclusi tra i gestori e il Comune di Padova.

14.7.2.

Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli
Uffici Giudiziari del Circondario

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma
526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state
trasferite al Ministero della Giustizia. Con il successivo regolamento emanato con il DPR 18
agosto 2015 nr 133, è stata istituita, per ogni circondario, la Conferenza Permanente in
sostituzione della Commissione di Manutenzione e sono stati previsti i componenti (capi
degli uffici giudiziari e dirigenti amministrativi) e i relativi compiti.
Presso il circondario di Padova è stata quindi istituita la Conferenza Permanente.
Riferisce l’Ufficio che La Conferenza Permanente viene convocata mediamente a
cadenza mensile.
La Conferenza permeante si è in particolare occupata:
-

delle attività di controllo della gestione e della esecuzione dei servizi
centralizzati (luce, acqua, riscaldamento, telefonia fissa, pulizia, vigilanza
armata privata e verifica della regolare esecuzione degli stessi);
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-

della verifica amministrativa delle spese ai fini della fatturazione elettronica e
del pagamento delle spese da parte del Funzionario Delegato;

-

della proroga dei rapporti contrattuali in scadenza; in particolare il Procuratore
della Repubblica ha curato la proroga tecnica del contratto per la vigilanza e
sicurezza dell’edifico stipulato con la società Italpol Grop, con scadenza al
maggio 2018;

-

della verifica delle richieste di fabbisogno e delle relative richieste;

-

della valutazione dei rendiconti delle spese sostenute;

-

della autorizzazione dei lavori di piccola manutenzione e impiantistica.

Al fine di uniformare le procedure per l’attivazione degli interventi manutentivi per tutti
gli Uffici giudiziari operanti nel Palazzo di Giustizia, la Conferenza Permanente, in data 21
marzo 2018, ha elaborato un regolamento interno e delle linee guida.
Sono in particolare previste disposizioni per la gestione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi edili ed impiantistici di somma
urgenza e per gli interventi di messa in sicurezza dell’immobile atti a salvaguardare la
pubblica incolumità e a realizzare gli adeguamenti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n.81
Restano esclusi dal regolamento gli interventi compresi nella convenzione Global
Service e Gestione Calore e nella gestione del Manutentore Unico cui all’art. 12 D.lgs.
98/2011.

14.8. INCONTRI

CON

RAPPRESENTANTI

I

CAPI

DEGLI

UFFICI

DELL’AVVOCATURA,

DI

DISTRETTUALI
ALTRI

E

I

ORDINI

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI
Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, i
magistrati della equipe, in data 28 novembre 2018, hanno avuto un incontro con il
Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia.
Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione degli
Uffici in verifica.
Entrambi i capi degli Uffici distrettuali superiori hanno segnalato la opportunità di
interlocuzioni più snelle con l’Ispettorato Generale all’esito delle verifiche ispettive, così da
consentire loro, nell’ambito dei poteri di vigilanza, di concorrere con maggiore tempestività
nella soluzione delle criticità rilevate negli Uffici del distretto.
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L’avv. Francesco Rossi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia, con il quale si è svolto un incontro in data 19 novembre 2018, non ha
segnalato tensioni o criticità nei rapporti con i magistrati dell’Ufficio o con il personale
amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica.
La gestione telematica delle attività dell’Ufficio è particolarmente apprezzata dagli
iscritti all’Ordine e se ne auspica un potenziamento.

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

15.1.1.

Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato

Nel periodo in esame (1° ottobre 2013 – 30 settembre 2018) hanno svolto funzioni
di capo dell’Ufficio:
•

Dott. Mario Milanese, Procuratore della Repubblica fino al 03 maggio 2014;

•

Dott. Matteo Stuccilli, Procuratore della Repubblica Aggiunto, quale Procuratore
facente funzioni dal 04 maggio 2014 al 10 novembre 2014;

•

Dott. Matteo Stuccilli, Procuratore della Repubblica dall’11 novembre 2014 al 31
agosto 2018;

•

Dott.ssa

Valeria

Sanzari,

Procuratore

della

Repubblica

Aggiunto,

quale

Procuratore facente funzioni dall’1 settembre 2018.

15.1.2.

Composizione della pianta organica dei magistrati

La pianta organica della Procura della Repubblica di Padova prevede, oltre al
Procuratore della Repubblica, n. 1 Procuratore Aggiunto e n. 16 sostituti Procuratore.
Alla data di accesso ispettivo l’Ufficio presentava la scopertura di del posto di
Procuratore della Repubblica e di n. 2 posti di sostituto procuratore.
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In termini percentuali l’ufficio registrava una scopertura complessiva pari al 16,7 %
rispetto alla pianta organica. La percentuale risulta del 12,5% se riferita ai soli sostituti
procuratori.
Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 21 magistrati.
Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei
magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 15,3 magistrati su n.
18 previsti in organico, con una scopertura media del 14,9%.
Dal 10 settembre 2018 al 27 settembre 2018 è stato applicato alla procura della
Repubblica di Padova un magistrato in servizio alla Procura della Repubblica di Venezia. Si
è trattato di un periodo discontinuo di applicazione con la sola partecipazione ad udienze.
Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 16 posti di
vice Procuratore onorario; alla data ispettiva ne erano in servizio n. 14 con una scopertura
di n. 2 posti pari la 12,5%.

Riassuntivamente:
n. previsto in pianta

presenze

organica

effettive

Procuratore della Repubblica

1

Procuratore Aggiunto

funzione

Vacanti

%

0

1

100%

1

1

-

-

Sostituto Procuratore

16

14

2

12,5%

Totale

18

15

3

16,7%

Vice Procuratori Onorari

16

14

2

12,5%

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo
oggetto di verifica, sono state del tutto trascurabili e pari a complessivi giorni 46 che
rappresentano lo 0,5% del tempo di presenza in Ufficio dei magistrati.
I magistrati dell’Ufficio sono stati inoltre applicati ad altri presidi giudiziari per
complessavi giorni 127.
I dati sopra indicati non sembra che abbaino potuto incidere sulla efficienza dell’Ufficio
nel suo complesso.
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15.1.3.

Atti di organizzazione dell’Ufficio

L’organizzazione dell’ufficio alla data dell’accesso ispettivo è regolata con programmi
organizzativi del 12 aprile 2018, (O.S. 16/2018) e del 22 agosto 2018 (O.S. 33/2018).
Il progetto organizzativo dell’ufficio in vigore alla data ispettiva, valido per il triennio
2017 – 2019, è stato inviato al Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 1,
comma 7, d.lgs. 106 del 2006 con nota protocollo n. 1023 in data 12 aprile 2018.
Nell’ufficio,

in

considerazione

della

sua

dimensione

e

delle

sue

specifiche

caratteristiche, risultano individuate specifiche aree di specializzazione, che di seguito
verranno precisate.

•

Compiti riservati al Procuratore della Repubblica

Nel programma organizzativo attualmente vigente il Procuratore ha ritenuto di
riservare a se stesso, oltre agli adempimenti connessi al potere di direzione, tutte le attività
e i compiti di rappresentanza esterna dell’Ufficio, o che ne comportano una esposizione
esterna; in particolare sono riservate al Procuratore le seguenti attività:
-

coordinamento dei gruppi di lavoro primo e secondo, con i relativi compiti di
direzione e di indirizzo dell’attività;

-

esame ed assegnazione, secondo i criteri prestabiliti nello stesso progetto
organizzativo, degli affari penali ricevuti dall’ufficio, in tale attività si avvale
della collaborazione del Procuratore Aggiunto;

-

iscrizione (cd. decretazione) nei registri penali delle notizie attinteti ai retai
assegnati ai gruppi specializzati primo e secondo, con assegnazione dei relativi
procedimenti ai Sostituti;

-

assegnare a sé stesso gli affari penali che si presentano di pronta definizione
con richiesta di archiviazione o trasmissione per competenza ad altra Autorità
Giudiziaria.

-

co - assegnazione a sé o al Procuratore Aggiunto, dei procedimenti qualora
ricorrano speciali esigenze di opportunità;

-

decisione su eventuali contrasti in merito all’assegnazione di procedimenti tra
Sostituti;

-

fissazione, con cadenza almeno trimestrale, dell’assemblea generale di ufficio;

-

direzione ed organizzazione della sezione di polizia giudiziaria;

-

direzione e vigilanza sul Centro Intercettazioni Telefoniche;
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-

decisione sulle dichiarazioni di astensione del Procuratore Aggiunto e dei
Sostituti Procuratori;

-

cura dei rapporti con il Dirigente Amministrativo e con il personale di segreteria
in materia di funzionalità dei servizi, turni, lavoro straordinario, procedimenti
disciplinari;

-

partecipazione alle riunioni della Conferenza Permanente Circondariale;

-

cura dei rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della
Giustizia, le altre istituzioni centrali e locali, nonché con i dirigenti degli uffici
giudiziari del distretto e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova;

-

cura dei procedimenti disciplinari a carico di notai;

-

coadiuvato dal Procuratore Aggiunto, assicura, il rispetto da parte dei Sostituti
delle linee investigative generali dell’ufficio e di quelle impartite su specifici
procedimenti.

•

Compiti riservati al Procuratore Aggiunto della Repubblica

Il Procuratore Aggiunto collabora con il Procuratore della Repubblica nella gestione
dell’Ufficio, svolgendo le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
-

sostituisce il Procuratore quando non presente;

-

coopera con il Procuratore nella organizzazione del personale amministrativo e
nella direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria;

-

coordina il terzo e quarto gruppo specializzato, con i relativi compiti di direzione
e di indirizzo dell’attività;

-

dispone la iscrizione (cd. decretazione) nei registri penali delle notizie afferenti
i gruppi da lui coordinati e l’assegnazione dei relativi procedimenti ai Sostituti;

-

collabora con il Procuratore all’esame ed all’assegnazione, secondo i criteri
prestabiliti, degli affari penali di materia generica ricevuti dall’ufficio;

-

tiene informato il Procuratore della Repubblica delle indagini rilevanti condotte
nell’ambito dei procedimenti trattati dai gruppi di cui è coordinatore;

-

riferisce al Procuratore degli affari amministrativi relativi ai gruppi coordinati;
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-

appone l’assenso sulle richieste di misure cautelari personali e sulle richieste di
misure cautelari reali proposte dai Sostituti componenti i gruppi coordinati;

-

risolve

eventuali

contrasti

tra

Sostituti

in

merito

all’assegnazione

di

procedimenti nelle materie specializzate da lui coordinate;

-

al fine di favorire la formazione e l’aggiornamento professionale dei Vice
Procuratori Onorari e dei laureati in giurisprudenza di cui all’art. 16 D. Lgs.
17/11/1997 n. 398, delegabili all’esercizio delle funzioni di pubblico ministero
nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica
e al Giudice di Pace, organizza e gestisce, d’intesa e con il supporto del
Procuratore, incontri con specifica illustrazione e analisi di casi trattati o da
trattare nelle udienze oggetto di delega;

-

predispone i calendari per la partecipazione dei Sostituti e dei Vice Procuratori
onorari alle udienze penali e civili;

-

predispone i calendari per i turni esterni.

Il Procuratore Aggiunto partecipa all'assegnazione dei procedimenti iscritti di spettanza
dei gruppi di lavoro in misura pari al 50% di quelli assegnati a ciascun Sostituto
componente del gruppo quarto, al 50% di quelli del gruppo terzo e partecipa alla
trattazione della materia della esecuzione penale in misura eguale a quella degli altri
magistrati.

•

Indicazioni delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell’azione penale

Appare funzionale ai compiti che il Procuratore della Repubblica ha riservato a sé, la
previsione secondo la quale, come stabilito nel programma organizzativo ora vigente, ogni
sostituto sia tenuto ad informare il Procuratore della Repubblica dell’andamento dei
procedimenti di maggiore rilevanza per i quali gli sia già stata comunicata tale intenzione.
Tale obbligo informativo consente al capo dell’Ufficio di svolgere efficacemente il
coordinamento della complessiva attività ed evita dispersioni di risorse investigative.
Il programma organizzativo prevede infatti il dovere di informativa, per tutti i Sostituti,
in relazione allo sviluppo delle indagini rilevanti da loro rispettivamente condotte o
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coordinate. Al procuratore è dovuta in particolare la informativa sui procedimenti per reati
di particolare gravità, allarme e risonanza sociale, nonché, in funzione dell’uniforme
esercizio dell’azione penale, sulle questioni di principio nuove o di particolare delicatezza.
Il Procuratore, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione
penale, appone il visto conoscitivo prima della esecuzione, sugli atti e provvedimenti di
seguito indicati:

-

Sulle richieste di archiviazione (modd. 21 e 44) e sui provvedimenti di esercizio
dell’azione penale nei procedimenti per i reati di seguito indicati:
•

quelli di cui al capo I del Titolo II del codice penale;

•

previsti dagli artt. 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice
penale.

-

Su ulteriori atti, al momento dell’assegnazione del procedimento e anche
successivamente, relativi ai procedimenti per reati di particolare gravità,
allarme o risonanza sociale ovvero in ragione della offensività del bene giuridico
protetto o della qualità delle persone indagate od offese.

In caso di contrasto, al diniego del visto segue un tentativo di pervenire a conclusioni
condivise, gli atti relativi a tale interlocuzione non faranno parte del fascicolo processuale
e sono inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della
Repubblica.
Il procedimento segue poi le prescrizioni previste dall’art. 14 della circolare consiliare
n. 20457/2017 del 17 novembre 2017.
Al medesimo fine di uniformità e puntualità dell’azione penale, il Procuratore Aggiunto
appone il visto sulle richieste di archiviazione e sui provvedimenti di esercizio dell’azione
penale nei procedimenti penali per i reati di seguito indicati:
-

omicidio colposo e lesioni colpose gravissime commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o per colpa professionale;

-

artt. 452 bis e 452 septies c.p.;

-

art. 603 bis c.p.;

-

artt. 572 c.p.;

-

artt. da 609 bis a 609 decies c.p.

Nella medesima ottica di efficace coordinamento della complessiva attività e di
razionalizzazione delle risorse investigative, è prevista la distribuzione del lavoro secondo
criteri di specializzazione con la istituzione di n. 4 gruppi specializzati.
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I gruppi specializzati sono così strutturati:
1.

Fanno

parte

del

1°

gruppo

di

lavoro

“ordine

pubblico,

pubblica

amministrazione, edilizia ed urbanistica”, tre sostituti, oltre al Procuratore della
Repubblica quale coordinatore.
A tale gruppo sono assegnati i procedimenti relativi a reati contro la pubblica
amministrazione, ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio e i reati
edilizi, tutti dettagliatamente indicati nel progetto organizzativo.

2.

Fanno parte del 2° gruppo di lavoro "reati in materia economica e finanziaria"
cinque sostituti, oltre al procuratore della Repubblica quale coordinatore.
Al secondo gruppo specializzato sono assegnati i procedimenti relativi ai reati previsti
dalla legge fallimentare, ai reati societari e bancari, ai reati tributari e finanziari, ai
reati di contrabbando, ai delitti di usura, di riciclaggio.
Lo stesso gruppo di lavoro formula le richieste ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. e
istanze per la dichiarazione di fallimento.

3.

Fanno parte del 3° gruppo di lavoro “tutela della salute, del lavoro, ambiente e
territorio” tre sostituti coltre il Procuratore Aggiunto quale coordinatore.
Al gruppo specializzato ora in considerazione sono assegnati i procedimenti relativi ai
reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché in materia di previdenza ed
assicurazione del lavoratore, ai delitti di omicidio e lesioni personali commessi con
violazione delle norme di cui sopra, o collegati a colpa professionale, al delitto di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed ai reati in materia di ambiente,
tutela del paesaggio e beni artistici, ai reati in materia di rifiuti e inquinamento.

4.

Fanno parte del 4° gruppo di lavoro “reati contro la famiglia, la persona e
tutela dei soggetti deboli” cinque magistrati, oltre il Procuratore Aggiunto quale
coordinatore.
Sono assegnati al quarto gruppo di lavoro specializzato, i procedimenti relativi a reati
caratterizzati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive le
cui persone offese rientrano nella categoria che si è scelto di denominare,
convenzionalmente, soggetti deboli; in particolare i procedimenti iscritti per il delitto
di cui all'art. 388, comma 2°, c.p., per i delitti contro la famiglia, per il delitto di
lesioni personali commesso contro uno dei soggetti elencati nell'art. 577, secondo
comma, cod. pen., per il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, per i
delitti contro la libertà sessuale, per il delitto di atti persecutori, per il delitto di
circonvenzione di persone incapaci, per i reati in materia di prostituzione ed per i
reati previsti dalla legge n.194 del 1978.
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Per maggiore chiarezza si riporta la seguente tabella riepilogativa dell’organizzazione
dell’Ufficio secondo le previsioni tabellari vigenti.

GRUPPI
DI

DENOMINAZIONE

MAGISTRATI ADDETTI

LAVORO
Primo

Secondo

Terzo

quarto

ordine pubblico, pubblica amministrazione,

n. 3 sostituti, coordinati dal Procuratore della

edilizia ed urbanistica

Repubblica
n. 5 sostituti, coordinati dal Procuratore della

reati in materia economica e finanziaria

Repubblica

tutela della salute, del lavoro, ambiente e

n. 3 sostituti procuratori della Repubblica,

territorio

coordinati dal Procuratore Aggiunto

reati contro la famiglia, la persona e tutela dei

n. 4 sostituti procuratori della Repubblica,

soggetti deboli

coordinati dal Procuratore Aggiunto.

Costituiscono poi corollari della ripartizione specialistica, le previsioni relative
all’estensione delle assegnazioni nei casi di reati connessi a quelli dei settori “specialistici”,
ai sensi dell’art. 12 c.p.p., e per quelli collegati, ai sensi dell’art. 371, 2° comma, lett. b) e
c) c.p.p.
Per la trattazione dei procedimenti sono inoltre fissati criteri di priorità. L’ufficio in
particolare si attiene a quanto previsto nel documento “Linee guida in materia di priorità
nella trattazione dei procedimenti penali” approvato il 19 dicembre 2014 in sede di
conferenza distrettuale convocata dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore
Generale.
Nel documento innanzi citato sono previste “priorità legali“ e “priorità convenzionali”.
Rientrano nella prima categoria tutti i procedimenti espressamente qualificati tali
dall’art. 132 bis disp. Att. Cod. proc. Pen.
Del secondo gruppo fanno parte i procedimenti per gravi reati in materia edilizia,
urbanistica, ambientale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i procedimenti nei quali
sono in sequestro beni di rilevante importo o la cui custodia comporta spese
particolarmente elevate, i procedimenti a carico di magistrati o di pubblici ufficiali o membri
del parlamento o dei consigli regionali, provinciali o comunali.
Sono inoltre prioritariamente gestite e definite le procedure in materia di esecuzione,
quelle relative alle misure di prevenzione e le rogatorie internazionali.
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Infine è prevista la tempestiva adozione dei provvedimenti che riguardano beni in
sequestro affidati a terzi in custodia giudiziale onerosa.
Nel corso della istruttoria ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle
disposizioni organizzative sopra riportate.

15.1.4.

Assegnazione degli affari

Gli affari di competenza dei gruppi di specializzazione, indicati nel paragrafo che
precede, sono assegnati dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto per i
gruppi da ciascuno coordinati, con criterio automatico che abbina il numero del
procedimento con l’ordine alfabetico dei cognomi dei Sostituti. Nella assegnazione si
assicura comunque una ponderata distribuzione del lavoro che tiene conto anche della
complessità dei singoli procedimenti.
Gli affari che non rientrano tra quelli di competenza dei gruppi specializzati (cd. affari
di attribuzione generica) sono assegnati a ciascun sostituto seguendo un criterio
automatico, si assegnano in particolare venti procedimenti individuati secondo l’ordine
cronologico di ricezione, seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati.
I procedimenti in materia di esecuzione e di sorveglianza sono trattati, oltre che
dal Procuratore Aggiunto, a cui è riservato il coordinamento del servizio, dai Sostituti
addetti al terzo gruppo di specializzazione, secondo un turno settimanale predisposto dal
Procuratore Aggiunto.
I procedimenti penali a carico di ignoti, con esclusione di quelli relativi a reati oggetto
di materia specializzata, sono assegnati a rotazione a tutti i sostituti secondo un turno di
durata settimanale.
Anche le notizie di reato di competenza del giudice di pace sono attribuite, oltre che ai
Sostituti, al Procuratore Aggiunto sulla base di un turno individuale di durata settimanale.
Gli

esposti

anonimi

pervenuti

in

qualsiasi

modo

all’ufficio

vengono

trattati

esclusivamente dal Procuratore.
Le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da Autorità Giudiziarie estere e le
rogatorie provenienti da Autorità Giudiziarie nazionali vengono trattate dai Sostituti
Procuratori con assegnazione secondo l’ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati.
I procedimenti civili in materia di misure di protezione della persona (amministrazione
di sostegno, interdizione, inabilitazione) sono trattati dai magistrati appartenenti al quarto
gruppo, secondo turni settimanali predisposti dal Procuratore Aggiunto.
I procedimenti civili in materia di negoziazione assistita sono gestiti da tre sostituti.
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Secondo il calendario predisposto dal Procuratore Aggiunto, i sostituti rappresentano
l’Ufficio nelle udienze preliminari, in quelle celebrate dal Tribunale in composizione
collegiale e (quando risulti opportuno in relazione alla complessità e/o alla rilevanza della
vicenda) in quelle celebrate con il rito monocratico.
Il turno esterno è assicurato, secondo un calendario predisposto, a rotazione tra i
Sostituti. La durata del turno esterno è di tre o quattro giorni (quando ricomprende la
domenica).
Al magistrato di turno esterno sono assegnati i procedimenti aventi per oggetto la
prima notizia di reati per i quali la polizia giudiziaria abbia proceduto ad arresto in flagranza
ovvero a fermo, nonché a sequestro o perquisizione, i procedimenti trasmessi da altra
Autorità Giudiziaria nei confronti di indagati con misura cautelare personale in corso di
esecuzione, i procedimenti riguardanti casi di decesso, i procedimenti inerenti persone
scomparse, i procedimenti riguardanti qualsiasi altro fatto di rilevanza penale che abbia
comportato l’intervento del magistrato di turno sul luogo di accadimento del fatto.
I procedimenti che contengano richieste di misure cautelari personali o reali,
perquisizione, intercettazione o acquisizione di dati di traffico, vengono assegnati
temporaneamente al magistrato di turno esterno per l’eventuale adozione di provvedimenti
di urgenza.
Dopo la emissione del predetto provvedimento o in caso di diniego, i suddetti
procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto (per
i gruppi terzo e quarto) per l’assegnazione al magistrato individuato secondo i criteri
ordinari.
Il magistrato di turno esterno provvede anche al compimento degli atti urgenti ed
indifferibili, nonché all’adozione dei provvedimenti riguardanti l’esecuzione penale in caso
di assenza dei magistrati assegnatari del relativo procedimento.

15.1.5.

Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari

Nella pianta organica alla Procura della Repubblica di Padova, sono previsti n. 16 posti
di Vice procuratore Onorario; alla data si registravano n. 2 vacanze.
Nell’individuazione delle migliori modalità di impiego dei magistrati onorari, l’Ufficio ha
tenuto conto che trattasi di avvocati che tuttora esercitano la libera professione in altri
distretti e che alcuni di essi hanno dato una disponibilità limitata. Pertanto, considerato
l’alto numero di udienze penali monocratiche fissate davanti al Tribunale, ai Vice
Procuratori Onorari è delegata, di regola, la rappresentanza dell’ufficio del Pubblico
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ministero nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica,
per le quali non è prevista la presenza di un magistrato togato.
E' altresì delegata ai predetti magistrati onorari la rappresentanza dell'ufficio del
Pubblico ministero nelle udienze davanti al Giudice di Pace.
È prevista una turnazione nella giornata del sabato e dei prefestivi per eventuali
udienze con procedimenti fissati con rito direttissimo.
L’ufficio ha segnalato che i magistrati onorari sono stati impiegati in n. 593 giornate di
udienza nel 2014, in n. 783 giornate di udienza nel 2015, in n. 818 giornate di udienza nel
2016, in n. 738 giornate di udienza nel 2017 e in n. 559 giornate di udienza nel 2018 (sino
al 30.9.2018).
La vigilanza sulla attività dei Vice Procuratori Onorari è affidata ad uno dei sostituti
dell’Ufficio.

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato

Presso la Procura della Repubblica di Padova è prevista, in pianta organica la figura del
dirigente amministrativo. Tale figura per la peculiarità dell’ufficio, per il carico di lavoro è
da ritenere indispensabile.
Hanno ricoperto tale posizione:
-

fino al 28 febbraio 2015 il dott. Rocco Orazio Arancio;

-

1 marzo 2015 al 29 ottobre 2017 il posto di dirigente è rimasto vacante e le
relative funzioni sono state svolte dal Capo dell’ufficio, dott. Matteo
Stuccilli;

-

15.2.2.

dal 30 ottobre 2017 fino a data ispettiva dal dott. Paolo De Vivo.

Composizione della pianta organica del personale amministrativo

La struttura amministrativa del Tribunale di Padova non è regolata con ordine di servizio
generale; nel corso degli anni si sono stratificate varie disposizioni che ne hanno delineato
la fisionomia come di seguito riportata. Per vero, in data 31 ottobre 2018 è stato emesso
l’ordine di servizio n. 57/2018, ricognitivo della struttura della pianta organica, nel quale
sono indicate le attribuzioni di ciascuno dei dipendenti.
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La tabella che segue rappresenta la situazione del personale amministrativo alla data
dell’1.10.2018.

Qualifica

Dirigente

Personale in

Personale in

p. o.

servizio

1

1

Dir. Amm.ivo III area (F4/F7) già
Direttore di Cancelleria C3 e C3S
Dir. Amm.vo III area (F3/F7) già

(F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S
Cancelliere II area (F3/F6)
già Cancelliere B3 e B3S

di
scopertura

Personale in
soprannumero

%
scopertura
effettiva

-

-

0,0%

-

-

-

4
4

Cancelliere C2
Funzionario Giudiziario III area

Percentuale

0,0%

14

7

- 50 %

13

13

-

- 50%

-

0,0%

Assistente Giudiziario II area
(F3/F6) già Operatore Giudiziario
B3 e B3S
Assistente Giudiziario II area

6
12

-

(F2/F6) già Operatore giudiziario

0,0%

6

B2
Operatore giudiziario II area
(F1/F6)
già Operatore giudiziario B1

9
10

- 10,0%

Operatore giudiziario II area

-

(F1/F6) già Ausiliario B1

- 10,0%
-

Conducente di automezzi II area
(F1/F6) già Ausiliario B1

5

4

- 20,0%

- 20,0%

3

3

0,0%

0,0%

(conducente automezzi)
Ausiliario I area (F1/F3) già
Ausiliario A1 e A1S
Altre figure (funzionari Reg.

2

Veneto)
TOTALE

62

53

- 14,5%

2

- 11,3%

La scopertura complessiva dell’organico è pari al 14,5%; tenendo conto delle due unità
in soprannumero la scopertura scende all’11,3%.
Nella fascia di età superiore ai 55 anni sono comprese n. 28 unità di personale pari il
52% del personale in servizio.
Il rapporto unità amministrative / magistrati esprime un indice pari a 3,8, cioè
nella pianta organica, per ogni magistrato sono previste quasi 4 unità di personale; il dato
sostanzialmente non muta se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di
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personale in pianta organica, ma le unità di personale ed i magistrati effettivamente in
servizio. L’indice, in questo caso, sarà pari a 3,9.
Non pare significativo operare il raffronto inserendo anche i Magistrati Onorati, in
quanto, per come si vedrà in seguito, ai predetti sono delegate le sole funzioni di
partecipazione alle udienze.
Sono ammessi al lavoro part – time 9 unità di personale che costituiscono il 16,4%.
Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella
tabella che segue ove sono anche precisati i compiti assegnati a ciascuna unità
organizzativa.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Personale addetto
e relativa qualifica

Servizi Amministrativi
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DEGLI AFFARI GENERALI: gestione del
personale magistratuale e amministrativo, gestione dei V.P.O., collaborazione
all'attività di Direzione del Procuratore e del Dirigente Amministrativo, tenuta del
protocollo

informatico, redazione

Il dirigente amm.vo n. 2
funzionari, n. 2 cancellieri.

e conservazione degli atti relativi alla

valutazione dei Magistrati, attività relativa a Enti Pubblici e agli Ordini
Professionali, gestione delle sezioni di Polizia Giudiziaria, attività relative alla
sicurezza sui luoghi di lavoro)
UFFICIO DEL CONSEGNATARIO (Consegnatario, Economo, gestione biblioteca,
gestione servizi fotoriproduttori e fax, gestione servizi informatici, collaborazione

n. 1 funzionario e n.1

con il Dirigente Amministrativo nella gestione delle spese d'ufficio, adempimenti

cancelliere

statistici relativi)
UFFICIO LIQUIDAZIONI SPESE DI GIUSTIZIA (predisposizione e redazione
del provvedimento di liquidazione del PM a seguito di deposito degli atti peritali

n.2 funzionari

dei CTU, gestione del sistema informatico in uso, attività fiscale quale sostituto
d'imposta, attività fiscale verso altra P.A., ricezione e trasmissione degli atti
giudiziari provenienti dall'A.G. estera per la notifica all'Ufficiale Giudiziario
competente)
SERVIZIO POSTA (ricezione e smistamento e spedizione plichi postali)
MAGAZZINO E ARCHIVIO (stoccaggio, conservazione e distribuzione a richiesta
di fascicoli giudiziari; stoccaggio, conservazione e distribuzione a richiesta di beni

n. 2 ausiliari
n. 1 ausiliario e n. 2
conducenti automezzi

mobili e durevoli in carico alla Procura)
n.

SERVIZIO CONDUCENTI AUTOMEZZI

4

conducenti

di

automezzi

Servizi Penali
SEGRETERIA AFFARI PENALI (tenuta ed adempimenti relativi ai registri mod.
21, mod. 44, mod. 45; registri delle rogatorie, registro mod. 42, registro delle

n.

impugnazioni, ricerca e smistamento dei seguiti, misure di prevenzione, protocollo

funzionario, n.2 operatori
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1

direttore,

n.

1

penale,

interrogazioni

parlamentari,

direzione

ufficio

copie

e

archivio,

adempimenti statistici relativi alla materia ed ai registri penali)

automezzi.

UFFICIO D.I.P. - DEFINIZIONE INDAGINI PRELIMINARI (adempimenti
connessi all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. ed alla richiesta di archiviazione
formulata dal P.M., richiesta di fissazione udienza al Giudice Monocratico
competente per i procedimenti penali a citazione diretta).
UFFICIO PROCEDIMENTI DEL GIUDICE DI PACE

giudiziari e n.1 conducenti

n.

1

cancelliere,

n.

1

assistente giudiziario, n. 1
funzionario amm.vo, n. 2
operatori giudiziari.

(ricezione

atti

ed

informazioni procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace, iscrizione
procedimenti penali contro noti ed ignoti, individuazione del P.M. e dei V.P.O.
assegnatari del procedimento, richiesta di fissazione udienza al competente G.dP.,
rilascio copie dei procedimenti penali di competenza, gestione del registro

n. 1 direttore
amministrativo e n. 1
cancelliere

memoriale di sequestro e dissequestro)
UFFICIO DIBATTIMENTO (notifiche decreti di citazione alle parti e notifiche
citazione testi indicati nella lista testi dei fascicoli di tutti i PM sia per i p.p. a rito
collegiale, Monocratico e Assise)

n. 2 assistenti giudiziari e
n. 2 operatori giudiziari

CASELLARIO GIUDIZIALE (servizio certificativo del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti di cui agli artt. 21-27 del DPR 313/02 per i privati
e la P.A., servizi certificativi relativi all'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito
dall'A.G., rilascio delle visure da parte della persona o dell'Ente interessato,
rilascio dei certificati di cui all'art. 335 c.p.p., inserimento provvedimenti giudiziari
ed eliminazione delle iscrizioni, ricezione e predisposizione delle richieste di

n. 1 direttore
amministrativo, n. 1
operatore giudiziario e n.
1 conducente di
automezzi.

colloquio con i detenuti)
SEGRETERIE DEI MAGISTRATI (provvedono all'assistenza al Magistrato,
scarico a Re.Ge. dei provvedimenti emessi dai PM (stralci, riunioni, archiviazioni)

n. 2 funzionari giudiziari,
n. 8 cancellieri e n. 9
assistenti giudiziari.

Servizi civili
SEGRETERIA AFFARI CIVILI (misure di protezione promosse dal PM, rettifiche
atti stato civile, Apostille e legalizzazioni, notifiche al PM, ricezione atti processuali
civili dal Tribunale per pareri, visti ed interventi del PM, notifiche all'estero)Ufficio
Esecuzioni Penali
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n. 1 cancelliere

Esecuzioni
UFFICIO ESECUZIONI (iscrizione delle sentenze penali di condanna e
istruttoria completa del procedimento di esecuzione, esecuzione dei

n. 1 direttore

provvedimenti del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza; iscrizione delle

amministrativo, n. 1

pene pecuniarie istruttoria ed esecuzione; demolizione opere abusive, decreti

funzionario giudiziario, n.

che comportano un ordine di scarcerazione e c.d. "di decorrenza-scadenza pena"

1 cancelliere e n. 1

per tutti i condannati; iscrizione al computer delle sentenze penali di condanna e

collaboratore

completa istruttoria; emissioni di decreti di irreperibilità e attività conseguenti;

amministrativo.

calcolo scadenza termini e pareri ex art. 69 c.p. per le liberazioni anticipate

La distribuzione del personale nelle varie articolazioni è parsa, per quanto potuto
apprezzare nel corso della istruttoria ispettiva, coerente e funzionale.
Il dato relativo alle assenze extra feriali del personale amministrativo esprime valori di
non trascurabile consistenza, essendo pari complessivamente a giorni 5.755; nel prospetto
che segue ne sono riportati i relativi dati.

Dal
1.10.13

2014

2015

2016

2017

Al 30.9.
2018

TOTALE

50

1043

533

675

612

466

3379

156

265

183

108

109

105

926

47

198

226

224

245

211

1151

Sciopero

3

6

1

5

1

/

16

Assenze non retribuite

/

/

57

3

5

33

98

Infortunio

/

/

/

/

7

/

7

Terapie salvavita

/

/

/

/

/

87

87

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01

/

91

/

/

/

/

91

256

1.603

1.000

1015

979

902

5.755

MOTIVO

Per malattia

Permessi e altre assenze retribuite

Permessi ex L. 104/92 (a giorni)

TOTALE

Il numero medio annuo di assenza extra-feriali nel periodo ispettivo risulta pari a
1.150,9 giorni.
L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari
a 104,6 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni
5.755 / unità di personale effettivamente in servizio n. 55) con una incidenza annuale di
circa 21 giorni per ogni unità.
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Rapportando il numero medio annuo di giorni di assenza nel periodo ispezionato 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. 4,57 unità di personale.
Per quanto potuto rilevare nel corso della istruttoria ispettiva, la pianta organica del
personale amministrativo, non è parsa inadeguata alle esigenze ed al carico di lavoro della
Procura della Repubblica di Padova.

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
La Sezione di Polizia Giudiziaria contano complessivi 54 addetti, distribuiti fra le tre
aliquote che la compongono.
L’organico della Polizia di Stato prevede n. 14 unità, di cui in servizio effettivo n. 13
unità e n. 1 aggregato, così distribuite:
- n. 9 Ufficiali effettivi;
- n. 4 agenti effettivi;
- n. 1 agente aggregato;
L’organico dell’Arma dei Carabinieri (a seguito dell’assorbimento del personale
dell’aliquota del Corpo Forestale dello Stato, disposto con decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177) prevede n. 13 unità, di cui in servizio effettivo n. 11 unità e n. 10 aggregati,
così distribuite:
-

n. 7 Ufficiali effettivi;

-

n. 2 agenti effettivi;

-

n. 2 ex forestale

-

3 ufficiali aggregati

-

7 agenti aggregati;

L’organico della Guardia di Finanza prevede n.7 unità, tutte in servizio, e n. 11
aggregati:
-

n. 5 Ufficiali effettivi;

-

n. 2 agenti effettivi;
-

n. 8 ufficiali aggregati;

-

3 agenti aggregati.

Sono inoltre aggregati alla sezione di polizia giudiziaria n. 8 unità di personale della
Polizia locale e n. 4 unità di personale provenienti dalle ULSS e ARPAV.
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Il personale di Polizia giudiziaria aggregato per come riferisce il Procuratore della
Repubblica, è assegnato a compiti specifici collegati ad esigenze investigative.
Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più
elevato in grado è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.
Nella prospettiva di un effettivo rafforzamento delle potenzialità investigative, ogni
gruppo di lavoro dei magistrati si avvale di una apposita e specializzata struttura di polizia
giudiziaria, di regola interforze.
Sono quindi stati individuati n. 6 sottosezioni specializzate.
I sottosezione (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico e in
materia edilizia ed urbanistica) cui sono addette n. 7 unità di personale.
II sottosezione (reati economici) cui sono addette n. 8 unità di personale.
III sottosezione (reati in materia di tutela della salute, del lavoro e ambiente) cui
sono addette n. 5 unità di personale.
IV sottosezione (reati contro la libertà sessuale e in materia di tutela dei soggetti
deboli) cui sono addette n. 6 unità di personale.
V sottosezione (reati generici e microcriminalità) cui sono addette n. 3 unità di
personale.
VI sottosezione - Ufficio decreti penali, cui sono addette due unità di personale.
Quali aggregati per specifiche attività investigative sono poi presenti: n. 1 Brigadiere
dei Carabinieri; n. 1 Brigadiere della Guardia di Finanza; n. 1 Agente della Polizia
Municipale; n.3 Assistenti della Polizia di Stato; n. 1 Appuntato dei Carabinieri.
Presso ogni segreteria dei magistrati, in linea di massima, è addetto un ufficiale o un
agente di Polizia giudiziaria.

15.4. ALTRO PERSONALE

15.4.1.

Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno

L’ufficio ha attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l.
n. 69 del 2013.
Gli studenti che, al momento effettuano il tirocinio formativo, ex art. 73 decreto legge
21 giugno 2013 n. 69, sono in numero di 4. Per due di essi il tirocinio è iniziato il 5 ottobre
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2017 con termine al 4 aprile 2019; per gli altri è iniziato il 9 febbraio 2018 con termine al
9 agosto 2019.
I tirocinanti sono affidati ciascuno ad uno dei magistrati dell’Ufficio e svolgono attività
specificate in un mansionario sottoscritto all’inizio del tirocinio formativo.
L’ufficio ha segnalato che nel periodo ispettivo erano stati ammessi al tirocinio
formativo presso la Procura della Repubblica altri due neo-laureati, tuttavia uno di essi ha
successivamente rinunciato e per l’altro è intervenuto provvedimento di interruzione del
Procuratore della Repubblica.
Si riporta il prospetto riepilogativo degli stagisti che si sono alternati nel periodo di
interesse ispettivo.

TIPOLOGIA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ex art. 73 D.L. 69/2013

0

0

0

0

4

4

ex art. 37 D.L. 98/2011 e succ. mod.

0

0

0

0

0

0

totale stagisti alternatisi ogni anno:

0

0

0

0

4

4

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

Gli organici dell’ufficio per il personale di magistratura non pare possano essere ritenuti
deficitari, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si analizzeranno nel
paragrafo che segue.
Le scoperture degli organici della magistratura, peraltro non particolarmente
consistenti, non hanno generato criticità, ritardi o disfunzioni.
A data ispettiva l’organico del personale amministrativo presenta una scopertura
complessiva del 14,5%; tenendo conto delle due unità in soprannumero la scopertura
scende all’11,3%.
Seppure la scopertura della pianta organica non registra valori indicativi di una
sofferenza, non può trascurarsi la scopertura del profilo di Funzionario giudiziario pari al
50% e che, per come riferito dall’Ufficio, si protrae da tempo. Trattasi di una criticità
significativa in quanto al profilo professionale in argomento sono normalmente affidate le
funzioni nevralgiche dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario.
Sempre in relazione al personale amministrativo, deve osservarsi che il numero di
giorni di assenza extraferiale dei dipendenti risulta non trascurabile come emergente dai
dati indicati sub. 15.2.2. ai quali si rinvia.
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Le scoperture di organico e le assenze del personale non pare abbiano avuto,
comunque, influenza sulla efficienza e la produttività dell’ufficio.

16. CARICHI

DI

LAVORO,

PRODUTTIVITA’

E

TEMPI

DI

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI
16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI

16.1.1.

Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

L’analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una costante buona
produttività da cui è derivata una consistente riduzione delle pendenze.
Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica
di Padova alla data del 1° ottobre 2013, aveva una pendenza di n. 18.544 procedimenti
a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono pervenuti
n. 74.236 procedimenti (media annua 14.847,2) e ne sono stati definiti n. 83.310
(media annua 16.662,0). La pendenza ha quindi registrato una significativa contrazione ed
è passata da n. 18.544 procedimenti a n. 9.470 pendenze finali. Deve essere sottolineato
che il dato reale, tratto dalla ricognizione materiale, indica una pendenza finale pari n.
9.457 fascicoli.
La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari, in termini assoluti, a n.
9.087 procedimenti ed in termini percentuali è pari al 49,0%.

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21
I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una
contrazione del 30,1%; in termini assoluti le pendenze si sono ridotte di n. 3.715
procedimenti.
Invero, la pendenza iniziale, al 1° ottobre 2013, era pari a n. 12.324 procedimenti,
mentre le pendenze alla data del 30 settembre 2018 sono risultati, all’esito della
ricognizione materiale, pari a n. 8.609 fascicoli (il dato informatico indica, invece, n. 8.621
procedimenti pendenti).
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Mod. 21-Noti
MEDIA

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

Pendenti iniziali

12.324

12.298

12.147

10.881

9.945

9.248

12.324

Sopravvenuti

3.675

13.240

12.933

11.670

11.110

8.647

61.275 12.255,0

Esauriti

3.701

13.391

14.199

12.606

11.807

9.274

64.978 12.995,6

Pendenti finali

12.298

12.147

10.881

9.945

9.248

8.621

ANNUA

8.621

*reali 8.609

Si riportano di seguito il grafico di raffronto tra i procedimenti sopravvenuti e quelli
definiti e il grafico indicante l’andamento delle pendenze. Entrambi i grafici riportano i soli
dati degli anni solari considerati per intero nel periodo ispettivo, in quanto le frazioni di
anno ne avrebbero alterato l’andamento.

raffronto sopravvenuti - definti
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B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis
Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di Pace ed
iscritti a mod. 21 bis.

In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata sulle

pendenze reali, è pari al 92,7% ed in termini assoluti di n. 5.772 procedimenti.
Alla data del 1° ottobre 2013 erano infatti pendenti 6.220 procedimenti ridotti ad 848
fascicoli a data ispettiva (il dato informatico indica 849).

Mod. 21 bis –Noti
MEDIA

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

Pendenti iniziali

6.220

6.283

4.640

2.443

1.423

974

6.220

Sopravvenuti

984

3.051

3.175

2.213

2.177

1.361

12.961 2.592,2

Esauriti

921

4.694

5.372

3.233

2.626

1.486

18.332 3.666,4

Pendenti finali

6.283

4.640

2.443

1.423

974

849

ANNUA

849

* reali 848

Anche in questo caso si riportano di seguito il grafico di raffronto tra i procedimenti
sopravvenuti e quelli definiti e il grafico indicante l’andamento delle pendenze. Entrambi i
grafici riportano i soli dati degli anni solari considerati per intero nel periodo ispettivo, in
quanto le frazioni di anno ne avrebbero alterato l’andamento.
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44

I procedimenti a carico di ignoti hanno invece registrato un incremento non
trascurabile; le pendenze inziali erano di n. 2.957 procedimenti, mentre a data ispettiva
erano da definire ancora n. 4.153 fascicoli (il dato informativo indica n. 4.153).
L’incremento della pendenza è quindi di n. 1.196 procedimenti pari al 40,4% della
pendenza iniziale.
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Mod. 44- ignoti
MEDIA

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

Pendenti iniziali

2.957

2.897

3.399

8.569

10.182

5.383

2.957

Sopravvenuti

1.751

5.964

28.079

27.478

14.446

6.576

84.294 16.858,8

Esauriti

1.811

5.462

22.909

25.865

19.245

7.804

83.096 16.619,2

Pendenti finali

2.897

3.399

8.569

10.182

5.383

4.155

ANNUA

4.155

* reali 4.153

Anche in questo caso si riportano di seguito il grafico di raffronto tra i procedimenti
sopravvenuti e quelli definiti e il grafico indicante l’andamento delle pendenze. Entrambi i
grafici riportano i soli dati degli anni solari considerati per intero nel periodo ispettivo, in
quanto le frazioni di anno ne avrebbero alterato l’andamento.
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D. Affari iscritti nel registro mod. 45

La pendenza degli affari iscritti nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato, ha
subito nel periodo una non trascurabile diminuzione
A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.966 procedimenti, alla data del 30.9.2013 le
pendenze si sono ridotte a n. 864 procedimenti (dato informatico 865) con una contrazione
pari al 45,8%.

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato.

MEDIA

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

Pendenti iniziali

1.966

1.970

2.011

1.735

1.583

1.051

1.966

Sopravvenuti

619

2.710

2.546

2.473

2.627

1.757

12.732 2.546,4

Esauriti

615

2.669

2.822

2.625

3.159

1.943

13.833 2.766,6

Pendenti finali

1.970

2.011

1.735

1.583

1.051

865

ANNUA

865

*reali 864

In considerazione della natura degli affari iscritti nel registro mod. 45 si omettono i
grafici.
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E. Procedure di esecuzione penale
Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 5.313 procedimenti di
esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 1.062,6 affari.
L’ufficio ha attestato inoltre la pendenza in senso stresso, a data ispettiva, di n. 427
procedimenti di cui n. 384 falsi pendenti.
In realtà non i procedimenti qualificati “falsi pendenti” non erano da ritenere tali in
quanto erano procedure in corso di esecuzione e quindi da non inserire tra i prendenti in
senso stretto.
Le procedure effettivamente prendenti e sulle quali non è stata svolta alcuna attività
sono complessivamente n. 43; si tratta di procedimenti, il più remoto dei quali risale al
2001, che hanno subito ritardi per vicissitudini varie e che nel corso della istruttoria
ispettiva sono stati definiti o comunque posti in lavorazione.
Dalla relazione in proposito depositata dalla responsabile amministrativa del servizio
si rileva che dal ritardo non sono derivati effetti sostanziali di danno.

16.1.2.

Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis

L’attività definitoria della Procura della Repubblica di Padova, ha riguardato tutte le
modalità di definizione dei procedimenti.

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi
I criteri di priorità fissati per la gestione e definizione dei procedimenti sono stati
riportati nel paragrafo 15.1.3. cui si fa integrale rinvio.

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti
All’esito della precedente Ispezione ministeriale, era stata rilevata l’assenza di un
registro scadenziario per le misure cautelari.
L’ufficio nel rapporto di normalizzazione ha comunicato di avere istituito tale registro
su supporto cartaceo, affidandone la gestione a ciascuna delle segreterie dei magistrati.
Nel corso della presente verifica si rilevata la tenuta del medesimo registro su supporto
informatico; in particolare è stato implementato un file formato Excel, con possibilità di
accesso ai magistrati, al personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all’Ufficio.
Il registro si compone di una tabella contenente sette colonne così denominate:
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1.

numero d’ordine;

2.

numero del procedimento;

3.

generalità dell’indagato sottoposto a misura;

4.

tipologia di misura applicata;

5.

data decorrenza dei termini di durata della misura stessa;

6.

data di scadenza dei termini predetti;

7.

Note.

L’Ufficio ha diramato inoltre, in data 8 maggio 2015 una nota del Direttore
amministrativo responsabile dei registri generali, con la quale viene raccomandata, a tutto
il personale amministrativo, l’esatta e completa compilazione della tabella con tutte le
notizie richieste.
L’Utilizzo del predetto registro, è oggetto di verifiche da parte del direttore
amministrativo

responsabile,

che

provvede

a

sollecitare

la

regolarizzazione

e

l’aggiornamento in caso di riscontrate anomalie.

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e
per particolare tenuità del fatto
Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 117.099 con
una media annua di n. 23.419,8 richieste.
L’andamento si rileva dal prospetto che segue.

Richiesta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

media

7

1.125

1.601

2.657

2.446

1.584

9.899

1.979,8

Richiesta di archiviazione per
essere ignoti gli autori del reato

1.571

5.081

10.194

13.778

14.408

4.589

49.621

9.924,2

Richiesta di archiviazione per
altri motivi

2.308

8.561

17.557

13.981

9.113

6.059

57.579

11.515,8

Totale Archiviazioni

4.365 14.767 29.352 30.416 25.967 12.232 117.099 23.419,8

Richiesta di archiviazione per
infondatezza della notizia di
reato

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo complessivamente
n. 3.408, e rappresentano il 2,9% del totale delle richieste di archiviazione.
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo del flusso delle richieste di archiviazione
per prescrizione.
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Registro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Mod. 21

162

547

865

690

626

340

3.230

Mod. 21 bis

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1

2

153

4

12

6

178

163

549

1.028

694

638

346

3.408

Mod. 44
Totali

Infine, le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d.lgs. del 16
marzo 2015 n. 28) sono state, nel periodo monitorato, complessivamente n. 1.751 e, sono
pari al 7,25% del numero totale delle archiviazioni.
Si riporta di seguito il relativo prospetto.

8684

N° richieste archiv. per
particolare tenuità
fatto
802

9,24%

2016

8445

568

6,73%

3

2017

8343

520

6,23%

4

2018

6612

548

8,29%

TOTALE GENERALE

32.084

2438

MEDIA: 7,62%

N.
ord.

Anno

N° totale richieste di
archiviazione

1

2015

2

%

B. Richieste di rinvio a giudizio
Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 3.820, con media annua di
n. 764 richieste.

Richiesta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

media

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416
c.p.p.)

261

660

669

729

708

589

3.616

723,2
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio
Quasi il triplo sono risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n.
8.741decreti. L’andamento nel periodo monitorato è in costante crescita, salva una lieve
flessione relativa all’anno 2014.

Richiesta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

media

Citazione diretta a giudizio
(art. 550 c.p.p.)

527

1.568

1.299

1.414

2.144

1.789

8.741

1.748,2

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace
Dai

dati

emergenti

dal

“lavoro svolto dai magistrati

dell’Ufficio” (PT_07ter),

complessivamente, le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono
state n. 3.256 con una media annua di n. 651,2 provvedimenti.
L’andamento delle definizioni complessive assume valori sostanzialmente costanti in
tutto il periodo monitorato.

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo
Rivelano un andamento tendenzialmente stabile le presentazioni e le citazioni per il
giudizio direttissimo che, nel periodo monitorato, sono state complessivamente n. 2.104
media annua di 420,8.

F. Richieste di giudizio immediato
Analogamente le richieste di giudizio immediato hanno manifestato un andamento
sostanzialmente stabile, salvo una leggera flessione nel 2016, e sono pari a n. 922 richieste
per l’intero periodo monitorato, con una media annua di n. 184,4 richieste.

G. Richieste di decreto penale
Di maggiore consistenza sono risultate le richieste di decreto penale di condanna, pari
a n. 8.524 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, per una media annua di n.
1.704,8 richieste.
Le richieste hanno avuto una consistenza più significativa negli anni 2014 e 2015.
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H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari sono
pari a n. 385, con una media annua di n. 77.

I. Richieste interlocutorie
Le richieste interlocutorie collegate alle indagini preliminari hanno avuto un andamento
stabile in tutto il periodo.

Richiesta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

media

Richieste di convalida arresto / fermo

73

270

239

262

289

183

1.316

263,2

Richieste di misure cautelari personali

96

282

271

239

247

154

1.289

257,8

Richieste di misure cautelari reali

50

152

128

169

197

138

834

166,8

16.1.3.

Attività svolta in materia di misure di prevenzione

Poco significativa l’attività svolta in relazione alle procedure di prevenzione, nel periodo
sono state iscritte n. 63 procedure e ne sono state definite n. 57 la pendenza è passata da
n. 2 procedimenti non definiti all’inizio del periodo ispettivo a n. 8 pendenze finali.
Il totale dei procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione risulta
dalla tabella che segue.

Misure di prevenzione
MEDIA

ANNI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

Pendenti iniziali

2

2

3

8

11

7

2

Sopravvenuti

2

14

19

15

10

3

63

12,6

Esauriti

2

13

14

12

14

2

57

11,4

Pendenti finali

2

3

8

11

7

8

8

16.1.4.

ANNUA

Attività svolta nel settore civile

Quanto all’attività svolta dalla Procura della Repubblica nel settore civile, risultano
promosse, nell’intero periodo oggetto di monitoraggio, n. 9.529 cause civili con una media
annua di n. 1.905,8 cause.
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16.1.5.

Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale
Come rilevabile di dati sopra esposti l’ufficio nel periodo oggetto della verifica ha fatto
registrare una buona performance nella attività di definizione dei procedimenti, con
conseguente sensibile riduzione delle pendenze. Per vero, le pendenze sono state ridotte
in modo più significativo in relazione ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e mod.
21 bis.,
Gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un buon andamento dell’attività
definitoria, in particolare il primo indice è sempre superiore o molto prossimo a 100%.
Nel prospetto che segue sono riportate i dati relativi alla variazione delle pendenze
all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento alla giacenza media presso
l’ufficio (espressa in mesi ed alla capacità di esaurimento [nel caso di sopravvenienze pari
a zero] (in mesi).

REGISTRO
GENERALE/
SEZIONE

giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)

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

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

106,2%

53,0%

-24,8%

modello 21
Noti

10,4

8,5

150,0%

44,5%

-84,5%

modello 21bis
Noti G.d.P.

13,3

2,9

96,7%

83,9%

85,8%

modello 44
Ignoti

2,7

3,5

108,9%

61,8%

-46,6%

modello 45
F.N.C.R.

6,8

4,5

91,4%

80,3%

250,0%

misure di
prevenzione

3,9

6,3

104,7%

63,7%

-28,9%

TOTALE

6,5

5,2

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE

16.2.1.

Gestione e definizione dei procedimenti
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La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari, sostanzialmente non
risente di evidenti stasi processuali, pur tuttavia alcuni procedimenti presentano una
prolungata pendenza.

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti
I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni, e definiti alla
data ispettiva, sono complessivamente n. 5.437; di cui n. 4.636 procedimenti iscritti nei
registri noti e n. 801 iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti.
Nel dettaglio i dati della pendenza dei procedimenti iscritti nei registri noti:
-

n. 4.636 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre tre anni;

-

n. 3.075 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre quattro anni;

-

n. 2.148 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre cinque anni.

Il dettaglio della durata dei procedimenti contro ignoti è di seguito riportata:
-

n. 801 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre tre anni;

-

n. 570 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre quattro anni;

-

n. 196 procedimenti sono rimasti pendenti per oltre cinque anni.

I procedimenti di prolungata pendenza sono stati definiti nei termini sotto riportati:
-

n. 1.317 con esercizio dell’azione penale;

-

n. 1.831 con richiesta di archiviazione per prescrizione

-

n. 2.282 con richiesta di archiviazione per altri motivi.

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni
I procedimenti iscritti contro noti nel registro mod. 21, pendenti alla data ispettiva da
oltre tre anni, come emerge dalla query P2a.5 (riepilogo), risultano n. 1.375 e
rappresentano il 14,4% della pendenza complessiva. Le pendenze ultra quadriennali sono
n. 843, e rappresentano l’8,8% delle pendenze. I procedimenti con pendenza ultra
quinquennale sono n. 418, e rappresentano il 4,4% degli iscritti e non definiti. Risultano n.
11 procedimenti che registrano una pendenza ultradecennale.
Va fin da subito evidenziato che l’85,4% dei procedimenti ha una pendenza fisiologica
attestata entro tre anni dalla iscrizione.
Sulle pendenze più remote è stato svolto un approfondimento nel corso della istruttoria
ispettiva ed è emerso che nella maggior parte dei casi trattasi di procedimenti ora definiti.
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Questi gli esiti degli accertamenti sui procedimenti che registravano una pendenza
ultra decennale.
•

Procedimento penale n. 6683/2009; trattasi di procedimento pendente – in
origine risultava a carico di 24 soggetti; per 7 vi è stato stralcio con
definizione delle relative posizioni;

•

Il procedimento penale n. 2935/2009 è in attesa definizione con decreto di
citazione;

•

Per il procedimento penale n. 1592/2009 risulta formulata richiesta di
archiviazione;

•

Per il procedimento penale n. 13875/2008 è stata formulata richiesta di
archiviazione;

•

Nel procedimento penale n. N. 11043/2008 vi è una indicazione del 13 aprile
2018 che si tratta di indagini carico di soggetti irreperibili;

•

Procedimento penale n. 10605/2008 – trattasi di fascicolo che riportava non
corrette annotazioni nel SICIP sanate nel corso della verifica. Il predetto
procedimento è stato definito con sentenza irrevocabile del 18 giugno 2010;

•

Nel procedimento penale n. 10071/2008 sono in corso le notifiche dell’avviso
di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.

•

Procedimento penale n. 5496/2008 trattasi di procedimento iscritto in origine
a carico 51 soggetti, n. 26 posizioni sono state stralciate e definite.

•

Nel procedimento penale n. 1665/2008 risulta emesso avviso di conclusione
delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen

•

il procedimento penale n. 10343/2006 risulta definito per i tre originari
indagati.

•

Nel

procedimento

penale

n.

archiviazione.
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9056/2003

risulta

formulata

richiesta

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle pendenze risalenti con la indicazione
della incidenza percentuale sul totale dei procedimenti pendenti iscritti nel registro mod.
21.

Classe di pendenza

Valori assoluti

in % sul totale dei pendenti

8.095

85,4%

Oltre i Tre anni e minore a Quattro anni

532

5,6%

Oltre i Quattro anni e minore di cinque

424

4,4%

Oltre cinque anni

417

4,4%

Totale pendenti

9.470

100%

Fino a tre anni

I procedimenti iscritti contro ignoti nel registro mod. 44, pendenti alla data ispettiva
da oltre tre anni, sono complessivamente n. 305. Le pendenze ultra quadriennali sono
n. 157 mentre le pendenze ultraquinquennali risultavano essere n. 75.

Classe di pendenza

Valori assoluti

in % sul totale

3.850

92,6%

Oltre i Tre anni e minore a Quattro anni

146

3,5%

Oltre i Quattro anni e minore di cinque

82

1,9%

Oltre cinque anni

75

1,8%

4.155

100,0%

Fino a tre anni

Totale

Nei prospetti che seguono sono indicati i tempi medi, tratti dalla statistica M313PU, di
definizione dei procedimenti penali.

Tempi medi di definizione in giorni Mod. 21:
anno

richieste di archiviazione

2013
2014

inizio azione penale

342

altre richieste definitorie

179

RE. GE.

SICP

246

336

RE.GE.
333

82

SICP

RE.GE.

SICP

387

116

80

2015

386

393

2016

359

456

88

2017

368

415

103

186

120

2018

335

424

82

Tempi medi di definizione in giorni Mod. 21 bis
anno

richieste di archiviazione

2013
2014

inizio azione penale

796
RE.GE.

altre richieste definitorie

632
SICP

777

RE.GE.

819

655

208

SICP

RE.GE.

744

562

SICP
465

2015

493

732

245

2016

412

551

229

2017

211

561

154

2018

140

473

95

In definitiva in tutto il periodo ispettivo, mediamente i procedimenti iscritti nel registro
modello 21, definiti con esercizio dell’azione penale, hanno avuto una durata media di 371
giorni.
L’esercizio dell’azione penale innanzi la Giudice di Pace in media ha richiesto tempi più
lunghi ed in particolare n. 608 giorni.

Dati riassuntivi delle pendenze remote

1.- Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo
ispettivo

durata
registro IGNOTI
registro NOTI
Totale

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

801

570

196

4.636

3.075

2.148

5.437

3.640

2.344

2.- Prospetto dei procedimenti remoti pendenti alla data ispettiva

durata
registro IGNOTI
registro NOTI mod. 21

oltre 3 anni

oltre 4 anni

oltre 5 anni

305

157

75

1.375

841

417

187

1.680

Totale

16.2.2.

998

492

Casi di avocazione

L’Ufficio non ha fornito dati in proposito.

16.2.3.

Indagini scadute

Riguardo al numero complessivo ed all’incidenza percentuale per magistrato dei
procedimenti iscritti nel registro modello 21 ancora pendenti, i cui termini per le indagini
preliminari risultano scaduti, nella relazione a firma del Procuratore della Repubblica di
Padova sono riportati i dati di seguito indicati estratti dai registri informatici, tramite il
cosiddetto pacchetto ispettori.
Il numero complessivo dei procedimenti iscritti a mod.21 pendenti alla data del 30
settembre 2018 i cui termini per le indagini preliminari risultano scaduti, è di n. 3.441. Tali
procedimenti costituiscono il 36,3 % della pendenza complessiva delle iscrizioni al modello
21 e 21 bis.
L’ufficio segnala in proposito che non risultano procedimenti con termini per le indagini
preliminari scaduti e per i quali non è stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 127
disp. att. cod. proc. pen.
Il numero dei procedimenti in cui i termini per le indagini preliminari risultano scaduti,
non può ritenersi di allarmante rilievo, né indice di specifica criticità, in quanto il dato
rilevato include anche i procedimenti definiti ed in attesa di notifiche e comunicazioni.
In ogni caso la incidenza percentuale dei procedimenti con indagini scadute sui fascicoli
assegnati a ciascun magistrato, pare del tutto fisiologica, in considerazione del carico di
lavoro dell’Ufficio, e salvo per tre magistrati, è inferiore al 10% delle assegnazioni di
ciascun sostituto.

16.3. TEMPI

DI

GESTIONE

DELLE

ESECUZIONI

PENALI,

ANCHE

CON

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE
Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati
dall’Ufficio danno atto di un regolare andamento e di una tempestiva iscrizione e gestione
delle singole procedure.
Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di tali procedimenti.
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tempi tra passaggio in giudicato e
ricezione estratto esecutivo
entro 5 giorni

2013

2014 2015 2016 2017

2018

totale

%

8

39

27

16

16

20

126

2,36%

entro 20 giorni

204

400

501

477

528

321

2431

45,54%

entro 30 giorni

72

195

216

208

179

124

994

18,62%

entro 60 giorni

79

381

294

149

53

159

1115

20,89%

entro 90 giorni

7

141

40

32

33

26

279

5,23%

oltre 90 giorni

36

93

33

73

99

59

393

7,36%

totale

406

1249

1111

955

908

709

5338

100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90

9%

7%

3%

8%

11%

7%

Il prospetto che precede non pare indicativo di criticità per la Procura della Repubblica.
I tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo dipendono infatti
principalmente dall’Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire. In ogni
caso l’87,4 % dei provvedimenti da eseguire perviene all’Ufficio del Pubblico ministero
entro 60 giorni dal passaggio in giudicato.

tempi tra ricezione estratto
esecutivo ed iscrizione esecuzione

2013

2014 2015 2016 2017

2018

totale

%

entro 5 giorni

235

990

899

832

770

570

4296

79,78%

entro 20 giorni

107

183

199

122

136

128

875

16,25%

entro 30 giorni

16

33

6

1

1

9

66

1,23%

entro 60 giorni

10

39

2

4

1

1

57

1,06%

entro 90 giorni

7

3

0

0

1

0

11

0,20%

oltre 90 giorni

32

5

22

7

10

4

80

1,49%

totale

407

1253

1128

966

919

712

5385

100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90

8%

0%

2%

1%

1%

1%

L’attività dell’Ufficio nella iscrizione delle procedure di esecuzione è diligente e
tempestiva; il 96 % degli estratti esecutivi è iscritto entro 20 giorni dalla ricezione.
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tempi tra

iscrizione fascicolo

ed

emissione ordine di esecuzione e

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totale

%

174

299

255

192

157

99

1176

32%

entro 20 giorni

51

268

315

238

234

164

1270

35%

entro 30 giorni

10

121

88

131

73

63

486

13%

entro 60 giorni

10

90

145

102

112

105

564

15%

entro 90 giorni

1

9

12

13

20

10

65

2%

oltre 90 giorni

0

52

18

15

12

7

104

3%

246

839

833

691

608

448

3665

100%

-

6%

2%

2%

2%

3%

sospensione
entro 5 giorni

totale

rapporto percentuale ritardi oltre 90

I tempi tra la iscrizione del fascicolo e la emissione dell’ordine di esecuzione non
registrano gravi ritardi; invero, il 95% dei provvedimenti esecutivi è emesso entro due
mesi dalla iscrizione del fascicolo.
Nel corso dell’esame delle pendenze relative all’esecuzione dei provvedimenti
irrevocabili del Giudice di Pace sono state rinvenuti n. 13 fascicoli, iscritti nel 2016 nel
programma SIEP classe VI, contenenti unicamente la sentenza di condanna e per i quali
l’Ufficio non aveva ancora provveduto all’esecuzione.
Sul punto, a seguito di specifica richiesta, il Procuratore della Repubblica ha segnalato
che la sostanziale impossibilità di esecuzione delle espulsioni e l’entità del carico di lavoro
dell’Ufficio Esecuzioni, hanno imposto di attribuire rilevanza non prioritaria all’esecuzione
in argomento.
In ogni caso l’ufficio ha proceduto a regolarizzare la gestione dei procedimenti sopra
indicati. In particolare per n. 7 procedimenti è stata inoltrata richiesta di declaratoria di
estinzione della pena e per gli altri è stata attivata, in data 27 novembre 2018, la procedura
ordinaria, trasmettendo alla locale Questura l’estratto della sentenza per l’esecuzione della
disposta espulsione.
Alla data del 30 settembre 2018 presso l’ufficio erano pendenti n. 11 procedure per la
demolizione di opere abusivamente realizzate (P2c.8). Risultano inoltre n. 12 procedure
esecutive di demolizione definite nel periodo di interesse ispettivo (P2c.7).
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI
A data ispettiva l’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica
non registra ritardi; non risultavano infatti notizie di reato o atti non costituenti notizia di
reato da iscrivere da oltre 60 giorni (P2a.1).
La medesima tempestività non è stata rilevata nell’intero periodo monitorato, invero,
nel quinquennio oggetto di verifica sono state iscritte, dopo oltre 60 giorni dalla
trasmissione:
•

n. 966 notizie di reato da iscrivere nel registro mod. 21;

•

n. 1.566 notizie di reato da iscrivere nel registro mod. 44;

•

n. 866 notizie di fatti non costituenti notizia di reato da iscrivere nel registro
mod. 45.

I procedimenti iscritti nel periodo ispettivo nei confronti di noti “da identificare” per un
periodo di oltre 90 gg. (P2a.11), sono risultati n. 44.

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA
PRECEDENTE ISPEZIONE
Nel prospetto che segue si riportano a confronto i dati rilevati nella precedente
ispezione con quelli relativi alla attuale verifica.
La precedente ispezione riguardò, come la attuale, un periodo di mesi 60; in ogni caso,
non pare significativa la comparazione dei dati relativi al flusso degli affari in termini
complessivi, ma pare più intellegibile il confronto dei dati medi annuali rilevati nel corso
delle due verifiche.
Tale confronto attesta una flessione dell’attività definitoria, conseguente alle minori
sopravvenienze del periodo.
Per i procedimenti iscritti nel registro Mod. 21, la differenza fra la media dei
procedimenti sopravvenuti e quella dei definiti nei due periodi registra i dati si seguito
riportati; nella precedente ispezione le definizioni superavano le sopravvenienze di n. 147
procedimenti, nella attuale lo scarto tra i due dati, sempre in favore delle definizioni, è di
1.814,8.
Non può trascurarsi inoltre, che la pendenza iniziale dei procedimenti iscritti nel mod.
21 e

mod. 21 bis,

alla data della precedente ispezione era di n. 18.889 fascicoli, la

pendenza finale era invece di 17.842 procedimenti, con un abbattimento della pendenza
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di n. 1.040 procedimenti. Nella attuale verifica la pendenza iniziale è pari a 18.544 mentre
la finale di n. 9.470 procedimenti, in questo caso l’abbattimento della pendenza e di n.
9.074 fascicoli.

QUADRO DI SINTESI
Precedente ispezione
Mod.

Attuale ispezione
Variazione di
produttività

Media annua
sopravvenuti

Media annua
definiti

Media annua
sopravvenuti

Media annua
definiti

21

16.191,9

16.631,5

12.255,0

12,995,6

- 21,9%

21 bis

2.998,2

2.767,9

2.592,2

3.666,4

+ 32,5%

21 +
21 bis

19.190,1

19.399,4

14.847,2

16.662

- 14,1%

44

7.875,9

8.050,2

16.858,8

16.619,2

+ 106,4%

16.6. PRODUTTIVITÀ
Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi gravi nella definizione dei
procedimenti penali.
Come detto sopra il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la più
pronta definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale. Si fa rinvio
quindi a quanto riportato nei paragrafi 15.1.3. e 15.1.4.

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Nel periodo oggetto di verifica, l’ufficio ha iscritto complessivamente n. 381 procedure:
n. 175 nell’anno 2016; n. 117 nell’anno 2017 e n. 89 fino al 30 settembre 2018.
Sono state definite complessivamente n. 303 procedure con nulla osta/autorizzazione,
secondo la distribuzione nei vari anni specificata nel prospetto che segue. In n. 5 casi, gli
atti sono stati trasmessi in Tribunale per le determinazioni, con una percentuale pari al
1,31 % del totale delle definizioni.
Il contenuto numero dei procedimenti in argomento si riporta nel prospetto che segue
(P3a.1).
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numero totale delle
iscrizioni nel registro

numero totale definizioni numero totale definizioni
con nullaosta/ autorizza- con trasmissione al
zione
Presidente del Tribunale

N.
ord.

anno

1

2013

2

2014

3

2015

4

2016

175

140

2

5

2017

117

95

3

6

2018

89

68

0

381

303

5

79,5%

1,3%

totale generale

percentuale sul totale delle iscrizioni

In conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del 29 luglio 2015 n. 111198.U
del Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, del Ministero
della Giustizia, risulta istituito dall’Ufficio un registro di comodo, dove vengono annotati
riportati, con numerazione progressiva annuale, i dati essenziali di ciascun procedimento
di negoziazione assistita (nominativo delle parti, data di presentazione dell’accordo, esito
etc.).
Per la gestione delle procedure in argomento è nominata referente la dott.ssa Maria
D’Arpa, la quale in data 18 dicembre 2014, ha emanato le linee guida cui l’ufficio deve
attenersi.
Nel novembre 2014 si è tenuto un incontro cui hanno preso parte, oltre al personale
dell’Ufficio, un rappresentante dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Padova ed il
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’esito del quale è stato predisposto
un vademecum in cui è indicata la documentazione da allegare agli accordi negoziali e le
formalità di presentazione.
L’ufficio conserva le copie degli atti.

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL
PERIODO ISPETTIVO
Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della
verifica ispettiva.

17.1. SPESE
Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Padova ha rilevato
spese sostenute per complessivi Euro 17.886.389,66.
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Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 1, in
quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia.
Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio,
segnalando fin da ora che gli importi sono al netto di I.V.A..

17.1.1.

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate, indennità ed onorari e riportate
nel prospetto P1a.3, sono pari a complessivi Euro 16.271.303,93 di cui euro
7.662.226,74 per spese ed euro 8.609.077,19 per indennità ed onorari.
Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono
-

alle spese di intercettazione, pari ad euro 7.009.555,26;

-

agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato pari ad euro 5.411.479,29;

-

alle indennità per i magistrati onorari pari ad euro 606.914,00.

In termini percentuali:
- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 3,7 % degli importi
complessivi iscritti nel prospetto P1a3;
- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il 33,2 % degli importi
complessivi iscritti nel prospetto predetto;
- le spese di intercettazione costituiscono il 43% degli importi complessivi iscritti
nel prospetto predetto.
L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di verifica
ha manifestato valori stabili negli anni 2015 e 2016, decrescenti e sensibilmente inferiori
rispetto al 2013 e 2014. I dati numerici sono riassunti nella tabella che segue.

Tabella riassuntiva

Anni
Spese
Indennità
e onorari
totale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

135.416,26

1.757.576,33

1.261.825,35

1.787.784,42

1.866.425,67

853.198,71

7.662.226,74

150.026,37

1.849.669,84

2.024.134,03

1.958.095,28

1.490.383,87

1.136.767,80

8.609.077,19

285.442,63 3.607.246,17 3.285.959,38 3.745.879,70 3.356.809,54
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1.989.966,51 16.271.303,93

Si riporta il grafico dell’andamento degli importi sopra riportati per gli anni solari
considerati per intero e dal 2014 al 2017, le frazioni di anno del 2013 e del 2018 sono
escluse in quanto altererebbero l’andamento del grafico.

3.800.000,00
3.700.000,00
3.600.000,00
3.500.000,00
3.400.000,00
3.300.000,00
3.200.000,00
3.100.000,00
3.000.000,00
2014

17.1.2.

2014

2016

2017

Spese per materiale di consumo

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 161.059,74.
L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è stato
sostanzialmente costante con un incremento nel 2013 e 2014.

Tabella riassuntiva
Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo

Anni

spese per materiale di facile
consumo: cancelleria
spese per materiale di facile
consumo: toner
spese per materiale di facile
consumo: altre spese

Totale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

4.542,42

13.242,00

14.158,00

14.163,00

13.082,00

6.989,00

66.176,42

456,04

8.155,00

7.790,00

5.500,00

2,054,00

1,745,00

25.700,04

13,329,32 11.347,00

11.697,00

12.464,00

13.882,00

6,463.96

69.183,28

18.327,78 32.744,00

33.645,00

32.127,00

29.018,00

15.197,96

161.059,74
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Di seguito si riporta il relativo grafico, sempre riferito agli anni considerati per intero.

34.000,00
33.000,00
32.000,00
31.000,00
30.000,00
29.000,00
28.000,00
27.000,00
26.000,00
2004

17.1.3.

2015

2016

2017

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 7.237,99.
La Procura della Repubblica di Padova attualmente dispone di una sola macchina di
servizio, non blindata. Si tratta di Fiat Grande Punto immatricolata il 3 ottobre 2007 e
targata DL 765 DF.
Nel prospetto che segue di riportano le spese sia di carburante che di manutenzione
sostenute nel periodo ispettivo.

Anni

1.10.13

2014

2015

2016

2017

30.9.18

Totale

CARBURANTE

233,17

619,47

595,71

631,12

457,12

344,04

2.880,63

MANUTENZIONE

348,12

367,51

916,89

195,87

130,77

164,40

2.123,56

TELEPASS

151,30

544,20

440,40

473,90

388,70

235,30

2.233,80

732,59

1.531,18

1.953,00

1.300,89

976,59

743,74

7.237,99

totale
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Grafico
2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00
2014

17.1.4.

2015

2016

2017

Spese per contratti di somministrazione

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia,
e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5.

17.1.5.

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

Le spese per contratti di telefonia fissa non sono state determinate per le medesime
ragioni indicate nel capitolo I, paragrafo 6.1.6. cui si rinvia.
Le spese relative alla telefonia mobile sono invece riportate nel prospetto che segue.

Anni

spese per telefonia mobile

17.1.6.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

0

0

0

156,53

456,12

307,73

920,38

Spese per contratti di locazione

Non sussistono spese per contratti di locazione.

17.1.7.

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

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e
come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.8.
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17.1.8.

Spese per custodia edifici e reception

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e
come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.9.

17.1.9.

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

Le spese di sorveglianza e vigilanza armata dal primo settembre 2015 si riferiscono al
Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Padova. Complessivamente le spese in
argomento, che comprendono anche gli importi per la manutenzione degli impianti di video
sorveglianza e delle apparecchiature per il controllo bagagli sono pari a Euro 1.254.096,0.
Nel prospetto che segue sono riportati gli importi distinti per anno.

Anni
Servizio di vigilanza
armata

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

0

0

0

435.459,4

427.442,3

324.954,7

1.187.856,4

2.814,68

0

4.480,1

2.583,75

792,96

135,03

10.407,52

1.433,5

0

54.000

0

0

0

55.433,5

58.480,1

438.043,1

428.235,2

325.089,73

1.254.096,0

manutenzione
impianti videosorveglianza
apparecchiature
controllo bagagli
Totali

4248,18

17.1.10. Altre spese
Nella relazione preliminare sono state comunicate le ulteriori spese di seguito indicate.

Anni
Contratto

RSPP

e

Medico del Lavoro
Contratto Extradoc
Contratto

spedizione

plichi posta ordinaria
Totali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

337,76

8.072,2

3.001

4.000

3.261,79

5.639,55

0

0

0

0

0

837,6

24.365,3

35.682

30.041,38

29.949,51

28933,25

18100,19

167.071,68

24.703,0

43.754

33.042

33.950

32.195,04

24.577,34

192.221,62
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TOTALE
24.312,34
837,6

17.1.11. Riepilogo delle spese
n.

Descrizione della spesa

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di consumo

3

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

4

Spese per contratti di somministrazione

5

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

6

Spese per contratti di locazione

7

Importo

16.271.303,93

161.059,74

7.237,99

-

920,38

-

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

-

8

Spese per custodia edifici e reception

-

9

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

1.254.096,00

10

Altre spese

192.221,62

totale

17.886.389,66

Si riporta il grafico, sempre relativo agli anni considerati per interno nel periodo
ispettivo, dell’andamento generale delle spese.
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17.2. ENTRATE
L’ufficio ha comunicato le seguenti entrate.

TIPOLOGIA

imposta di bollo
e diritti per la
redazione degli
atti amm.vi

2013

76.455

2014

2015

2016

277.817 320.507 329.207

vendita di corpi
di reato

1.640

3.210

TOTALE

78.095

281.027

4.240

2.450

324.747 331.657

2017

2018

TOTALE

media
annua

314.397

244.773

1.563.156

260.226

2.475

535

14.550

2.910

316.872

245.308

1.577.706

262.706

Grafico relativo all’andamento delle entrate nel periodo ispettivo e per gli anni
considerati per intero.
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
Nella relazione preliminare il Capo dell’Ufficio, quanto all’infrastrutturazione infotelematica ed all’adeguatezza numerica e qualitativa della Procura di Padova, ha riferito
che nel corso dell’anno finanziario 2016/2017, l’Ufficio è stato dotato di materiale
informatico finalizzato ad un rinnovamento delle postazioni di lavoro, in stato di
obsolescenza tecnologica, in conformità ai recenti sistemi operativi nazionali e in un quadro
di prioritaria linea di azione sulla tematica della cyber security e di adeguamento
dell’hardware ai nuovi applicativi ministeriali.
Nell’occasione è stata prevista:
-

l’assegnazione di nr 165 PC, per cui attualmente la dotazione è pari a nr 194
PC;

-

l’assegnazione di nr 40 scanner, per cui attualmente la dotazione è pari a nr 61
scanner di cui 1 massivo);

-

l’assegnazione di nr 11 PC portatili destinata al personale di ruolo della
Magistratura togata, per cui la attuale dotazione è di nr 15 PC portatili;

-

il potenziamento delle stampanti di rete che attualmente corrisponde ad una
dotazione di nr 64 stampanti.

Le apparecchiature obsolete oggetto di sostituzione sono state avviate alla dismissione
e al ritiro secondo criteri organizzativi disposti dal Ministero.
Tutti gli uffici sono collegati ad una LAN interna alla quale si accede con apposite
credenziali nell’ambito del sistema active directory.
Tutto il personale e i magistrati sono abilitati all’utilizzo di Internet pubblico.
L’ufficio ha inoltre creato apposite cartelle in LAN in condivisione, suddivise a seconda
della materia e del settore di competenza. L’accesso a tale cartelle e i privilegi di accesso
(solo lettura o lettura e scrittura) viene poi di volta in volta autorizzato dal Capo Ufficio,
dalla Dirigenza o dai responsabili dei singoli settori.

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO
L’Ufficio utilizza i programmi ministeriali ufficiali di seguito elencati.
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SETTORE PENALE
•

SICP, installato dal 17 luglio 2014, viene utilizzato da tutto il personale in servizio
presso il registro generale e le segreterie dei magistrati, in consultazione o in
gestione.
L’Ufficio ha segnalato di avere organizzato corsi per l’approfondimento di alcuni temi
e la risoluzione di talune problematiche connesse all’uso del nuovo applicativo.
Riferisce il Procuratore che il nuovo programma di gestione dei procedimenti penali,
ha sempre presentato criticità e difficoltà di utilizzo; alcune sono state risolte con
gli aggiornamenti del sistema, altre, come la mancanza di allarmi per la scadenza
del termine delle indagini preliminari, non hanno ancora trovato soluzione.

•

Dal primo gennaio 2017 l’Ufficio ha iniziato ad utilizzare il mod.42 e il registro FUG
integrati in SICP;

•

Atti e Documenti installato dal 17 luglio 2014, viene attualmente utilizzato da
tutte le segreterie dei sostituti, da alcuni magistrati e da quattro uffici centralizzati,
nonché dal registro generale durante la stampa delle copertine dei fascicoli.
L’ufficio ha segnalato che l’applicativo presenta una complessità d'uso non adeguata
al livello medio di conoscenze informatiche del personale in servizio.
Si segnala ancora che l’applicativo in argomento ha presentato alcune criticità, in
parte superate da successivi aggiornamenti; invero:
-

alcuni documenti non comparivano su SICP, nonostante fossero stati
correttamente salvati ed inviati con conferma dell’operazione da parte del
sistema;

-

alcuni documenti precedentemente salvati ed inviati, venivano cancellati nel
tempo da SICP;

-

si sono verificate frequenti “disattivazioni” dell’applicativo da word con
necessità di ripristino.

In proposito si segnala tra l’altro, la mancanza di un referente ministeriale cui
presentare richieste complesse giacché il CISIA avrebbe segnalato di non conoscere
approfonditamente l’applicativo.
L’Ufficio ha organizzato, negli anni, diversi corsi di formazione per l’utilizzo
dell’applicativo rivolti al personale amministrativo, al personale delle Polizia
giudiziaria ed ai magistrati.

•

Consolle Penale, installata dal 17 luglio 2014, viene utilizzata da alcuni magistrati
e dalle loro segreterie e per l’estrazione di dati statistici. L’applicativo viene, inoltre,
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utilizzato dall’Ufficio del registro generale, per l’annotazione dei dati extra SICP, per
l’inserimento dei dati delle impugnazioni e delle rogatorie.
In relazione a tale applicativo l’Ufficio ha fatto rilevare una criticità dell’estrattore
statistico: invero, la gestione della tabella relativa ai “reati personali” è riservata
solo all’utente che ha effettuato l’inserimento, di conseguenza gli altri utenti,
eventualmente interessato all’utilizzo della medesima tabella, sono costretti a
reinserire le medesime qualifiche giuridiche con la propria utenza, con inutile
dispendio di tempo.
•

Portale Notizie di Reato, di cui si dirà nel paragrafo 19.2 cui si rinvia,

•

SIRIS, installato dal 17 luglio 2017, viene utilizzato soprattutto dall’ufficio del
Casellario per il rilascio dei certificati dei carichi pendenti e delle comunicazioni ex
art.335 c.p.p..
L’Ufficio segnala che non tutte le query elencate e descritte nell’attività di ricerca
sono effettivamente funzionanti; inoltre, le query create per ottenere informazione
sui procedimenti pendenti non consentono di ottenere dati di flusso ma unicamente
dati di stock riferiti alla data in cui viene lanciata la query.
Il Procuratore riferisce che è stato organizzato un incontro di formazione per la
gestione e la consultazione dei fascicoli non migrati in Re.Ge. web, visibili solo
mediante il c.d. Storico, integrato in SIRIS.
Tale funzionalità è ritenuta dall’Ufficio di non semplice consultazione sia per la
grafica che per la complessa visualizzazione del procedimento.

•

Re.Ge., l’utilizzo del vecchio applicativo, installato esclusivamente su 3 pc, è
limitato alle sole consultazioni storiche;

•

SIPPI in uso durante tutto il periodo oggetto di ispezione, viene utilizzato
esclusivamente dal personale del registro generale per la registrazione e la
completa gestione delle misure di prevenzione. Il programma risulta in genere
complicato per la gestione delle misure di prevenzione reali.

•

Presso l’ufficio DIP (Definizione indagini preliminari), da settembre 2018 è iniziato
l’utilizzo del programma GIADA 2. di cui si dirà nel paragrafo 19.2 cui si rinvia.

•

Registro intercettazioni Mod. 37, l’Ufficio, ha in uso, su autorizzazione del
Procuratore della Repubblica, di un foglio elettronico dove sono state create le
medesime colonne previste dal Registro mod.37 cartaceo. Nel corso della verifica
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l’ufficio ha provveduto anche alla tenuta del registro in modalità cartacea, come
previsto, con la stampa dei fogli elettronici. Sono comunque tenuti in formato
cartaceo, la rubrica bersagli ed il riepilogo annuale delle pendenze.
•

L’ufficio esecuzioni penali ha in uso il SIEP (sistema informativo esecuzioni penali)
da maggio 2008. L’ufficio ha segnalato su tale applicativo le seguenti criticità:

-

non è in grado di fornire dati statistici attendibili e, da qualche tempo,
non fornisce le statistiche dei “cumuli pene”, annotati in un autonomo
foglio excel;

-

non fornisce dati “standardizzati” quali le pendenze “generali e
complessive” relative a ciascun anno;

-

è complessa la elaborazione dei decreti di unificazione di pene
concorrenti, in quanto presuppone l’inserito telematico di tutti i dati; tale
richiesta, in caso di cumulo di pene relative a procedimento di altro
Ufficio, impone il trasferimento del fascicolo “elettronico”, sempre
telematicamente, non sempre disponibile;

-

per i cumuli relativi a procedimenti a carico di soggetti extracomunitari
non correttamente identificati;

-

in fase di “cumulo”, non elabora il calcolo finale della pena costringendo
ad un calcolo manuale prima dell’elaborazione finale.

-

non è presente la posizione giuridica del condannato in “esecuzione
presso il domicilio” ex L. 199/2010.

SETTORE CIVILE
Per i visti/pareri in materia di volontaria giurisdizione, l’attività di intervento del P.M.
nelle cause civili di separazione e divorzio ed in materia tutelare, l’ufficio ha provveduto a
sostituire i registri di comodo cartacei con delle tabelle in formato excel dove vengono
registrati in ordine cronologico i fascicoli pervenuti dalla cancelleria del Tribunale.

SETTORE AMMINISTRATIVO
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•

SIAMM- ARSPG 2.0, utilizzato da tutti gli assistenti assegnati alle segreterie dei
magistrati, per la produzione del foglio notizie e dei fogli notizie integrativi.
L’ufficio segnala che il programma presenta una grafica non intuitiva e poco chiara,
inoltre, il foglio notizie in formato word presenta una formattazione complessa e
quasi immodificabile.
L’ufficio spese

di

Giustizia

utilizza

per la

registrazione dei

modd.1/A/SG

l’applicativo SIAMM 2.0 che consente l’attività di liquidazione delle spese di giustizia
completamente nel suo iter
•

La Segreteria Amministrativa utilizza, a partire da metà anno 2015, l’applicativo di
elaborazione presenze denominato Kairos@Web realizzato dal Cisia di Catania, a
partire da aprile del corrente anno, è in uso anche la funzionalità di Kairos
denominata “Istanze dipendenti” che consente al personale di presentare le istanze
relative alle assenze, riposi compensativi, straordinari, recuperi, ecc.. tramite lo
stesso applicativo. Ogni dipendente accede a Kairos tramite credenziali personali ed
ha la possibilità di visionare la sua situazione.

•

Script@ per il protocollo amministrativo documentale.

•

Cosmapp (in precedenza Valeri@) relativo al sistema informativo del C.S.M.

•

NoiPa, utilizzato anche per le decurtazioni per le malattie (“AssenzeNet”), per le
trattenute per i giorni di sciopero (“SciopNet”) e per la gestione utenti (gestione dei
profili del personale come operatori).

•

CoVeneto Lavoro, per le comunicazioni obbligatorie (applicazione software
realizzata da Veneto Lavoro per conto di Regione Veneto per consentire la
trasmissione telematica ai Centri per l'Impiego e agli altri soggetti interessati, INPS,
INAIL,

Prefetture/UTG,ecc..

delle

comunicazioni

obbligatorie

inerenti

il

collocamento).
•

DGSTAT, per le comunicazioni delle assenze mensili.

•

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.).

•

SICOGE, Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
e la contabilizzazione e il pagamento delle fatture elettroniche.
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•

SIAMM Automezzi, sistema di gestione del servizio automezzi.

•

GE.CO. (Gestione Consegnatari), per la gestione e il controllo dei beni mobili,
durevoli e di facile consumo.

•

INPS, per la consultazione degli attestati di malattia del personale e per la richiesta
della visita fiscale.

•

INAIL, per la comunicazione degli infortuni sul lavoro.

•

IAA, utilizzato per la gestione dell’abilitazione del personale e dei magistrati ad ADN
(active directory nazionale) e alla navigazione Internet.

•

RTSP (prima GSI), utilizzato per la creazione e gestione di caselle di posta
elettronica non certificata, sia per l’ufficio che per il personale e i magistrati.

•

SIGEG, sistema informativo per la gestione degli edifici giudiziari.

•

ANAC per l’acquisizione del CIG relativo a gare/contratti/spese in materia di
trasparenza.

•

VITRUVIO per la gestione e il coordinamento degli utenti registrati all’anagrafe
tributaria.

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI
Nel corso della istruttoria ispettiva è emerso che il registro mod. 37 era tenuto con
programma informatico domestico. Non è stata esibita alcuna autorizzazione all’utilizzo del
citato registro.
Sulla struttura del registro in argomento si è accertato che, l’Ufficio, su autorizzazione
del Procuratore della Repubblica, tiene un foglio elettronico dove sono state create le
medesime colonne previste dal Registro mod.37 cartaceo ove son o riportati i dati richiesti.
Nel corso della verifica l’ufficio ha provveduto anche alla tenuta del registro in modalità
cartacea, come previsto, con la stampa dei fogli elettronici. Sono comunque tenuti in
formato cartaceo, la rubrica dei bersagli ed il riepilogo annuale delle pendenze

207

18.3. SITO INTERNET
A data ispettiva la Procura della Repubblica di Padova è sprovvista di un Sito WEB.
L’ufficio ha riferito che nella consapevolezza della importanza di un sito WEB sono in
corso interlocuzioni con la società Astalegale che provvederà, a titolo gratuito, a creare,
ospitare su propri server e gestire ed aggiornare il Sito internet in fase di strutturazione.
La stessa società Astalegale, provvederà a registrare, senza oneri per l’amministrazione, il
dominio www.procura.padova.it.
Appena verrà attivato il sito la società Astalegale nominerà un Responsabile del
corretto funzionamento, mentre il Responsabile dei contenuti e dell’aggiornamento dei dati
sarà individuato tra il personale dell’Ufficio.
Tutte le attività, quindi, di registrazione, allestimento e gestione corrente e
straordinaria del Sito internet saranno a totale carico di Astalegale per tutta la durata del
rapporto di collaborazione, senza onere alcuno per l’amministrazione.
L’ufficio ha riferito che Astalegale avrà cura di predisporre il sito internet della Procura
in modo da consentire il rispetto della certificazione di accessibilità e, conformemente con
quanto previsto in materia dalla DGSIA.
Per ciò che attiene alla predisposizione dei contenuti e delle varie sezioni da prevedere
nel Sito, l’ufficio riferisce che vi si provvederà con la collaborazione della ditta PWC Italia,
nell’ambito del progetto della Regione Veneto. La progettazione del Sito sarà affrontata in
collaborazione tra la citata ditta e il personale dell’Ufficio Giudiziario, al fine di conseguire
un risultato che rispecchi le esigenze reali dell’Ufficio e dell’utenza esterna.
In merito alla tempistica, la progettazione del Sito, che comprende le fasi di
progettazione e di sviluppo, è iniziata nel corso del mese di ottobre del corrente anno e
sarà portata a termine presumibilmente entro la fine dell’anno, L’ufficio prevede pertanto
di riuscire a mettere on line il Sito, dopo l’avvenuta registrazione del dominio, entro l’inizio
del 2019.

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA
Presso la Procura della Repubblica di Padova sono presenti sia il magistrato referente
per l’informatica per il distretto di Venezia per il settore penale, dott.ssa Silvia Golin, sia il
magistrato referente per l’informatica locale, dott. Roberto Piccione.
Presso L’ufficio è istituto anche un ufficio informatico, composto dal magistrato
referente per l’informatica, da un direttore, da un cancelliere e da un ufficiale di polizia
giudiziaria.
Tale ufficio provvede, oltre allo studio e sviluppo dei nuovi progetti, ad esaminare e
risolvere, ove possibile, le criticità emerse nell’utilizzo dei vari programmi ministeriali.

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.
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Il decreto del Ministro della Giustizia del 19 gennaio 2016 ha previsto che il C.I.S.I.A.
di Brescia estendesse la sua competenza anche sui presidi i giudiziari ricompresi nel
territorio dei distretti delle Corti d’Appello di Trento, Venezia e Trieste. Il C.I.S.I.A. di
Padova è divenuto pertanto un Presidio del C.I.S.I.A. di Brescia.
L’ufficio segnala che i rapporti con il C.I.S.I.A. sono buoni anche se l’attività rimessa
la presidio di Padova risente del numero ridotto di tecnici informatici presenti.
Il Procuratore nella relazione preliminare ha segnalato che i rapporti con il C.I.S.I.A.
non sono particolarmente frequenti; più intensi sono invece i rapporti intrattenuti con i
tecnici della ditta che svolge assistenza sistemistica e applicativa per la soluzione dei
numerosi ticket di assistenza.
Secondo quanto riferito, le richieste sono in genere evase in tempi accettabili.
Infine il Procuratore segnala la necessità di una frequente e intensa formazione del
personale nel settore informatico, non solo per gli applicativi utilizzati ma anche per gli
applicativi gestionali quali Word, Excel, Outlook.

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE
19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI

19.1.1.

Attuazione

Presso la Procura della Repubblica di Padova risulta operativo il sistema delle
notificazioni telematiche (d’ora in avanti SNT).
Le notificazioni con modalità telematiche sono eseguite dalle segreterie dei magistrati,
dall’ufficio definizione indagini preliminari, dall’ufficio udienze, dall’ufficio del Giudice di
Pace, dall’ufficio esecuzioni penali e dal Casellario.
Si riporta di seguito il prospetto delle comunicazioni svolte con il nuovo sistema.
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UFFICIO DEL

ANNO

DIBATTIMENTO

UFFICIO
ESECUZIONI
PENALI

SEGRETERIE

UFFICIO DEFINIZIONE

MAGISTRATI

INDAGINI PRELIMINARI

TOTALE

2013

-

-

-

-

-

2014

-

-

5

-

5

2015

-

450

1.194

3.746

5.390

2016

32

3.899

3.264

7.387

14.582

2017

63

5.151

20.602

4.594

30.410

30/09/2018

29

4.417

11.644

409

16.499

TOTALE

124

13.917

36.709

16.136

66.886

Prospetto di riepilogo

Ufficio interessato

Totale mail trasmesse

Errore di consegna

Segreterie sostituti

36.709

NR

Ufficio dibattimento

124

NR

Settore della esecuzione

13.917

NR

Ufficio definizioni indagini preliminari

16.136

NR

124

NR

66.886

NR

A.

Ufficio Dibattimento

totali

19.1.2.

Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza

Non sono state comunicate specifiche disposizioni organizzative, tuttavia ogni giorno
viene scaricata la casella di posta dedicata e la gestione delle comunicazioni non registra
comunque criticità.
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L’ufficio ha segnalato che in alcuni casi sono risultati più snelli i sistema di
comunicazione tradizionali e con Posta Elettronica Certificata, che vengono utilizzati con
maggiore ricorrenza, nelle comunicazioni con gli Uffici territoriali della Polizia Giudiziaria,
non inseriti peraltro nella rubrica.
Per migliorare l’uso corretto di SNT, l’ufficio, sta valutando la possibilità di organizzare
un corso di formazione, nell'ambito del progetto di Attuazione dei piani esecutivi per la
realizzazione dell’Obiettivo 14 (Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni
del sistema della giustizia) del Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo
2014/2020, Regione del Veneto.

19.1.3.

Omissioni, ritardi o prassi elusive

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T.,
attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179 del 2012.
L’ufficio ha segnalato che il nuovo sistema di comunicazione e notificazioni è in uso a
pieno regime dal 2015, tuttavia, si presenta a volte farraginoso e soprattutto manca di un
indirizzario aggiornato. Inoltre, sono stati più volte segnalati blocchi del sistema che hanno
imposto l’apertura di richieste di assistenza e determinato rallentamenti dell’attività.
Il Procuratore, nella sua relazione preliminare, ha segnalato le seguenti criticità, che
hanno inciso sulla efficacia del sistema e sulla tempestività delle comunicazioni:

-

Mancata segnalazione da parte del sistema in caso di erronea digitazione
delle credenziali di firma remota di blocchi di documenti, in caso di errore di
digitazione delle credenziali di firma per blocchi di documenti, il programma
procedendo a certificare singolarmente i documenti, non avvisa l’utente dell’errore
e passa autonomamente a certificare il documento successivo. La criticità è stata
oggetto di segnalazione al CISIA;

-

blocco temporaneo del sistema, di frequente si è riscontrato il blocco
temporaneo del sistema che ha determinato ritardi nell’invio delle notifiche. La
criticità è stata oggetto di segnalazione al CISIA;

-

erroneo utilizzo della posta in ingresso, il programma, consente al destinatario
della

notifica

di

rispondere

alla

e-mail;

pertanto,

pervengono

all’Ufficio

comunicazioni dai difensori che non accettano l’elezione di domicilio o rifiutano la
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nomina a difensore di fiducia. Per tali documenti, fondamentali per la corretta
prosecuzione dell’attività processuale, il sistema non prevede la immediata
leggibilità, ma li visualizza come allegati richiedendo al destinatario di aprire i
relativi file. La criticità è stata oggetto di segnalazione al CISIA ed è stata svolta
attività di sensibilizzazione tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

-

rubrica incompleta, l’ufficio riferisce che non sono inseriti tutti gli indirizzi delle
Autorità territoriali di Polizia. La criticità è stata oggetto di segnalazione
all’assistenza SNT che ha ribadito l’impossibilità di integrare e/o aggiornare la
rubrica esistente;

-

sistema farraginoso e di difficile utilizzo, segnala il Procuratore che ad ogni
immissione in aggiornamento il cursore si sposta tornando all’inizio della finestra
costringendo l’operatore a riposizionarsi; inoltre, è sempre richiesta una doppia
conferma per l’inserimento del documento acquisito. Tali modalità operative
rallentano le attività e spingono il personale all’uso dei tradizionali sistemi di
comunicazione;

-

lentezza nella stampa delle ricevute, riferisce il Procuratore che il personale ha
rilevato rallentamenti durante l’attività di stampa delle ricevute delle notifiche.

19.1.4.

Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative
formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio

Non sono state segnalate, né riscontrate nel corso della istruttoria ispettiva, carenze
di strumenti o inidoneità dei mezzi disponibili.
La formazione del personale all’uso del nuovo sistema di comunicazioni è avvenuta
attraverso la partecipazione del cancelliere referente al corso sull’applicativo SNT. Le abilità
acquisite da tale unità di personale sono state poi diffuse a tutti gli utilizzatori del SNT.

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE
A.- Presso la Procura della Repubblica di Padova le comunicazioni delle notizie di reato
avvengono sia con gli ordinari canali di comunicazione, sia per il tramite del Portale
Notizie di Reato (NDR) allo stato pienamente operativo.
Il nuovo sistema di invio delle comunicazioni della notizie di reato, avviato per gli uffici
fonte dal 26 aprile 2017, viene utilizzato per l’inserimento di tutte le comunicazioni
212

contenenti notizie di reato contro noti, ignoti e fatti non costituenti reato, con eccezione di
quelle che richiedano il compimento di attività urgente da parte dell’Ufficio.
L’invio telematico dei dati inseriti nel Portale è tuttora accompagnato dalla
trasmissione della comunicazione con le modalità tradizionali, quali il deposito su supporto
cartaceo, l’invio per posta ordinaria o elettronica, ecc.
L’Ufficio ha segnalato di avere tenuto corsi di formazione sia per il personale interno
all’Ufficio sia per il personale degli uffici fonte.

B.- Presso l’ufficio DIP (Definizione indagini preliminari), da settembre 2018 è iniziato
l’utilizzo del programma GIADA 2.
Il 26 gennaio 2018 è stato sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente
del Tribunale di Padova un protocollo d’intesa per l’avvio in esercizio dell’applicativo in
argomento che consente di assegnare automaticamente i processi a citazione diretta.
L’applicativo individua la data dell’udienza considerando i parametri stabiliti dal
protocollo d’intesa; in particolare attraverso un algoritmo di calcolo si determina il peso del
fascicolo, più elevato sarà il peso maggiore priorità verrà data alla fissazione dell’udienza.
L’applicativo GIADA attinge alcune informazioni da SICP altre sono inserite dagli
operatori su indicazione del magistrato assegnatario del procedimento.

C.- Il Casellario Giudiziario, ha creato una rete di contatti informatici con gli uffici
pubblici del territorio per l’utilizzo del sistema di certificazione massiva.
L’Ufficio ha sensibilizzato le P.A. ad utilizzare il più possibile il sistema di certificazione
massiva; sono state in particolare inviate note esplicative delle modalità per accedere al
servizio ed è stata fornita assistenza informativa ai maggiori utilizzatori (Comuni,
Università, Aziende sanitarie locali).
L’ufficio riferisce che allo stato, l’80% delle richieste dei certificati del casellario
provenienti da P.A. vengano inoltrate attraverso tale sistema.
Per il rilascio del certificato ai privati, l’ufficio ha attivato dal 2015 il servizio di
prenotazioni

online;

tale

sistema

incontra

un

limite

nell’impossibilità

di

pagare

telematicamente gli importi per i diritti e le spese.
Per il rilascio delle certificazioni sulle iscrizioni ex art. 335 cod. proc. pen., l’ufficio, in
attesa dell’avvio del sistema ministeriale P@ss, ha attivato una casella di posta elettronica
certificata dedicata a ricevere ed evadere le richieste dei difensori, provenienti dai loro
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indirizzi di posta certificata, di rilascio del certificato di cui all’art. 335 c.p.p.
335.procura.padova@giustiziacert.it .

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
Nel corso della istruttoria ispettiva è stata riscontrata, dal Dirigente Ispettore addetto
la verifica dei servizi, l’attivazione presso il Casellario Giudiziale della Procura della
Repubblica

di

Padova

di

una

casella

di

posta

elettronica

certificata

(335.procura.padova@giustiziacert.it) dedicata a ricevere ed evadere le richieste dei
difensori, provenienti dai loro indirizzi di posta certificata, di rilascio del certificato di cui
all’art. 335 c.p.p..
L’obiettivo raggiunto dall’ufficio con la predetta iniziativa è stato di semplificare le
modalità di inoltro delle richieste ex art.335 c.p.p. e delle risposte, riducendo l’afflusso del
pubblico allo sportello e i tempi di erogazione del servizio.

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state
segnalate eccellenze di rendimento.

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Di seguito si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando se risultano sanati
ovvero persistenti.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
PAR. 1. PERSONALE - Irregolarità orari apertura al pubblico: sanato.

PAR. 2. SPESE DI GIUSTIZIA
2.a.1. - REGISTRO SPESE PAGATE - sussistenza di notevole arretrato nelle giacenze di
liquidazioni per intercettazioni: tendenza rimasta.
2.a.2.- ESAME VOCI DI SPESA - occasionali irregolarità nelle liquidazioni a periti ed altri
ausiliari: sanato.
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PAR. 6. COSE SEQUESTRATE
6.a.- AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI
-

lacune

nell’utilizzo

di

vari

“campi”

del

registro

informatico:

superato

dall’introduzione di sicp;
-

redazione rassegne annuali prive di distinzione tra quanto munito o privo di
provvedimento di destinazione; carenza di controlli (visti) del Capo dell’Ufficio:
rimasto;

-

carente “trasmigrazione” sul registro mod. 42 di pertinenza del Tribunale: sanato;

-

incompletezza dei “fascicoletti” a corredo del servizio: sanato;

-

alcune lacune nell’esecuzione dei provvedimenti di destinazione: sanato.

6.b. FONDO UNICO GIUSTIZIA
-

alcuni ritardi e lacune di annotazione: superato dall’uso di sicp;

-

carente “trasmigrazione” sul registro sez. 1 di pertinenza del Tribunale: superato
dall’uso di sicp.

SERVIZI PENALI
PAR. 1. INDAGINI PRELIMINARI:
-

lievi anomalie tecniche, anche per fascicoli non rinvenuti: sanato.

1.a.- NOTIZIE DI REATO (NOTI – IGNOTI)
-

utilizzo del registro mod. 21 per tipologie di comunicazioni afferenti più
propriamente il mod. 45 ed iscrizioni con “autori da identificare”: rimasto
parzialmente – il n. di procedimenti con persona da identificare è limitato
(28);

-

consistenti ritardi d’iscrizione per mod. 21 e 44: sanato.

1.b.- ATTIVITA’ NEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
-

utilizzo del registro mod. 21 bis con iscritti “autori da identificare”: sanato;

-

consistenti ritardi d’iscrizione: sanato.

1.c.- ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO
-

casi di spese ed “attività di indagine” in ambito mod. 45: rimasto.

-

consistenti ritardi d’iscrizione: sanato.

1.d.- DENUNCE E ALTRI DOCUMENTI ANONIMI
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-

ricorrenza di casi di “indagini” effettuate in ambito anonimi, con sporadici casi di
“archiviazione” del fascicolo mod. 46, con atti d’indagine all’interno; SANATO

-

sporadici casi d’improprio “passaggio” del fascicolo mod. 46 ad altro genere di
registro: sanato;

-

sporadici casi di inserimento al fascicolo mod. 46 in altro genere di fascicolo:
sanato.

PAR. 2.- FASCICOLI
-

irregolarità nella formazione dei fascicoli (carenza di indici, ordine e spillatura degli
atti; carenza di elenchi delle cose sequestrate; carenze dei fogli notizie):
parzialmente sanato rimane carenza fogli notizie nei casi negativi per mod.
44 e 45;

-

lacunosa apposizione della data di prescrizione: sanato.

PAR. 3.- INTERCETTAZIONI
-

mancata redazione dei riepiloghi annuali delle pendenze: sanato;

-

anomala iscrizione “anticipata” al momento della redazione della bozza del
provvedimento del P.M., anziché a provvedimento emanato: sanato.

PAR. 6.- ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
-

consistenti irregolarità nella tenuta dei registri, soprattutto del SIEP, con necessità
di adeguata opera di “bonifica” delle registrazioni: rimasto.

6.a.- ESECUZIONE PENE DETENTIVE ED ACCESSORIE
-

frequenti ritardi d’iscrizione, con consistente arretrato a data di verifica: sanato.

6.a.1.- REGISTRO ESECUZIONI MOD. 35
-

necessità di consistente bonifica dei dati SIEP: rimasto.

6.a.2.- FASCICOLI
-

irregolarità nella formazione dei fascicoli (carenza di indici, ordine e spillature degli
atti; carenza dei fogli notizie): rimasto.

-

rilevati taluni casi, poco giustificati, di ritardo oltre 90 giorni per l’emissione dell’o.e.
: rimasta la tendenza.

6.b. ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE
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-

mancata redazione delle rassegne annuali delle pendenze: rimasto.

6.b.2.- FASCICOLI
-

tenuta disordinata dei fascicoli: rimasto;

-

“abbandono” di pratiche giacenti da vari anni, senza riscontro da parte della
Sorveglianza, né sollecito da parte della Procura: parzialmente sanato.

6.c. ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDICE DI PACE
-

mancata redazione delle rassegne annuali delle pendenze: rimasto.

6.c.2.- FASCICOLI
-

carenza di indici e ordine degli atti: rimasto;

-

lacune / ritardi nell’acquisizione del rapporto finale da parte dell’Autorità delegata:
rimasto.

6.d.- ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.
6.d.1.- REGISTRO MOD. 38
-

necessità di verifica della reale pendenza, mediante controllo sulle posizioni
d’iscrizione più remota: rimasto.

6.d.2.- FASCICOLI
-

carenza di indici e ordine degli atti: rimasto.

6.g. SENTENZE CON CONDANNA A PENA SOSPESA
-

archiviazione senza attività di controllo per l’eventuale revoca del beneficio:
rimasto.

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Va dato atto preliminarmente che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo
ottimale e con fluidità, il Procuratore Aggiunto, i sostituti e tutto il personale, hanno offerto
una costante, fattiva e cortese collaborazione.
Tutti i dati necessari per i preliminari accertamenti di coerenza richiesti da remoto,
sono stati trasmessi, come indicato, prima dell’accesso ispettivo. Tale immediata
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disponibilità dei dati di risposta alle query da confrontare con le verifiche degli atti, ha
agevolato l’attività ispettiva e consentito di rispettare il cronoprogramma fissato.
La verifica ispettiva ha contribuito inoltre, ad instaurare un utile confronto, che ha
coinvolto tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie
dell’Ufficio.
Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Padova ed il funzionamento
dell’attività propria non mostrano segni di grave criticità, né carenze di rilievo.
Sulla attività propria dell’Ufficio, alla luce di quanto descritto nei paragrafi che
precedono può emettersi un giudizio di sintesi positivo, trattandosi di presidio che ha ben
fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto, riuscendo ad abbattere sensibilmente le
pendenze.
Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore Aggiunto
è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il regolare
svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio.
Le pendenze dei procedimenti penali iscritti nei registri mod. 21 e 21 bis sono state
dimezzate (la riduzione è infatti pari al 49%) e gli indici di smaltimento e di ricambio danno
atto di un buon andamento dell’attività definitoria.
Le pendenze dei procedimenti a carico di ignoti, invece, hanno registrato un
incremento, tuttavia a partire dal 2017, l’ufficio anche in tale settore, ha mostrato una
recuperata produttività.
La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di evidenti
stasi procedurali né di gravi ritardi; la quasi totalità dei procedimenti (oltre l’85,4%)
registra una durata ragionevole e comunque contenuta entro i tre anni.
Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure di esecuzione, i dati rilevati nel corso
della verifica danno atto di una gestione del servizio diligente e tempestiva.
Difatti, il 96 % dei procedimenti è iscritto entro 5 giorni dalla recezione dell’estratto
esecutivo e il 95% degli ordini di esecuzione è emesso entro venti dalla iscrizione del
fascicolo.
La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge dalle
schede individuali di lavoro.
Circa la attività amministrativa l’ufficio è parso ben strutturato ed i servizi sono svolti
con puntualità ed efficienza.
L’impianto

organizzativo

del

personale

amministrativo,

avuto

riguardo

alla

distribuzione delle risorse ed alla ripartizione dei carichi di lavoro, non ha mostrato criticità;
tutti i servizi sono distribuiti tra il personale in modo omogeneo e coerente.
L’ufficio sfrutta tutte le potenzialità dei sistemi informatici e ha implementato
programmi aggiuntivi per la migliore la funzionalità e la efficienza dei servizi.
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Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, anche tutto il personale amministrativo ha
offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutti i servizi
dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni.

PARTE TERZA – U.N.E.P.
23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La verifica all’ufficio Unep presso il Tribunale di Padova, per i servizi e l’attività ha
riguardato il periodo dal 01 ottobre 2013 al 30 novembre 2018 e per la gestione contabile,
fiscale, erariale e previdenziale dal 01 gennaio 2012 al 30 settembre 2018.
I locali destinati all’Ufficio sono posti all’interno del Palazzo di Giustizia al piano terra
del Palazzo di giustizia.

23.1. DESCRIZIONE DEI LOCALI
Come detto, l’ufficio N.E.P. è situato all’interno del Palazzo di Giustizia in Via
Tommaseo n. 55.
I locali destinati all’Ufficio sono posti a sinistra ed a destra dell’ingresso principale.
Sulla destra l’ufficio dispone di un ampio locale, con la presenza di due sportelli, adibito
al servizio ricezione e restituzione degli atti. All’interno del predetto locale sono sistemate
le postazioni di lavoro degli assistenti giudiziari addetti all’unep e della ricezione atti di
esecuzione. In questo ambiente, suddiviso dal un lungo corridoio, insistono anche le stanze
adibite a Cancelleria della sezione Volontaria Giurisdizione.
La promiscuità dell’attività di cancelleria e dell’unep non giova certamente alla
completa funzionalità dei due servizi, in particolare per la presenza del pubblico
diversificato per settore.
La peculiarità della sistemazione logistica era stata evidenziata già nella precedente
verifica ispettiva.
Sulla sinistra dell’ingresso principale l’UNEP dispone di sette stanze, suddivise tra il
dirigente, i funzionari unep e gli ufficiali giudiziari; un ulteriore locale nello stesso corridoio
è adibito ad archivio.
Per quanto riferito dall’ufficio ogni stanza, ad eccezione degli Uffici riservati al dirigente
e ad un funzionario definito impropriamente vicario, ospita mediamente tre unità di
personale.
Nei locali in argomento vi è un accesso selettivo del pubblico in quanto vi sono ammessi
solo gli interessati a specifiche pratiche.
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Entrambi gli ambienti destinati all’UNEP sono dotati di servizi igienici dedicati al
personale, e sono tutti dotati di impianto di climatizzazione centralizzato.
Gli arredi in dotazione all’ufficio sono in buono stato d’uso, funzionali all’attività e
adeguati alla normativa vigente.
Sono presenti armadi blindati, regolarmente utilizzati e una vecchia cassaforte non
utilizzata.
L’ufficio è dotato di PC, fotocopiatori multiservizi, fax, stampanti di nuova generazione
e alcune ad aghi, e scanner.
Alla data ispettiva il personale (funzionari ed ufficiali giudiziari) aveva una postazione
di lavoro individualmente assegnata.
L’orario accettazione atti per l’anno in corso, giusta provvedimento del Presidente della
Corte di Appello di Venezia del 16 febbraio 2018, è così disciplinato:
-

per le richieste di parte di notifica e esecuzione dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 10:00, sabato e prefestivi esclusivamente atti che scadono in
giornata dalle ore 09:00 alle ore 10:00;

-

per le richieste dell’Autorità Giudiziaria dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 11:00; sabato e prefestivi solo atti in scadenza dalle ore 09:00 alle ore
10:00;

-

dal 1 al 10 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:00;

-

dal 11 al 23 agosto solo atti scadenti in giornata dalle ore 09:00 alle ore 10:00;

-

dal 25 agosto al 15 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
10:00.

23.2. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Le misure di sicurezza adottate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché
gli adempimenti normativi in materia di sicurezza sono gli stessi di quelli disposti dal
Tribunale.
In applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, è stato nominato il Responsabile del Servizio
di prevenzione e Protezione per i rischi relativi alla sicurezza e alla salute durante il lavoro
ed il medico competente per la sicurezza.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 17 aprile 2018 sono stati
individuati come preposti alla sicurezza per l’Unep, la dirigente ed un funzionario; preposti
alle emergenze n. 2 Cancellieri ed un autista.
Un Funzionario Unep ha partecipato al corso di formazione per l’uso del defibrillatore
in dotazione al Palazzo.
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23.3. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI SENSIBILI
Non sono state rilevate nel corso della istruttoria ispettiva, evidenti violazioni delle
disposizioni poste a tutela dei dati sensibili.
Nessuna variazione significativa è stata apportata al “Manuale Utente” già predisposto
in applicazione del DPS in uso alla data della precedente verifica ispettiva.
I dati sensibili del personale sono custoditi in armadi chiusi a chiave e l’utenza non ha
tendenzialmente la possibilità di consultazione diretta degli atti custoditi in ufficio.

23.4. ARCHIVI
L’ufficio unep dispone, nella stessa ala dove insiste l’Ufficio del dirigente, di un locale
adibito ad archivio. Ivi sono custoditi le scritture contabili degli anni precedenti, registri,
materiale di cancelleria e le bollette per l’inoltro della corrispondenza ordinaria e degli atti
giudiziari.
All’interno dei locali archivio in uso al Tribunale, all’Unep è riservata una stanza in cui
sono riporti gli atti archiviati.

24. COMPOSIZIONE

DELL’UFFICIO,

ORGANIZZAZIONE

DEL

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO

Nel periodo di interesse ispettivo alla direzione dell’Ufficio si sono succeduti i seguenti
Funzionari Unep:
-

Buonaspina Giovanni nominato Dirigente con P.D.G. 04 ottobre 2010;

-

Caradonna Antonio nominato Dirigente con P.D.G. 12 giugno 2012;

-

De Paola

Alessandra

nominato Dirigente con

P.D.G. 31

luglio 2013,

provvedimento successivamente revocato con P.D.G. 08 giugno 2015;

-

Stasio Claudio, in applicazione da Unep Verona con mansioni di dirigente con
D.P.C.A. di Venezia del 18 giugno 2015 revocato e sostituito dal D.P.C.A.
Venezia del 09 luglio 2015;

-

Alla data di accesso ispettivo Avanzato Maria Antonietta, nominato Dirigente
con P.D.G. 19 febbraio 2016, sostituita durante l’assenza per congedo parentale
dal 03 maggio 2016 al suo rientro in servizio.
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La sorveglianza ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 1229 del 1959, nel periodo di interesse
ispettivo, è stata esercitata dal Presidente del Tribunale dott. Pierluigi Crestani, dal
settembre 2012, dal Presidente F.F. dott. Ezio Bellavitis, quindi dal Presidente titolare, dott.
Sergio Fusaro dal 25 ottobre 2013 al 07 novembre 2018. Dal 2016 è stato nominato
Magistrato Delegato all’Unep il dott. Guido Marzella.
Va dato atto che il D.Lgs. 155/2012 ha esteso l’ambito territoriale dell’ufficio, che a
decorrere dal 14 settembre 2013 ha accorpato l’ufficio Nep presso la sezione distaccata di
Cittadella, facendo lievitare a 71 il numero dei Comuni di pertinenza dell’Unep di Padova.
La pianta organica, rielaborata con DM 19/05/2015 pubblicato sul B.U. n. 14 del
31/07/2015, è attualmente composta come da seguente tabella riassuntiva:

TERZA AREA

SECONDA AREA

PRIMA AREA

TOTALE
UFFICIO

Funzionario
Unep

Ufficiale
Giudiziario

Assistente
Giudiziario

Ausiliario

Organico

14

12

10

Non previsto

36

Presenti in
servizio

11

4

9

Non previsto

24

-3

-8

-1

-12

-21,00%

-66,70%

-10,00%

-33,30%

Ufficio

Scopertura

Una unità di personale di terza area, Funzionario Unep, è distaccata alla Corte di
Appello di Venezia.
Seppure l’Ufficio registra una significativa scopertura di organico non sono comunque
state segnalate intempestività o gravi ritardi negli adempimenti dell’Ufficio.
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Organizzazione e lavoro degli uffici: Attività del Dirigente
L’organizzazione dell’ufficio è disciplinata con ordini di servizio del dirigente, resi
esecutivi dal Capo dell’Ufficio. La strutturazione attuale è regolamentata dal provvedimento
del 1 febbraio 2018, vistato stessa data dal Presidente della Tribunale.
Vige il regime della c.d. interfungibilità delle funzioni, autorizzata dal Presidente del
Tribunale con provvedimento dell’8 gennaio 2018; pertanto il personale delle qualifiche
professionali di Funzionario Unep e di Ufficiale Giudiziario attendono entrambi all’attività di
notifica e di esecuzione degli atti.
La dirigente, oltre alle attività d’istituto, cura tutta l’attività amministrativa e contabile
dell’ufficio, interagendo con gli uffici interni all’Amministrazione ed esterni, cura la tenuta
del Reg. 1/B/SG, provvede alla determinazione degli emolumenti stipendiali, oggi solo
accessori, ed ai versamenti contributivi, fiscali ed erariali. In questa attività si avvale della
collaborazione del Funzionario Unep dott. Giuseppa Guerriero, designata nell’ultimo ordine
di servizio dirigente ff. in caso di assenza della titolare.
Con lo stesso ordine di servizio sono stati individuati quali responsabili del servizio
interno notifiche il Funzionario Unep Tatiana Giona e l’Ufficiale Giudiziario Vito Thiery,
impropriamente definiti “preposti”. Il servizio interno esecuzioni è affidato a rotazione alla
responsabilità dei Funzionari Unep addetti ai servizi esterni.
Il territorio del Circondario è suddiviso in 11 zone con attività promiscua di notifica ed
esecuzione assegnati ai funzionari ed ufficiali a rotazione di quattro mesi. La dirigente ed
un funzionario unep Giuseppa Guerriero (definita impropriamente vicario) curano l’attività
di notifica ed esecuzione rispettivamente nei comuni di Albignasego e Montegrotto Terme
e nei comuni di Camposampiero e Limena.
Gli Assistenti Giudiziari collaborano alla tenuta degli sportelli accettazione e
restituzione atti e si occupano della loro registrazione sui registri cronologici.
L’ufficio, con contratto sottoscritto dalla dirigente in data 21 giugno 2018 per la durata
di un anno con decorrenza dal 12 settembre 2018, usufruisce di un servizio pick-up di
poste italiane per l’inoltro degli atti giudiziari da notificare a mezzo posta, senza costi
aggiuntivi alla singola spesa postale.
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
L’Unep di Padova è un ufficio che, per la quasi totalità dei servizi, è informatizzato.
I locali sono cablati e l’ufficio è connesso alla rete giustizia, collegata col sistema ADN.
L’ufficio dispone di postazioni informatiche per tutti i componenti che espletano attività
interna.
Tutto il personale dispone di una casella di posta elettronica della rete giustizia.
Per l’informatizzazione dei registri cronologici, è stato utilizzato il programma di SWProject Informatica srl di Ancona fino al mese di novembre 2016; dal successivo dicembre
è stato istallato il programma G.S.U. WEB (Gestione Servizi UNEP) di gestione dei registri
cronologici, software riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi
oggetto della presente verifica.

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Nel corso della precedente ispezione vennero rilevate alcune criticità regolarizzate
come riferito con rapporto di normalizzazione del 10 maggio 2013 a firma del dirigente del
tempo dott. Antonio Caradonna.
Non risultano, tuttavia, pienamente regolarizzati i seguenti rilievi:
-

Stampa di tutti i registri cronologici informatici;

-

Per gli atti “urgenti” non sempre rispettai i termini di cui all’art. 36 D.P.R.
115/2002;

-

Non sempre tempestiva l’attività di notifica ed esecuzione.
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28. CONCLUSIONI,

CON

INDICAZIONE

DELLE

PIÙ

GRAVI

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO
DELL’UFFICIO
L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che attualmente l’ufficio, in rapporto ai
mezzi ed al personale a disposizione, appare adeguatamente organizzato.
Si riepilogano succintamente i principali rilievi che saranno meglio descritti nei singoli
capitoli:
Registri:
-

Non stampati i registri informatici, mancato deposito in Cancelleria ai sensi
dell’art. 121 DPR 1229/1959 e conseguente mancata apposizione del visto di
cui al successivo art. 156 da parte della locale Agenzia delle Entrate,
adempimento a cura della Cancelleria (vedi Cap. Primo 1.Registri).

-

Ritardata chiusura contabile dei registri cronologici rigorosamente mensile ai
sensi del combinato disposto degli artt. 108, 118 e 149 D.P.R. 1229/1959 (vedi
Cap. Primo 1.Registri).

Servizi Operativi:
-

Attività di notifica ed esecuzione con tempi non sempre solleciti (vedi Cap.
Primo 2. Servizi Operativi 2.a; 2.b);

Servizi Contabili:
-

Errori nei versamenti dei diritti computabili (vedi Cap. Secondo 1.Servizi
Contabili 1.a Diritti e indennità);

-

Liquidazione delle spese postali a carico dell’erario anticipate dalla cassa, a
favore del dirigente unep (vedi Cap. Secondo 1. Servizi Contabili 1.b).;

-

Repertorio Mod I istituito in unico esemplare dal 2016 (vedi Cap Secondo 1.
Servizi Contabili 1.e);

Servizi Amministrativi:
-

Non inventariati beni durevole acquistato con le spese di ufficio;
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-

Non richiesta preventiva autorizzazione al Capo dell’Ufficio per l’acquisto di beni
strumentali con il fondo spese di ufficio;

-

Errori nel registro fondo spese di ufficio e stralcio alcune spese (vedi Cap. Terzo
1. Servizi Amministrativi 1.c.);

UFFICIO N.E.P. DI CITTADELLA
L’ufficio Unep di Padova ha ricevuto insieme ai propri, i prospetti USD per la ex
sezione distaccata di Cittadella, soppressa in applicazione del D.Lgs. 115/2012. Per la
loro compilazione, su richiesta del Funzionario Unep incaricato della verifica ispettiva da
remoto prima dell’arrivo in sede, l’attuale dirigente dell’Unep di Padova ha sollecitato la
Cancelleria del Tribunale di Padova a permettere l’acquisizione delle scritture contabili e
dei registri correttamente depositati dall’ex dirigente Unep di Cittadella, Funzionario
Unep dott.ssa Errica Gioffreda, in data 24 settembre 2013, in ottemperanza alle
disposizioni diramate con Circolare Ministeriale n. VI-DOG/699/035/2013/CA del
22/08/2013.
La dott.ssa Gioffreda ha anche depositato in pari data all’allora dirigente l’Unep di
Padova l’assegno di € 3.817,52 quale residuo attivo del fondo spese di ufficio, di cui
all’art. 146 DPR 1229/1959, somma correttamente incamerata nel fondo spese di ufficio
dell’Unep di Padova come disposto dalla richiamata circolare.
Malgrado la ricerca effettuata anche dalla dirigente l’Unep di Padova negli archivi
del Tribunale in “zona industriale”, non sono stati rinvenuti detti registri e
documentazione.
Successivamente, disposta nuova ricerca, il personale incaricato dalla presidenza
del Tribunale di Padova ha comunicato, in data 22 novembre 2018, di non aver rinvenuto
quanto richiesto.
In data 23 novembre 2018, intorno alle 10:45, sono stati infine consegnati dal Dott.
Giannelle e dalla Dott.ssa Fracanza i registri e la documentazione della ex Sezione
distaccata di Cittadella depositati in Cancelleria con verbale del 24 settembre 2013.
I funzionari suddetti hanno dichiarato di aver rinvenuto il materiale ritenuto come
da precedente comunicazione oramai disperso, nei locali degli archivi del Tribunale in
“zona industriale”, dove era stato più volte e da più dipendenti ricercato con esito
negativo.
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Il riscontro effettuato sulla documentazione consegnata ha evidenziato che non
tutto quello indicato nel ripetuto verbale di consegna datato 24 settembre 2013 è stato
ritrovato e, viceversa, sono stati aggiunti alcuni registri; più specificatamente:
-

Non è stato ritrovato il “registro fondo spese di ufficio” con la relativa
documentazione di spesa;

-

La documentazione contabile e amministrativa è composta da:

a.

Ordini di pagamento emessi sul Cap. 1360 dal n. 85 al n. 93 del
09/10/2012; dal n. 3 al n. 13 del 09/04/2013; dal n. 16 al n. 22
del 09/04/2013; dal n. 27 al n. 33 del 15/04/2013; dal n. 36 al
n. 42 del 23/05/2013;

b.

Carpetta corrispondenza contenente doppie note delle richieste
di notifica in materia penale; note di accompagnamento degli atti
provenienti dall’estero; raccolta missive relative al Reg. 2/B/SG;

c.

N. 6 buste di Poste Italiane SpA contenenti i seguenti Riepiloghi
spese di Giustizia: Gennaio, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e
Agosto dell’anno2013;

•

Non inclusi nel richiamato verbale del 24/09/2013, i registri cronologici Mod.
A anni 2009 e 2010, Mod. E anni 2009 e 2010 e una pandetta di passaggio
per il deposito dei verbali di esecuzione in Cancelleria.

Premesso che dalla ex sezione distaccata di Cittadella non è stato accorpato alcun
Funzionario Unep o Ufficiale Giudiziario e pertanto non deve essere rielaborata alcuna
posizione retributiva e contributiva, la carente acquisizione delle scritture contabili e
registri non ha consentito di poter verificare la correttezza dei versamenti all’erario del
10%, 16%, eventuale 95%, diritti computabili, residui Mod. F non richiesti in restituzioni
dalle parti, la regolarità del fondo spese di ufficio e la corretta comunicazione all’Inps
della DMA2 (Uniemens).
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